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APRIAMO LA C ITTÀ
i cittadin i s i esprimono sul Piano Strutturale

R A P P O R T O  F I N A L E





Pianifi care una città potrebbe sembrare una questione tecni-

ca. Un lavoro da architetti e ingegneri, una discussione stret-

tamente scientifi ca. Certo, nessuno nega che sia assoluta-

mente necessaria una grande competenza, una notevole 

preparazione e un’abilità particolarmente affi nata. Ma quello 

che abbiamo voluto affermare attraverso la partecipazione 

civile alla redazione del piano strutturale è la centralità della 

bella politica, e dell’uomo attraverso essa, nella realizzazione 

della città che verrà. 

La tecnica, lo studio, devono essere a servizio di un pro-

getto più grande: da sempre, questo progetto a Firenze si 

chiama “uomo”. 

La centralità dell’essere umano, il suo vivere nella città e non 

malgrado essa è una tradizione culturale di cui andiamo fi eri. 

Aprire allora alla città la discussione sul piano strutturale si-

gnifi ca voler rimarcare questo concetto per noi fondamenta-

le: il cittadino dirige e guida la città. Stilare un piano non è un 

mero atto amministrativo o tecnico, una questione di pieni e 

di vuoti: è innanzitutto una questione fi losofi ca, sociale, per 

cui lo spazio deve essere pensato in funzione dell’uomo e 

della società civile che vogliamo essere. Creare una città 

bella non è diffi cile, soprattutto quando si parte da una base 

eccellente come la nostra. La vera diffi coltà è essere sem-

pre all’altezza di quanto abbiamo ereditato senza rimanere 

accartocciati sulla conservazione, sapendoci evolvere nel 

segno di ciò che è stato tracciato.

Firenze è una grande città perché è fatta da grandi citta-

dini. È una città bella non solo per i suoi palazzi, ma per le 

persone che ci vivono e che la fanno ciò che è tutti i giorni. 

Proprio questi cittadini sono stati chiamati a discutere con 

l’amministrazione in proposito a come cambiare alcuni spazi. 

Perché solo attraverso la collaborazione e la coscienza della 

condivisione potremo continuare nel mettere l’uomo al cen-

tro del nostro progetto di cittadinanza.

Ringrazio tutti i fi orentini che hanno accettato l’invito a par-

tecipare a questo processo di elaborazione, di cui questa 

presentazione è la testimonianza fi nale.

MATTEO RENZI

Sindaco di Firenze
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Il presente rapporto costituisce il resoconto della prima fase di un percorso 

partecipativo per il Piano Strutturale Comunale di Firenze, che si svolge in tre 
fasi: esso ha avuto inizio nel mese di giugno del 2010 e si concluderà nei 

mesi di dicembre-gennaio 2011, al termine del percorso di approvazione del 

Piano.

Il Comune di Firenze ha iniziato nell’aprile 2010 il suo percorso per la forma-

zione del nuovo Piano Strutturale Comunale con l’approvazione da parte della 

Giunta Comunale del Documento di Avvio del Procedimento, cui è succeduto, 

nel mese di giugno, il documento di Valutazione Integrata Intermedia, per la 

valutazione degli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute 

umana degli interventi previsti dal Piano Strutturale1. 

Il 24 luglio 2010 sono scaduti i tre anni dall’adozione del Piano del 2007, mai 

defi nitivamente approvato, e termina il periodo entro il quale il percorso di for-

mazione di quel Piano avrebbe dovuto concludersi. In questa fase transitoria, 

in cui la città non ha un Piano vigente, entrano in vigore le “sanzioni regionali”, 

che tutelano il territorio da interventi non pianifi cati, secondo i principi della 

nuova legislazione urbanistica. In sostanza fi no all’adozione del nuovo Piano 

l’attività edilizia e di pianifi cazione sarà limitata. Per evitare che questa condi-

zione perduri provocando un rallentamento dell’attività edilizia, con le relative 

conseguenze sul settore interessato e su tutto il suo indotto, il Comune ha 

deciso di procedere rapidamente nell’elaborazione del nuovo Piano, per con-

durlo all’adozione nel prossimo autunno.

In questo quadro, connotato da scadenze stringenti e da una forte accelera-

zione dei lavori, il Comune ha inteso promuovere un percorso di partecipa-
zione che, pur essendo limitato nel tempo, presenta una forma complessa 

ed articolata. Il processo è stato denominato “Apriamo la città: i cittadini si 

confrontano sul Piano strutturale”.

Il percorso partecipativo di cui si parla è quello relativo alla fase di valutazione 

integrata intermedia del Piano Strutturale e, in osservanza alle indicazioni del-

la normativa regionale2, esprime il proposito del Comune di voler integrare e 

migliorare il lavoro dei tecnici con le indicazioni dei cittadini e dei portatori di 

interesse. Il processo si svolge in tre fasi:

Una prima fase, di ascolto del territorio e consultazione dei cittadini, 

che si è svolta nei mesi di giugno e luglio 2010, e che si conclude con 

la pubblicazione del presente Rapporto;

Una seconda fase, di approfondimento, che si svolgerà nei mesi di 

settembre e ottobre 2010, e che ha l’obiettivo di defi nire in maggiore 

dettaglio alcuni ambiti di pianifi cazione, con particolare riguardo per quelli 

segnalati dai partecipanti nella fase precedente come particolarmente 

signifi cativi: le aree ai confi ni del territorio comunale, da approfondire 

insieme ai comuni contermini, e alcuni luoghi di grande interesse per la 

città (piazza della stazione di S. M. Novella, scuola Capuana alle Piag-

ge, Lungarni Santarosa, Pecori Giraldi, Cascine-Argingrosso, ex Mec-

canotessile, Caserma Lupi di Toscana), insieme a residenti e portatori 

di interesse;

Una terza fase, di facilitazione dell’interazione fra uffi ci dell’urbanistica e 

cittadini, nel corso del periodo di 60 giorni dedicati alle osservazioni al 

1.

2.

3.

PREMESSA

Il percorso 
del Piano e la 
partecipazione

L’articolazione
del percorso 
partecipativo

2 DPGR 9 febbraio 2007, n.4/

R Regolamento di attuazione 

dell’art.11, comma5, della 

legge regionale 3 gennaio 

2005, n.1 in materia di valu-

tazione integrata.

1 I due documenti, insieme a 

tutti i materiali di pianifi cazio-

ne, sono disponibili sul sito 

http://pianostrutturale.comu-

ne.fi .it
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Piano. Questa fase avrà luogo dopo l’adozione del Piano e la sua pubbli-

cazione, ossia nel momento in cui si apre per legge la raccolta delle os-
servazioni di cittadini, gruppi, associazioni, a cui l’Amministrazione dovrà 

rispondere con le proprie controdeduzioni.

Solo a quel punto il Piano, opportunamente modifi cato, potrà giungere all’ap-

provazione da parte del Consiglio Comunale per lasciare il campo al processo 

di defi nizione del Regolamento Urbanistico Comunale, attraverso il quale le 

scelte del Piano si attueranno.

Per garantire la trasparenza del processo e la diffusione delle informazioni, tutte 

le fasi del percorso partecipativo sono state comunicate tramite i siti internet 
dedicati, http://pianostrutturale.comune.fi .it e www.apriamolacitta.it, dai quali è 

possibile scaricare tutti i materiali prodotti  e partecipare attivamente inviando le 

proprie osservazioni o formulando delle richieste di chiarimento rivolte ai tecnici 

comunali. 

Alla data del 22 luglio 2010, al sito www.apriamolacitta.it, si sono registrati 

2200 visitatori unici per un totale di 3786 visite.

Le tappe principali del percorso partecipativo sono state le seguenti:

un sondaggio telefonico curato dall’Uffi cio Statistica del Comune di Fi-

renze e rivolto a 1200 cittadini per conoscere le loro opinioni sulla qualità 

della vita in città e sulle trasformazioni urbane;

una fase di Ascolto del territorio effettuata tramite lo svolgimento di:

- 5 focus group nei quartieri, per un totale di 105 persone partecipanti; 

- 4 focus group con i portatori di interesse e i comuni contermini, per 

un totale di 40 rappresentanti di enti o istituzioni partecipanti;

- 10 interviste con esperti, rappresentanti di comitati e associazioni e 

osservatori privilegiati, per un totale di 17 persone coinvolte;

un “Reportage partecipato” di immagini scattate dall’alto di un dirigibi-

le, per rendere visibili alcuni punti di vista segnalati come particolarmente 

signifi cativi dai cittadini partecipanti alla fase di ascolto;

la Guida alla discussione, un documento informativo sul Piano strut-

turale che, sulla base degli esiti dell’ascolto, ha permesso di articolare i 

principali argomenti di discussione ai fi ni della successiva consultazione 

pubblica; in questo modo tutti i partecipanti, invitati a prenderne visione 

prima del 8 luglio, hanno potuto giungere all’evento informati sul conte-

nuto dei lavori;

una Consultazione pubblica con un campione di 150 cittadini estratti a sor-

te, svoltasi, giovedì 8 luglio 2010, presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo 

Vecchio, con la metodologia dell’electronic Town Meeting Plan (e-TMPlan). 

•

•

•

•

•

Il metodo utilizzato 
nella prima fase
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La fase di ascolto del territorio in preparazione dell’e-TM Plan è consistita 

nell’incontro di alcuni soggetti particolarmente rappresentativi per quanto con-

cerne la varietà delle posizioni da considerare sulle questioni in gioco e in un 

sondaggio telefonico. 

I focus group sono stati realizzati in 5 aree della città la cui delimitazione è stata 

concordata con la Direzione Urbanistica e si è basata sullo schema di suddivi-

sione del territorio comunale in Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE). 

Le aree sono:

Area 1 Centro storico (UTOE 12);

Area 2 Campo di Marte (UTOE 2);

Area 3 Gavinana Rovezzano (UTOE 3);

Area 4 Cascine/Isolotto/Argingrosso/Peretola/Piagge (UTOE 6,7,8,9);

Area 5 Careggi/Novoli/Castello/Aeroporto Peretola (UTOE 10 e 11).

I focus group si sono tenuti presso le sedi dei Consigli di quartiere, nella 

settimana tra il 14 e il 18 giugno nell’orario 18.00-20.00. Dal punto di vista 

metodologico, gli incontri hanno visto la conduzione di un facilitatore, coa-

diuvato per la restituzione da un assistente e da un fotografo. 

La selezione dei partecipanti è stata effettuata mediante la ricostruzione delle 

vicende più signifi cative che hanno interessato le singole aree negli ultimi 

anni e il riconoscimento dei soggetti urbani in esse variamente coinvolti, 

utilizzando come fonte informativa gli articoli stampa pubblicati su web, i 

dati forniti da Comune e Consigli di quartiere sul mondo associativo locale 

e l’eventuale indicazione, da parte dei primi nominativi contattati, di altri sog-

getti il cui coinvolgimento sarebbe stato opportuno3.

•

•

•

•

•
3 Si è evitato in tale selezione 

di coinvolgere i rappresentanti 

politici facenti parte di organi 

elettivi quali il Consiglio comu-

nale o i Consigli di quartiere, 

a meno che non partecipas-

sero a nome di associazioni 

o gruppi portatori di interessi 

diffusi, per evitare squilibri nel 

gruppo di discussione e per 

rendere i focus group sedi di 

confronto complementari a 

quelle istituzionali.

DESCRIZIONE 
DELLE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE

I focus group 
nei quartieri
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Tutti i focus group sono stati introdotti da una spiegazione sugli obiettivi 

perseguiti negli incontri, le modalità di svolgimento del Town Meeting Plan e la 

presentazione delle possibilità di confronto tra cittadini e Pubblica Amministra-

zione che si apriranno nel corso delle prossime fasi del processo di costruzio-

ne del Piano strutturale. 

Tali premesse hanno risposto ad una serie di perplessità che i partecipanti 

hanno espresso fi n dal primo appuntamento, con riferimento ai tempi in cui 

sono stati convocati gli incontri, alle modalità di selezione e all’effettivo utilizzo 

dei contenuti, lasciando trasparire una certa diffi denza dovuta agli scarsi esiti 

sortiti dalle attività di partecipazione svolte in occasione delle precedenti edi-

zioni del Piano.

Da un punto di vista complessivo si riassumono qui di seguito alcune delle 

principali indicazioni emerse (mentre per il dettaglio delle proposte emerse 

in ciascuna area si rinvia ai documenti di restituzione pubblicati sul sito www.

apriamolacitta.it):

Data Area di riferimento Luogo e ora Categoria N. partec. 
per categoria

N. partec. 
totale

14 /06
Focus Group 

sulla “Porta Nord” 
della città, Quartiere 5

Sala del Consiglio 
di Quartiere 5, Firenze

ore 18.00

comitati, circoli, associazioni  
professionisti 
cittadini 

15
8
9

32

15 /06
Focus Group sull’Arno e il 
parco fl uviale a Gavinana e 

Rovezzano, Quartiere 3

Sala del Consiglio 
di Quartiere 3, Firenze

ore 18.00

comitati, circoli, associazioni 
cittadini 

13
3 16

16 /06
Focus Group sul parco 

dell’Arno verso la Piana, 
Quartiere 4

Cappellina del Consiglio 
di Quartiere 4, Firenze

ore 17.30

comitati, circoli, associazioni 
ordini professionali
cittadini 

4
3
4

11

17 /06 Focus Group sul Centro 
Storico, Quartiere 1

Sala degli 8, 
Palazzo Vecchio, 

Firenze
ore 18.00

comitati, circoli, associazioni 
professionisti 
università
confedilizia

6
3
4
1

14

18 /06 Focus Group su Campo 
di Marte, Quartiere 2

Sede del Consiglio 
di Quartiere 2, Firenze

ore 18.00

comitati, circoli, associazioni 
professionisti 
cittadini 
consiglio di quartiere

9
11
10
2

32

21 /06
Focus Group con i comuni 

contermini e vicini a 
Firenze 

Sede Direzione Urbanistica 
del Comune di Firenze

ore 17.30

rappresentanti dei comuni di Fiesole, 
Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino, 
Pontassieve

7 7

21 /06 Focus Group 
con operatori immobiliari

Camera di Commercio 
PromoFirenze, Firenze ore 15.00 (dati presso PromoFirenze) 10 10

22 /06 Focus Group 
con le parti sociali

Sede Direzione Urbanistica 
del Comune di Firenze

ore 17.30

Cgil, Cisl, Confi ndustria, Ance, Camera 
di Commercio, Lega Cooperative, Agci, 
Confcooperative, Confartigianato, Cna, 
Confesercenti

17 17

22 /06 Focus Group 
con gli ordini professionali

Sede di Quartiere 2, Firenze
ore 21.00

Periti industriali
Geologi
Geometri
Architetti
Periti agrari

1
1
2
1
1

6

Gli incontri svolti durante la fase di ascolto sul territorio                                                                                         

Tutti i resoconti degli incontri sono scaricabili dal sito www.apriamolacitta.it
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La qualità della vita nei quartieri
La vivibilità dei quartieri è strettamente legata alla qualità della progettazione di 

singole aree, o addirittura di singoli manufatti, più che sulle strategie di ampio 

respiro. La qualità delle scelte urbanistiche dunque si pone come la scommes-

sa principale per aumentare la qualità della vita nei quartieri e in città. Nei focus 

group questa fi ducia è apparsa piuttosto scarsa: vengono spesso citate vicen-

de contraddittorie rispetto agli obiettivi dichiarati dal Piano ed emerge, talvolta in 

modo molto esplicito, un’“esigenza di risarcimento”, un senso di rivalsa rispetto 

alle trasformazioni che hanno peggiorato la qualità della vita e, soprattutto, sono 

state subite. Un’inversione di tendenza potrebbe derivare pertanto dalla scelta 
di uno o più “oggetti urbani” per ciascun quartiere, da ri-progettare e 
trasformare in modo esemplare, accogliendo quanto più possibile le indica-

zioni del territorio, e rispondendo alle mancanze più evidenti in termini soprattut-

to di spazi verdi, e di mix innovativi tra residenza, servizi, commercio, cultura.

Informazione e trasparenza
Informazione e trasparenza costituiscono le basi per una progettualità più ricca 

in termini di creatività e innovazione. Nei focus group i cittadini sembrano per-

lopiù incerti se non proprio all’oscuro circa la disponibilità di aree e manufatti 

dismessi, ma anche rispetto ai processi decisionali in corso in tema di mobilità, 

di redistribuzione delle grandi funzioni urbane e, non ultimo, rispetto agli assunti 

strategici di riferimento per il Piano (volumetrie, consumo di suolo, sistema dei 

parchi, contenitori, ecc.). Da questo punto di vista la fase di ascolto è servita 

anche come fase di diffusione delle conoscenze, ma per questo i focus 

group si sono talvolta trasformati in una sorta di brainstorming con proposte 

improvvisate, ancorché di un certo interesse, per il futuro di particolari manufatti. 

Per questo, gli “approfondimenti partecipati” ventilati da alcuni partecipan-

ti per il futuro passaggio dal Piano al Regolamento Urbanistico, sono 

altamente indicati per pervenire a proposte più concrete anche da parte dei 

soggetti meno esperti.

Un momento della fase di 
ascolto del territorio (focus 
group) relativo all’Area 4 
(Cascine/Piagge/Isolotto/
Argingrosso)
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Abitare a Firenze
I costi della città sono all’origine del suo progressivo spopolamento ma c’è 

spazio per accrescerne i benefi ci percepiti. Dai focus group emerge un’alta 

sofferenza per i costi crescenti nel mercato immobiliare e frequenti sono le 

richieste di realizzazione di nuova residenza sociale con un effetto che si spe-

ra calmierante. Tali richieste sono tuttavia quasi sempre accompagnate da 

elementi esterni alla mera disponibilità di case e vanno ad abbracciare diversi 

aspetti dell’abitare: muoversi, socializzare, lavorare, accedere ai servizi, prati-

care sport… La richiesta di residenza si articola così come richiesta di spazi 
plurifunzione o di spazi di connessione tra esigenze diverse all’interno di uno 

stesso nucleo familiare, e tra esigenze diverse nell’arco della stessa giornata. 

Ulteriore attributo qualitativo è la capacità di tali spazi di mediare sia in termini 

formali che funzionali tra tradizione e contemporaneità, favorendo così un sen-

so di identità e di comunità che si va perdendo anche al di là degli effetti 

direttamente legati a spopolamento e ricambio etno-culturale.

Le grandi opere
Le grandi opere si devono misurare con l’immaginario collettivo e la loro fattibi-

lità, in termini di accettabilità sociale, che dipende non tanto dalle soluzioni 

tecniche e dalle risorse messe in campo, quanto dalle relazioni poste con gli 

elementi antropici e ambientali in cui si riconosce la comunità locale. Nei focus 

group ogni idea di sottoattraversamento ha riscontrato notevoli perplessità se 

non indignazione. L’Arno e i suoi affl uenti, così come la fragilità del patrimonio 

storico-artistico e architettonico, hanno un grande peso nell’immaginario fi o-

rentino. Ogni decisione in merito ad interventi nel sottosuolo richiederebbe 

pertanto un percorso aperto di condivisione degli obiettivi e di valutazione col-

lettiva di quante più alternative possibili.

La mobilità urbana
Per quanto concerne la mobilità urbana, sono ampiamente caldeggiati il com-
pletamento delle opere iniziate, gli interventi di connessione o ricucitura tra parti 

di città, il riuso delle aree ferroviarie, e la riorganizzazione/effi cientizzazione del 

sistema di trasporto pubblico, così come l’adeguamento del relativo parco mezzi. 

L’atteggiamento generale emergente dai focus group non è quindi conservatore 

tout court ma piuttosto tendente al miglioramento incrementale e, soprattutto, ad 

un maggiore senso di appropriazione delle trasformazioni già avvenute.

Sono stati organizzati tre incontri rispettivamente con parti sociali e associazio-

ni di categoria, ordini professionali, e rappresentanti istituzionali dei comuni 
contermini. Un’ulteriore occasione di ascolto è stata fornita da un incontro or-

ganizzato da Camera di Commercio – PromoFirenze con rappresentanti dell’im-
prenditoria immobiliare, nel quale si è avuto modo di annunciare il percorso di 

partecipazione in atto e di acquisire alcuni pareri sulle scelte da compiersi per lo 

sviluppo della città dal punto di vista degli investitori locali.

Gli incontri si sono tenuti tra il 21 e il 22 giugno, presso la Direzione Urbanistica in 

orario pomeridiano, e presso la sede del Consiglio di Quartiere 2 in orario serale 

per i soli rappresentanti degli ordini professionali. La selezione è avvenuta sulla 

base di liste fornite dal Comune di Firenze, eventualmente corrette e aggiornate 

I focus group 
con i portatori 
di interesse e i 
comuni contermini
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nei casi in cui mancasse qualche organizzazione o i referenti fossero mutati. 

Gli inviti sono stati recapitati tramite e-mail e recall personale di conferma.

Per quanto concerne i contenuti, gli incontri con i portatori di interesse e le 

istituzioni sono serviti sostanzialmente ad aprire un dialogo che sta conti-

nuando nelle fasi successive di costruzione del Piano strutturale4.

I diversi gruppi di interlocutori tuttavia si sono espressi in modo molto diverso 

fra loro rispetto alle tematiche territoriali:

parti sociali e associazioni di categoria hanno innanzitutto sostenuto 

in blocco una “politica del fare”, secondo l’opinione corrente per cui le 

opere edilizie hanno un ruolo trainante per l’economia locale. Si preme 

quindi per un’accelerazione nell’adozione del Piano temendo soprattutto 

il prolungamento del regime di “sanzioni regionali” e la conseguente limi-

tazione della attività edilizia. Si richiede inoltre chiarezza negli aspetti re-

golativi dello strumento urbanistico, mentre gli aspetti strategici sono per-

lopiù riconosciuti nella dimensione metropolitana di alcune tematiche;

i comuni contermini rilevano l’importanza di un dialogo con il comune 

capoluogo, che servirebbe in pratica a rendere coerenti le previsioni urba-

nistiche formulate per ciascun territorio, ma lo condizionano a un accordo 

da stipularsi in via preliminare tra organi politici. Nel lavoro che seguirà, le 

attese maggiori sono riposte nel trattamento dei problemi di mobilità e 
nella condivisione delle scelte, soprattutto nelle aree di confi ne;

gli ordini professionali colgono generalmente l’invito come occasione 

per aprire al proprio interno una rifl essione sulle strategie di sviluppo 

urbano, ma si propongono anche di formulare in modo unitario (e per 

questo piuttosto innovativo) una serie di indicazioni da discutere con 

l’Amministrazione comunale;

il gruppo di investitori è invece più interessato ai contenuti strategici del 

Piano e in particolare alla forza che questo strumento potrebbe avere nel 

rappresentare la città, nel fornire all’esterno un’immagine non stereotipa-

ta e all’interno un’idea guida su cui convogliare gli sforzi di più soggetti e 

migliorare l’offerta complessiva.

La restituzione di tutti gli incontri è scaricabile dal sito web.

La fase di ascolto ha potuto contare sulla disponibilità di una quindicina di 

esperti, appartenenti al mondo associativo o a quello accademico, nel con-

cedere un’intervista in profondità su vicende, temi, progetti, di cui sono stati 

osservatori o protagonisti. La lista iniziale è stata predisposta con l’aiuto di 

alcuni esperti in politiche urbane, presso l’Università degli studi di Firenze, ed 

è poi stata arricchita con le segnalazioni degli stessi intervistati. In totale sono 

state effettuate 10 interviste ad un totale di 17 persone coinvolte. In alcuni casi 

all’intervista è seguito un sopralluogo accompagnato dagli interlocutori.

I contenuti emersi in queste interviste hanno molto arricchito la base co-
noscitiva sulla quale si è basata la “Guida alla discussione” proposta ai par-

tecipanti del Town Meeting Plan. Nonostante le perplessità iniziali sul metodo 

partecipativo prescelto, tutti gli interlocutori hanno colto l’occasione per de-

lineare in modo molto puntuale le proprie posizioni, spesso supportate da 

un’elevata conoscenza degli argomenti. Si è così composto un mosaico 

•

•

•

•

4 A questo proposito si pos-

sono scaricare dal sito i reso-

conti degli ultimi e più recenti 

incontri con le parti sociali e i 

comuni contermini svolti il 14 

e il 21 luglio.

Le interviste 
ad alcuni testimoni 
privilegiati
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suffi cientemente articolato di approcci e di soluzioni progettuali alternative o 

complementari a quelle perseguite fi nora nel Piano.

I temi toccati più frequentemente sono quelli legati alle infrastrutture di mo-

bilità, ma hanno trovato luogo anche rifl essioni più ampie, sulla necessaria 

defi nizione di un’idea di città; sui modi di intervenire nella riqualifi cazione di 

quartieri, aree e manufatti dismessi; sulla trasparenza delle procedure, e sui 

soggetti da coinvolgere per conferire maggiore effi cacia alle politiche urbane.

Una restituzione sintetica e complessiva degli incontri è scaricabile dal sito web.

La fase di ascolto ha potuto contare anche sulle risposte di un campione della 

cittadinanza ad un questionario messo a punto dall’Uffi cio Statistica del Comu-

ne. La selezione si è basata su quartiere di residenza, genere e tre classi di età 

(18-30, 31-60 e 61 e più anni) in modo che il campione fosse distribuito nel 

modo più simile possibile alla popolazione di provenienza. Complessivamente 

sono stati contattati 2095 cittadini per un totale di 1200 interviste realizzate.

Il dato saliente è che una larga maggioranza del campione di 1200 cittadini 

intervistati non cambierebbe città (82%) e nemmeno si sposterebbe in zone 

diverse da quelle in cui risiede. Il dato è confermato del resto anche dal fatto 

che la parte restante (18%) pur preferendo località limitrofe per questioni eco-

nomiche e di vivibilità complessiva, continuerebbe a gravitare su Firenze per 

lavoro, studio, shopping e tempo libero.

I motivi per vivere a Firenze sono la qualità dell’offerta culturale, in quanto 

città d’arte (80,8% ) e la bellezza del paesaggio (73,1%). Seguono molto di-

staccate con quote sotto il 10% la vicinanza dei servizi alla persona, la sicurez-

za della città, le relazioni famigliari, e il clima.

xdgfsddf

Il questionario 
telefonico

La discussione ai tavoli 
durante l’e-TM Plan dell’8 
luglio a Palazzo Vecchio 
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Gli interventi migliorativi dovrebbero concentrarsi innanzitutto sull’incremento 

delle aree verdi, ora frequentate più volte alla settimana dal 44% degli intervi-

stati come oasi di tranquillità e luoghi di gioco o di sport, funzionali all’incontro e 

alla socializzazione più che a contrastare l’inquinamento. Altre priorità sono una 

mobilità urbana più fl uida; e una maggiore disponibilità di abitazioni, mentre 

non si reputa necessario alcuno sviluppo in termini di nuove aree produttive e 

commerciali. La qualità della vita potrebbe migliorare con un incremento di ser-

vizi. Nell’ordine: strutture per anziani e per giovani; attività culturali; giardini e 

parchi pubblici; strutture scolastiche e strutture sanitarie.

Altra indicazione sulle mancanze più sentite dal campione intervistato deriva 

dalle funzioni da inserire nelle aree e negli edifi ci dismessi presenti sul territo-

rio comunale. Edilizia residenziale e scolastica sono le indicazioni più frequenti 

(sopra il 50%). Più limitate, e più concentrate nelle fasce più giovani, le indica-

zioni per attrezzature sportive ed edilizia produttivo-commerciale.

Le soluzioni individuate alla grande questione della mobilità urbana ci danno 

un ulteriore parametro di valutazione di ciò che potrebbe rendere più vivibile 

ciascun quartiere. Se infatti il miglioramento del servizio di trasporto pubblico 

è indicato come soluzione dal 37,2% dei cittadini intervistati senza particolari 

distinzioni tra i quartieri, la maggiore dotazione di parcheggi consegue una 

media del 25,1%, ad abbassare la quale è il solo quartiere 2 dove evidente-

mente il problema parcheggio è meno sentito; l’incremento di aree pedonali, 

che a livello complessivo raggiunge il 16,1%, è meno indicato come soluzione 

nel quartiere 4 e il potenziamento della rete di piste ciclabili è più votato nei 

quartieri 1, 2 e 5 (media 15,7%). Gli interventi infrastrutturali come la realiz-

zazione di nuove strade sono di gran lunga meno richiesti: solo 6% e concen-

trati maggiormente nel quartiere 4.
Un momento 
del Laboratorio progettuale  
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Infi ne, per quanto concerne i rapporti con la pubblica amministrazione e 

con il Piano strutturale, 6 intervistati su 7 ritengono opportuna la promo-
zione di forme di partecipazione da parte del Comune, sebbene solo il 5% 

dichiari di essere già stato coinvolto in un percorso partecipativo.

Al fi ne di pervenire ad un microcosmo rappresentativo dei cittadini di Firenze, 

indipendentemente dalla loro appartenenza ad un comitato o ad un’associa-

zione, l’Amministrazione comunale ha optato per il metodo di selezione casua-

le dei cittadini estratti a sorte. 

Partendo da un panel di 1200 cittadini, residenti a Firenze, stratifi cato per ca-

ratteristiche socio demografi che5 (età, genere e area di residenza) e generato 

casualmente da un programma informatico, è stato individuato un elenco di 

nominativi secondo il piano di campionamento. Da questa matrice sono stati 

scelti ed invitati, sempre in base alle quote previste, 150 cittadini residenti.

I partecipanti effettivi al Town meeting Plan sono stati 154, distribuiti su 15 tavoli 

di discussione e 6 Laboratori progettuali, in relazione all’area di residenza (per 

un’analisi approfondita si veda “Chi ha partecipato all’evento”).

All’evento hanno inoltre partecipato circa 160 persone collegate al sito web 

www.apriamolacitta.it, alcune delle quali hanno partecipato attivamente alla di-

scussione online attraverso il webinar o postando commenti sul sito, e altre 

che hanno semplicemente seguito l’evento trasmesso in streaming internet.

Attraverso il sito internet gli oltre 2000 visitatori sono stati aggiornati tempe-

stivamente sul percorso partecipativo del Piano ed hanno potuto esprimere 

i propri contributi in termini di semplici commenti o con la pubblicazione di 

documenti. 

Il sito internet inoltre ha permesso di diffondere ad un’ampia platea i materiali 

prodotti durante la preparazione dell’e-TM Plan (immagini, documenti e ras-

segne stampa). Tutte le notizie pubblicate sul sito sono state anche diffuse 

attraverso la newsletter, alla quale ad oggi sono iscritti 480 cittadini.

Cittadini e associazioni hanno potuto inviare richieste di chiarimento sul Piano, 

che sono state analizzate quotidianamente dagli uffi ci comunali per fornire le 

dovute risposte nell’arco di circa 48 ore.

Gli argomenti più dibattuti sul sito possono essere suddivisi nelle seguenti aree 

di interesse:

la divisione tra chi predilige la tramvia e chi il trasporto su gomma;

l’esigenza di più aree verdi;

la richiesta di nuovi spazi pubblici;

le considerazioni sulla stazione Foster;

le aree limitrofe ai confi ni comunali;

le indicazioni su luoghi specifi ci;

le considerazioni sul processo partecipato.

•

•

•

•

•

•

•

Il reclutamento 
dei partecipanti al 
Town Meeting Plan

Il sito web e la 
discussione online

5 Sebbene il campione non sia 

statisticamente rappresentati-

vo, la selezione stratifi cata per 

genere, età e provenienza ne 

assicura la varietà rendendo-

lo il più simile possibile alla 

popolazione di riferimento. 

L’indagine è stata svolta con 

metodo CATI (Computer Assi-

sted Telephone Interview) dal 

Contact Center del Comune 

di Firenze, con il coordina-

mento dell’Uffi cio Statistica.
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L’electronic Town Meeting Plan (e-TMPlan) è un nuovo strumento di proget-

tazione partecipata, messo a punto da Avventura Urbana, nato dalla fusione 

dell’electronic Town Meeting, ampiamente sperimentato sul territorio toscano 

in questi ultimi cinque anni, e i Laboratori progettuali, tecnica consolidata per il 

coinvolgimento dei cittadini in ambito di progettazione urbana e territoriale. Lo 

strumento permette ai partecipanti di interagire insieme ai progettisti-facilitatori 

non solo attraverso la comunicazione di tipo verbale, ma anche attraverso la 
simulazione e l’interazione spaziale.

Durante le discussioni i partecipanti affrontano temi di interesse generale, su 

cui possono esprimersi anche individualmente tramite il televoto. Invece du-

rante la fase dei Laboratori, i partecipanti, facilitati da una squadra di architetti e 

urbanisti, lavorano sulle aree di intervento grazie al supporto di fotografi e aeree 

ed esprimono in questo modo la propria percezione dello spazio e le necessità 

di trasformazione. 

Osservando le caratteristiche dei partecipanti all’evento dell’8 luglio si può 

notare che la distribuzione per genere rispecchia a grandi linee quella nella 

popolazione comunale con il 48% di maschi a fronte di una percentuale reale 

di circa il 47%6.

La distribuzione per età vede una prevalenza degli over 45, così com’è a li-

vello comunale, dove tuttavia le percentuali non sono così nette. In particolare 

risulta un’inversione nei pesi delle due fasce centrali 31-45 e 46-60, rispetti-

vamente 21% e 37%, con una presenza della fascia più giovane inferiore alla 

percentuale reale.

Per quanto concerne la provenienza il confronto tra campione partecipante e 

popolazione di riferimento risulta più diffi cile in quanto le aree considerate per il 

Piano strutturale non corrispondono esattamente alla suddivisione amministra-

tiva in quartieri. Così, se nel caso del centro storico la similitudine è sostanzial-

mente confermata con un 19% di partecipanti a fronte di un 18% di residenti 

nel Quartiere 1, grosso modo corrispondente con l’Area 1, per gli altri quartieri 

possiamo solo notare una sovra rappresentazione delle Aree orientali (Area 2 

e Area 3), che unite danno il 44% di partecipanti, a scapito di quelle a ovest 

e a nord del centro storico (Area 4 e Area 5) che complessivamente hanno 

portato il 32% di partecipanti. Su base comunale, infatti, risiede nei Quartieri 2 

e 3 il 33% della popolazione, e nei Quartieri 4 e 5, il 46%.

Non è invece chiaro il motivo per cui l’Area 4 risulti fortemente sottorappre-

sentata, sia all’evento Town Meeting Plan, in cui solo il 9% di partecipanti  ha 

dichiarato di appartenere a quell’area (a fronte di un 16% di persone preven-

tivamente iscritte) sia in occasione del focus group ad essa dedicato, dove si 

sono contati solo 11 cittadini presenti.

Nella giornata dell’evento la scaletta di attività proposta ai partecipanti è stata 

sostanzialmente rispettata. Dopo la fase di accoglienza alle 18.20 sono iniziati 

i lavori. Fuori dall’ingresso al Salone dei Cinquecento è stato distribuito un fa-

scicolo sul Piano strutturale dell’associazione “Per un’altra città”. 

I discorsi introduttivi da parte del vicesindaco Dario Nardella e della conduttrice 

Iolanda Romano hanno spiegato obiettivi e modalità operative.

IL TOWN 
MEETING PLAN 
SUL PIANO 
STRUTTURALE

Che cos’è
e quali sono le sue 
caratteristiche

Chi ha partecipato 
all’evento

Come si è svolta la 
giornata

6 I dati socio demografi ci sono 

tratti dall’Annuario statisti-

co del Comune di Firenze, 

pubblicato nel maggio 2010, 

scaricabile all’indirizzo web 

http://statistica.comune.fi.it/

pubblicazioni/pdf/Comune di 

Firenze - Annuario statistico 

2008.pdf. 
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Le “Discussioni ai tavoli” si sono svolte in 15 gruppi da 10 persone (più alcuni 

accompagnatori che erano insieme ai partecipanti). I contenuti delle discussio-

ni su “Che cosa è per voi la qualità della città”, sono stati riportati dai facilitatori 

e trasmessi alla Squadra dei temi (la Theme Team), che ha provveduto a com-

porre le sintesi testuali proiettate in sala.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Analisi del televoto: “Dove risiedi?”

Area 1—Centro storico

Area 2 —Campo di Marte

Area 3—Gavinana Rovezzano

Area 4—Cascine/Isolotto/ 
Argingrosso/Peretola/Piagge

Area 5— Careggi/Novoli/Castello 
Aeroporto Peretola

Altro

Analisi del televoto: “Sei”
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Analisi del televoto: “Quanti anni hai?”
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più di 60
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Andamento dei lavori
Cinque dei sei Laboratori progettuali sono consistiti in un confronto tra gruppi 

di partecipanti omogenei per area di provenienza. Nel laboratorio sulla mobilità 

urbana i cittadini sono stati selezionati in base all’interesse verso il tema, a 

prescindere dall’area di residenza.

All’inizio dei Laboratori è stato dato il tempo ai partecipanti di leggere le parti 
della Guida riferite all’area di riferimento. Come base di ciascun laboratorio 

era stata allestita una grande foto aerea sulla quale sia i partecipanti che il 

facilitatore potevano segnare grafi camente problemi e soluzioni. Altre foto pro-

spettiche a volo d’uccello prese dal dirigibile sono state fornite per permettere 

una maggiore comprensione dell’area di lavoro e un dialogo più profi cuo tra 

cittadini e staff tecnico. Nella fase fi nale del laboratorio, un grafi co e un assi-

stente hanno presentato ai partecipanti una sintesi delle questioni segnalate e 

delle soluzioni emerse.

Alle 21.00 circa è stata servita la cena nell’atrio di palazzo Vecchio e dopo 

un’ora si sono ripresi i lavori con la presentazione dei risultati della “discus-

sione ai tavoli” e con le domande desunte dal lavoro della prima fase. I lavori 

si sono chiusi attorno alle 23.30 con la distribuzione dell’instant report (sca-

ricabile dal sito web) ai partecipanti. 

La mezz’ora circa di prolungamento dell’orario previsto è stata necessaria per la 

verifi ca dei dati demografi ci e una breve discussione sorta sui risultati della 

seconda sessione di televoto. I partecipanti infatti durante lo svolgimento del-

l’evento sono stati ricontati, in quanto una ventina di persone era arrivata in ritardo, 

mentre su una domanda del televoto (quella relativa alle soluzioni preferite per 

l’attraversamento est-ovest della città) un partecipante ha contestato un dato, 

inducendo l’organizzazione ad un momento di approfondimento e ad una suc-

cessiva replica della votazione, dando luogo ad un defi nitivo chiarimento sull’esat-

tezza del voto iniziale (per i dettagli si veda la sezione: “i momenti di televoto”).

Parallelamente alla discussione in sala, si è svolta per tutta la durata dell’evento 

una sessione di webinar, neologismo che sta per web-seminar (o conferenza 

in rete). Tale strumento, unito alla trasmissione integrale dell’evento in strea-

ming ha dato adito ad un ulteriore livello di partecipazione per chi, da casa, 

fosse interessato agli argomenti trattati nel Town Meeting Plan o solo volesse 

seguire l’andamento della discussione.

Valutazione dell’evento
Il livello di gradimento conseguito dal Town Meeting Plan sul Piano strutturale 

si attesta a livelli piuttosto alti: tra cittadini “molto soddisfatti” e “abbastanza 

soddisfatti” del metodo utilizzato, si arriva all’86%. I “poco soddisfatti” sono 

l’8% e solo il 4% ha espresso una propria contrarietà.

Del resto, i numeri della partecipazione nel corso dell’evento stesso raccon-

tano di una serata particolarmente apprezzata dai cittadini coinvolti: alle 23.00 

erano ancora presenti più di 130 persone e i pochi che hanno lasciato la sala 

prima del termine dell’evento lo hanno fatto per la scarsità di mezzi pubblici utili 

al ritorno a casa. Va ricordato al riguardo che, contrariamente ad altre espe-

rienze di questo tipo, in questo caso non è stato accordato alcun rimborso 

spese né incentivo alla partecipazione che fosse correlato alla permanenza in 

sala fi no alla fi ne dei lavori.
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Analisi del televoto: “Quale fra gli strumenti di partecipazione utilizzati oggi secondo te migliora 
la comprensione sulla qualità  della città e sulle indicazioni per il Piano Strutturale comunale?”

Analisi del televoto: “Sei soddisfatto del metodo utilizzato?”

sì, molto

sì, abbastanza

poco

molto poco

no

34%

52%

2%

8%
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Alcune fasi del processo partecipativo: focus group dell’Area 2 - Campo di Marte (1) e dell’Area 4 - Cascina/Piagge/Isolotto/Argin-
grosso (2); foto in volo dell’Area 2 - Campo di Marte (3) e dell’Area 5 - Careggi/Novoli/Castello/Aeroporto Peretola (4); immagine del 
webinar tenutosi durante l’e-TM Plan (5); alcuni momenti dell’evento (6-7) 

1 2

3

7

5

8

4

6 7
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La discussione aperta dalla domanda “Che cosa è per voi la qualità della 

città” ha visto impegnati i 150 partecipanti al Town Meeting Plan per circa 

un’ora.

La sintesi di quanto discusso nei tavoli (scheda alla pagina successiva), 

redatta dalla Squadra dei Temi, ha colto innanzitutto la varietà delle posizio-

ni emergenti in tema di qualità urbana, rendendo ragione anche delle voci 

fuori dal coro (tecnicamente, gli outlyer), che tendono ad arricchire e ad 

ampliare le questioni di riferimento comune. La qualità urbana risulta quindi 

declinata di volta in volta in termini di: offerta culturale, trasporti pubblici, 

decongestionamento delle aree centrali, affi dabilità della gestione pubblica, 

coinvolgimento dei cittadini, residenzialità, spazi verdi, servizi, senso civico, 

alimentazione e via dicendo.

Come si nota, i pesi attribuiti alle posizioni raccolte non vengono esplicitati se 

non attraverso la formulazione delle domande (e delle risposte) da sottoporre 

al televoto.

In sede di analisi post evento è possibile così verifi care se le domande formu-

late siano state (o non siano state) attinenti agli interessi prevalenti tra i parteci-

panti, alle tematiche più citate, alle parole-chiave più ricorrenti.

Dalla rilettura analitica delle 536 frasi inviate durante la discussione dai facilita-

tori di tavolo alla Theme Team, possiamo ricavare le seguenti indicazioni:

la mobilità urbana ricorre più di ogni altra questione quando i fi orentini 

pensano alla qualità della loro città. Le parole chiave legate al tema 

sono presenti in almeno un terzo delle frasi inviate. Tra esse, le più 

frequenti rimandano alla scarsità di piste ciclabili e alla caoticità del 

traffi co automobilistico. Altra parola chiave piuttosto ricorrente, è rap-

presentata dalla tramvia, riconosciuta generalmente come alternativa 

competitiva rispetto all’auto, ma anche come opera di un certo peso per 

quanto concerne cantieri e tempi di realizzazione. Completa il quadro la 

rete di trasporto pubblico su gomma e in particolare la necessità del 

suo potenziamento e della sua riorganizzazione;

la qualità della città è spesso associata alla qualità del centro storico. 

Un buon 10% delle frasi raccolte nella discussione rimanda a questo 

grande “spazio pubblico”, che risulta rappresentativo dello stato della 

città sia verso l’esterno sia verso i propri cittadini;

il verde si colloca più o meno allo stesso livello del centro storico in 

ordine di importanza per la qualità urbana. Si tratta soprattutto di verde 

di piccola taglia, per la sosta (con fontane e panchine) e per il gioco dei 

più piccoli, ma anche i parchi più estesi sono richiamati come elementi 

di valore;

altre parole chiave, ricorrenti però in meno del 5% delle frasi di sintesi 

scritte durante la discussione, sono: residenza, spesso associata a 

servizi, a centro storico, a costi, a giovani e bambini; sicurezza, so-

prattutto per le donne e nelle ore notturne; pulizia, delle strade e dei 

mezzi pubblici, il miglioramento della quale passa anche attraverso una 

maggiore educazione civica; degrado, soprattutto per le aree scarsa-

mente abitate, siano esse periferiche o centrali, e per gli spazi pubblici 

quali parchi e marciapiedi; architetture, riferite ad abusivismi, barriere, 

edifi ci di particolare bruttezza, antenne paraboliche ecc.

•

•

•

•

I contenuti emersi 
dalla discussione

ANALISI 
DEI RISULTATI 
DEL TM
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qualità è costruire una città che non sia organizzata solo per le esigenze dei turisti ma 

che sia per i fi orentini: recuperando aree e spazi per le iniziative culturali e rivitalizzando 

le scomparse attività artigianali urbane, e tornando a far vivere il centro storico (unire 

modernità e tradizione);

qualità è sviluppare una mobilità integrata e completa, funzionante anche la notte, 

che riduce l’inquinamento limitando la mobilità privata (compresi i taxi) e potenziando i 

trasporti pubblici e il sistema di piste ciclabili; 

“un indicatore della qualità della vita è il tempo impiegato negli spostamenti: non puntare 

sulla costruzione di nuove strade ma recuperare e migliorare quelle esistenti”; “migliorare 

i collegamenti fra centro-città e zone limitrofe, nonché fra queste ultime”;

qualità è decongestionare di funzioni il centro: si potrebbero decentrare alcune attività e 

rivitalizzare le aree periferiche, perché “Firenze non è solo il centro storico”;

la qualità della città va di pari passo con la qualità della progettazione e con l’onestà 

della politica: “le proposte dell’Amministrazione sono spesso disomogenee e anche i 

lavori infrastrutturali intrapresi spesso sono malpensati e mal progettati”. “Alcune scelte 

vengono prese solo per interessi politici (Castello e i terreni Ligresti)”;

sono necessarie informazione certa e partecipazione continua (“cosa è  successo dal 

2007? ed ora ci ascolteranno?”); 

qualità è anche sicurezza, che si può affrontare coinvolgendo gli stessi cittadini: se una 

zona è viva e utilizzabile a tutte le ore aumenta la sicurezza. Inoltre nella economia delle 

bancarelle straniere si sviluppano dinamiche mafi ose, c’è urgenza di maggiori controlli;

qualità è una città verde: guardando Firenze dall’alto si vede una città verdissima ma la 

maggior parte del verde è privato. Bisogna riuscire a rendere pubblici questi spazi, e 

incoraggiarne la frequentazione da parte dei cittadini. Eliminare infi ne gli edifi ci abusivi sul 

Lungarno;

qualità è valorizzare cosa c’è e già a farlo funzionare meglio. Si dovrebbe puntare alla 

tutela dell’esistente, come il Lungarno o le aree dismesse, che potrebbero essere 

utilizzate per creare aree verdi o residenze sociali a canoni equi. È necessario inoltre 

puntare sulla manutenzione e abolire le barriere architettoniche. Anche la gestione 

ambientale può essere migliorata, ad esempio introducendo una tassa di scopo ed un 

piano degli orari per la pulizia urbana;

le nuove residenze devono essere accompagnate dai servizi (evitare un altro “caso 

Novoli” dove si è costruito senza la realizzazione dei giusti servizi); 

la qualità della città è anche il cibo che si mangia. Tornare ad avere negozi più di 

vicinato, vecchie botteghe, evitare kebab e negozi estranei alla tradizione;

infi ne per migliorare la qualità serve un rinnovamento della mentalità fi orentina: un 

atteggiamento più propositivo e meno critico. Bisognerebbe ad esempio promuovere 

progetti di educazione civica e stradale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SINTESI DELLA DISCUSSIONE “CHE COSA È PER VOI LA QUALITÀ DELLA CITTÀ?”
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Coerentemente con quanto emerso dalla discussione le domande sottoposte 

a televoto hanno riguardato principalmente tre argomenti: centro storico (due 

domande, su ripopolamento e uso dei contenitori dismessi), mobilità urbana 

(due domande, più una risposta nella domanda generica sulla qualità ambien-

tale) e verde (una domanda, più la domanda generica sulla qualità ambienta-

le). Un’ulteriore domanda è stata posta attingendo dalle parole chiave meno 

ricorrenti e riguarda il senso di sicurezza dei cittadini.

“Come favorire il ripopolamento del centro storico della città?”
Per i partecipanti all’evento qualità dei servizi e trasporti e incentivi alla residen-
za sono gli ingredienti principali di una possibile politica di ripopolamento del centro 

storico. In particolare servizi e trasporti sono preferiti (38% per entrambi) da 

chi già abita nel centro, mentre chi abita nella zona limitrofa di Campo di Marte 

I momenti 
di televoto

Analisi del televoto: “Come favorire il ripopolamento del centro storico della città?”

aumentando la qualità dei trasporti e dei servizi

offrendo incentivi come parcheggi agevolati e affi tti calmeriati per i giovani

favorendo le attività  artigianali tradizionali

aumentando il verde, le piste ciclabili e i percorsi pedonali

altro
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guarda anche all’incremento delle attività artigianali (23%) e all’accessibilità e per-

corribilità ciclo-pedonale (17%) come possibili miglioramenti dell’area centrale, 

vista probabilmente come naturale estensione del proprio contesto residenziale 

e quindi come luogo in cui insediare funzioni e dotazioni di “propria pertinenza”.

Nella distribuzione delle preferenze per età, il fatto che i giovani siano indi-

cati come destinatari principali degli incentivi alla residenza fa probabilmente 

innalzare la quota di questa opzione al 44%, nonostante la signifi cativa tenuta 

di “servizi-trasporti” e, soprattutto di “attività artigianali” che conseguono la per-

centuale più alta fra i giovani (19%) rispetto alle altre fasce d’età.

Interessante infi ne la percentuale (19%) di ultrasessantenni che hanno votato 

per le piste ciclabili come via per migliorare la qualità della vita di chi risiede, ma 

probabilmente anche di chi solamente si muove, nelle aree centrali.

“Se si spostano funzioni dal centro alla periferia, i contenitori vuoti 
del centro quali funzioni dovrebbero accogliere?”
Come rilevato nei focus group e in parte anche nelle interviste, i contenitori 

vuoti o che si svuoteranno nel centro storico dovrebbero essere destinati pre-

valentemente a residenza.

Se su base complessiva questa opzione consegue la maggioranza assolu-

ta (52%) per chi attualmente abita il Centro storico risulta ancora più rilevante 

(65%). Più articolati i voti provenienti dalle altre zone, con percentuali interessanti 

dai quartieri più decentrati sull’opzione “musei e attrezzature turistiche” (circa un 

terzo dei votanti delle Aree 3, 4 e 5),  e Campo di Marte ad innalzare la media 

comunque alta conseguita dalla risposta “altro” (13%). Per quest’ultima si può 

solo desumere che nessuna delle risposte fornite soddisfacesse i partecipanti, 

e che forse è mancata l’opzione “mix tra diverse funzioni” emersa in altri momen-

ti della fase di ascolto come preferibile per questo tipo di edifi ci o di aree.
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“Quale soluzione preferiresti per attraversare la città da est a ovest 
riducendo il traffi co sui viali?”
Nella risposta a questa domanda, grazie all’intervento di un partecipante, si è veri-

fi cato un fatto interessante che ha permesso di apprezzare il peso dell’informa-
zione e della conoscenza nell’attribuzione delle preferenze da parte dei cittadini.

Tra le risposte alla domanda appariva infatti anche il cosiddetto “passante 
urbano sotterraneo” come soluzione, ipotizzata del resto anche nel Piano 

strutturale e ripresa da un vecchio piano della mobilità, per l’alleggerimento del 

traffi co sui viali, e la conseguente liberazione di una corsia per senso di marcia, 

da adibire al trasporto pubblico su gomma.

Il televoto assegna il massimo di preferenze relative a tale soluzione (29%), 

seguita dal “mantenimento delle strade attuali e potenziamento del trasporto 

pubblico” (28%) e dal “passante urbano in superfi cie” (26%). 

Analisi del televoto: “Se si spostano funzioni dal centro alla periferia, i contenitori vuoti del centro quali 
funzioni dovrebbero accogliere?”
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Il cittadino in questione ha posto il dubbio che i partecipanti che nella votazio-

ne avessero optato per il “passante urbano sotterraneo” non avessero capi-

to bene di cosa si trattava, nonostante la spiegazione contenuta nella Guida 

alla discussione. Ha infatti espresso il dubbio che il resto dell’assemblea non 

fosse al corrente degli impatti ambientali che comporterebbe lo scavo del 

passante e della diffi coltà realizzativa dell’opera, legata anche ad un rapporto 

costi-benefi ci ancora non del tutto chiarito. Per questa ragione l’organizzazione 

decide di fornire una spiegazione ulteriore sul progetto del passante ur-

bano. Dopo la spiegazione da parte della dirigente comunale dell’Urbanistica 

circa gli obiettivi perseguiti, il sistema di fi nanziamento ipotizzato, e la necessità 

comunque di proseguire con gli studi di fattibilità per una maggiore certezza 

sull’effi cacia dell’opera, si è passato quindi ad una nuova votazione sulla 
stessa domanda.

Il risultato della seconda votazione si è rivelato interessante: non solo il 

passante urbano sotterraneo non esce penalizzato, ma guadagna 3 punti in 

percentuale. Si riscontra invece la notevole perdita (-10%) della soluzione con-

corrente al passante stesso, la tangenziale esterna (o “tubone”), visto che, 

come spiegato brevemente dalla dirigente, le proiezioni dimostrano che essa 

non sarebbe stata effi cace nell’alleggerire i viali7.

Detto altrimenti, il voto non è stato condizionato dalla polemica mentre 

lo è stato dall’acquisizione di un seppur ristretto set di conoscenze tecniche. 

La grande maggioranza dei cittadini, inoltre, rimane ancorata al rapporto pro-

blema-soluzione, assume un’ottica prevalentemente tecnica per rispondere 

7 Più in dettaglio, l’89% di chi 

ha optato per il passante sot-

terraneo nella prima votazione 

ha mantenuto la preferenza 

nel secondo voto, mentre il 

7% di tutti i votanti nella se-

conda votazione ha votato 

per questa alternativa quando 

nella prima aveva scelto altro. 

Analisi del televoto: “Quale soluzione preferiresti per attraversare la città da est a ovest riducendo 
il traffico sui viali?”
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alla domanda e chi ripone fi ducia in un’operazione, il passante in sotterranea, 

ancora tutta da verifi care, non viene infl uenzato dalle critiche di chi ne sostiene 

la diffi coltà realizzativa e l’elevato impatto ambientale.

Passando ad un’ottica più interpretativa si può osservare che nella seconda 

votazione, dopo i chiarimenti, le preferenze inferiori per la tangenziale ester-
na probabilmente sono dovute all’idea che più si allontana il traffi co dai centri 

abitati tanto più aumenta la vivibilità di questi ultimi. Visto che tale soluzione non 

alleggerirebbe le strade più interne e attualmente più congestionate, è probabi-

le che i partecipanti abbiano scelto di cambiare totalmente sistema (spostando 
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la preferenza su “mantenere le strade attuali e potenziare il trasporto pubblico”, 

+6% rispetto alla prima votazione, e punteggio più alto, 34%, nella seconda) 

oppure di portare il traffi co sottoterra, e quindi propendere per “il passante 

urbano sotterraneo” (+3%). 

Signifi cative in questo senso appaiono le preferenze in base all’area di prove-
nienza: nella seconda votazione si mantengono fedeli all’idea di “tubone” i soli 

abitanti di Gavinana-Rovezzano, che evidentemente si sentono avvantaggiati 

per la vicinanza all’opera, e quelli di Campo di Marte, che appunto vedrebbe-

ro almeno una parte del traffi co ora circolante nel quartiere spostato oltre la 

collina fi esolana, senza sobbarcarsi l’onere dei cantieri. In entrambi i quartieri 

è comunque il passante urbano la soluzione più votata e a Campo di Marte 

anche il passante di superfi cie è preferito al mantenimento delle strade attuali, 

col potenziamento del trasporto pubblico e compare tra le soluzioni praticabili 

anche il pedaggio urbano. Ciò denota un notevole disagio riconducibile al 

traffi co di attraversamento.

Il permanere di un alto valore assegnato al passante di superfi cie in tutti i 

quartieri e in particolare in centro storico, segnala sostanzialmente i timori riposti 

nello scavo di un qualsiasi ‘buco’ nel sottosuolo fi orentino, anche a fronte della 

quantità di espropri e demolizioni, che comporterebbe il passante di superfi cie.

“Come disincentivare l’uso dell’auto nella mobilità  urbana?”
Le risposte a questa domanda segnano una netta prevalenza per l’incre-
mento della mobilità pubblica sia attraverso la realizzazione di nuove linee 

di tramvia e metropolitana (47%) sia attraverso il potenziamento del sistema 

attuale (41%). Segue a notevole distanza l’incremento delle piste ciclabili (6%) 

mentre le politiche tariffarie sui parcheggi e il blocco alla realizzazione di nuove 

strade risultano del tutto impopolari (1%).

Tramvie e metropolitane sono nettamente le preferite (75%) per chi abi-

ta nell’Area 5 (Castello, Rifredi, Novoli) e nell’Area 3 (Gavinana, Rovezzano, 

50%), mentre il potenziamento dei mezzi pubblici esistenti prevale nell’Area 

Un momento dell’e-TM 
Plan dell’8 luglio 
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4 (Cascine, Piagge, Isolotto, Argingrosso, 54%), nell’Area 1 (Centro storico, 

50%), nell’Area 2 (Campo di Marte, 42%), nella quale si riscontra anche una 

signifi cativa quota a favore delle piste ciclabili (15%).

Una possibile interpretazione è riferibile agli esiti attesi da una diversa of-
ferta di mobilità pubblica nei confronti del traffi co automobilistico: laddove il 

problema del traffi co è più sentito si rendono necessari interventi sulla struttura 

del sistema con nuove e più capaci infrastrutture, dove il traffi co è relativamen-

Analisi del televoto: “Come disincentivare l’uso dell’auto nella mobilità urbana?”
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te meno caotico, anche per effetto della tramvia esistente (Area 4), si punta 

ad interventi più soft con il potenziamento del trasporto pubblico su gomma e 

delle piste ciclabili. Nella stessa direzione potrebbe essere inoltre da cogliere 

la consapevolezza dei benefi ci che potrebbe apportare in centro storico una 

politica tariffaria sui parcheggi con costi crescenti dalla periferia al centro.

La distribuzione delle preferenze per età ci mostra un’interessante divarica-

zione, tra le fasce d’età 31-45 e 46-60, nel preferire nuove infrastrutture o il 

potenziamento dell’esistente. Se la prima dimostra una signifi cativa preferenza 

per tramvie e metropolitane (65% dei 31-45 ), la seconda preferisce l’effi cien-

tizzazione e l’ammodernamento degli autobus (49% dei 46-60) e attribuisce 

valore positivo anche alle piste ciclabili. Questo valore inoltre è tanto più ri-

conosciuto (12%) nella fascia più giovane, seppure con una prevalenza per i 

nuovi sistemi di mobilità (50%) e un’ambigua alta percentuale di “altro” (12%). 

Percentuali relative in base all’età
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“Quali delle seguenti proposte ti sembra la migliore per valorizzare il 
verde urbano?”
Come la residenza nei confronti dei contenitori vuoti del centro, anche la ma-
nutenzione dell’esistente emerge con forza (56%) tra le soluzioni preferite 

per il verde urbano, seguita dalla creazione di piccoli spazi verdi (21%) e le 

forme di autogestione da parte dei cittadini (12%).

Interessante anche in questo caso la distribuzione del voto per area di pro-
venienza: la maggioranza assoluta ottenuta complessivamente dall’opzione 

“manutenzione” è tanto più evidente per l’area di Gavinana-Rovezzano (81%), 

dove evidentemente non è sentita l’esigenza di “nuovi piccoli spazi verdi” che 

invece è sentita da circa un terzo degli abitanti a Careggi-Novoli-Castello-Pere-

tola (32%), seguita dal centro storico (27%) e Campo di Marte (21%).

Analisi del televoto: “Quali delle seguenti proposte ti sembra la migliore per valorizzare 
il verde urbano?” 

rendere usufruibile ai cittadini gli spazi verdi privati

migliorare la qualità  e la manutenzione dei parchi esistenti

creare nuovi piccoli spazi verdi

favorire forme di autogestione da parte della cittadinanza

altro
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Per quanto riguarda l’età, i più giovani sembrano meno decisi sulle soluzioni 

da intraprendere; pur confermando la preferenza per la manutenzione (50%), 

guardano con favore anche a nuove aree verdi (38%). La forbice si apre note-

volmente con la fascia tra i 31 e i 45 anni, (80% alla manutenzione dell’esistente) 

e tende a smussarsi con l’avanzamento dell’età. Nelle fasce più mature della 

popolazione si riscontrano invece consensi per l’opzione “favorire forme di auto-

gestione da parte della cittadinanza” (20% tra i 46 e i 60 anni) e “rendere fruibili 

ai cittadini gli spazi verdi privati” (14% nella fascia superiore ai 60).

“Come migliorare la qualità  ambientale della città in relazione ai 
nuovi progetti?”
Le risposte a questa domanda rimandavano a regole generali di comporta-

mento, entro uno spettro che spazia dall’ambiente all’etica politica, così come 

suggerito direttamente dai cittadini attraverso i commenti inviati dai tavoli. Al di 

là della risposta, prevedibile, che rimanda ad una virtuosa azione ammini-
strativa a tutto campo (55% per la risposta che chiede che tutte le opzioni 

siano promosse insieme), è interessante rilevare la distribuzione del resto delle 

preferenze, con “qualità della progettazione e onestà della politica” al secondo 

posto (18%) e “politiche energetiche” e “mobilità sostenibile” piuttosto distac-

cate (rispettivamente 13% e 10%).

La distribuzione per area di provenienza presenta qualche ulteriore spunto d’in-

teresse: nell’Area 5 la risposta omnicomprensiva risulta ancora più pronunciata 

(71%), mentre “qualità tecnica - onestà politica” risulta più signifi cative nell’Area 

3 (31%), le “energie rinnovabili” sono scelte da uno su 4 dei cittadini nell’Area 

2. E ancora è il centro storico ad richiamare la “mobilità sostenibile” (19%) 

come seconda condizione per il miglioramento della qualità ambientale.
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Analisi del televoto: “Come migliorare la qualità  ambientale della città  in relazione ai nuovi progetti?” 

puntando sulla mobilità  pubblica e sostenibile

favorendo la partecipazione dei cittadini e la trasparenza sulle scelte

puntando sulle energie rinnovabili e sulle nuove tecnologie

con la qualità  della progettazione e l’onestà  della politica

nessuna di queste da sola può avere effetti signifi cativi: vanno promosse insieme

altro
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“Come si può aumentare il senso di sicurezza della città?
Sulla sicurezza le posizioni sono polarizzate tra chi rinvia le soluzioni a parteci-

pazione, senso civico e responsabilizzazione dei cittadini (44% per l’opzione 

“coinvolgendo i cittadini nella rivitalizzazione dei luoghi”) e chi guarda invece 

all’azione di controllo da parte delle forze dell’ordine (36% a favore di “più polizia 

e ronde”).

Gli otto punti di distacco fra la prima e la seconda opzione più votate, visti 

Analisi del televoto: “Come si può aumentare il senso di sicurezza della città?” 

coinvolgendo i cittadini nella rivitalizzazione dei luoghi

esercitando maggiori controlli nelle zone di vendita abusiva

aumentando l’illuminazione serale

con più negozi aperti la sera

con più polizia e ronde

altro
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alla luce della distribuzione spaziale delle preferenze, lasciano intendere che 

“polizia e ronde” è l’opzione più votata in tre aree su cinque, la 2 la 3 e la 4, 

con una punta del 54% a Campo di Marte. Nelle Aree 5 e 1, al contrario, il 

coinvolgimento dei cittadini risulta nettamente preferito.

Questa preferenza cresce in percentuale con l’aumentare dell’età, ma fi no alla 

fascia degli over 60 l’opzione “polizia e ronde” passa dal 53% conseguito nella 

fascia 45-60, al 29%. I più anziani sono anche gli unici ad attribuire un peso 

(14%) al “controllo nelle zone di vendita abusiva”, per incrementare il senso di 

sicurezza della città.

Percentuali relative in base all’età
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Al webinar si sono iscritte 62 persone. La partecipazione (gratuita e libera) ha 

registrato però interventi soltanto da 12 partecipanti. Durante lo svolgimento 

del webinar, molti hanno invece preferito inserire i propri commenti direttamen-

te nel blog del sito internet.

La discussione è stata seguita da 2 moderatori, a loro volta coadiuvati dai tecnici 

della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze8. Quasi tutti i partecipanti col-

legati aveva la possibilità di vedere in diretta streaming lo svolgersi della serata, e 

molti sono stati i commenti a quanto si stava facendo o dicendo in sala.

Per quanto concerne i contenuti vanno sottolineate alcune indicazioni di un 

certo rilievo soprattutto su:

l’idea di sistema urbano di qualità defi nibile a partire dalla complessità di 

relazioni poste tra funzioni e tra persone; dal senso di appartenenza dei 

cittadini; dalla quantità di bisogni soddisfatti;

la varietà di soggetti che possono cooperare nel creare un sistema pri-
vo di periferie: dagli artigiani e commercianti che creano socialità con 

e nelle loro botteghe; agli operatori culturali che possono animare un 

quartiere “e farlo uscire dal trittico casa-negozi-parchetto (o, più spesso, 

parcheggio)”; agli abitanti stessi che possono appropriarsi degli spazi 

“come nel caso dei giardini di Loisada a Manhattan”;

la necessità di operare negli spazi dismessi secondo una logica diver-

sa dalla sola residenza (“peraltro già proposta dalla Giunta precedente”), 

attraverso progetti di qualità dal punto di vista ambientale ed energetico, 

ma soprattutto attraverso progetti autoprodotti da parte degli abitanti “e 

non imposti dall’alto”;

l’importanza di prevedere un’alternanza di aree autosuffi cienti “che 

permettano di non utilizzare l’auto per l’approvvigionamento di servizi e 

beni di base” e “spazi di scambio che favoriscano socialità e sviluppo di 

relazioni”, secondo i modelli tradizionali del paese e della piazza.

Più in particolare, rispetto alle scelte urbanistiche contingenti, le indicazioni 

pervenute hanno espresso forte contrarietà a:

la rotazione della pista aeroportuale, che contrasterebbe con l’idea di 

Parco della Piana; 

la “cementifi cazione” dell’area Castello, che se confermata così come 

nelle previsioni della precedente Giunta porterebbe ad un restringimento 

del Parco delle Colline; 

l’asse viario “Crispi, Paoletti, Leone X” posto che “c’è già un sottopasso 

in via del Romitino ed è prevista una nuova bretella in zona Fortezza”.

L’esperienza del webinar unito alla diretta in streaming, nonostante la ristret-

tezza del numero di partecipanti, ha dato un segnale interessante di pratica-

bilità e utilità di una fi nestra aperta su un evento pubblico quale il TM Plan. 

Il fi lo diretto creatosi in alcuni momenti, tra i cittadini e il personale qualifi ca-

to della Direzione Urbanistica, ha permesso di cogliere la potenzialità di uno 

scambio informale nel quale hanno potuto trovare spazio domande, risposte, 

indicazioni progettuali e suggerimenti. Di quanto è emerso nel webinar, per 

quanto è stato possibile, si è tenuto conto per la formulazione delle do-
mande per il televoto. Il testo integrale della discussione è visionabile sul sito 

web www.apriamolacitta.it.

•

•

•

•

•

•

•

Il webinar

8 Hanno partecipato: il dott. 

Domenico Palladino, Diretto-

re della Direzione Urbanistica 

e Responsabile del procedi-

mento del Piano Strutturale 

2010, l’arch. Stefania Fan-

fani, Dirigente del Servizio 

Pianifi cazione urbanistica del 

Comune di Firenze, la d.ssa 

Silvia Scarsella, Responsabi-

le della P.O. Servizio supporto 

amministrativo Pianifi cazione 

urbanistica del Comune di Fi-

renze, l’arch. Isabella Casalini, 

Responsabile della P.O. Pia-

no Strutturale e Regolamento 

urbanistico e l’arch. Marcella 

Panetta, Gestione Risorse 

Dati del Servizio informativo 

territoriale. 
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 SINTESI DEL LABORATORIO 1 
Abitare il centro storico

La qualità della vita per i residenti nel 

centro storico, legata principalmente alla 

questione della mobilità e della sosta, dei 

servizi pubblici, dei contenitori dismessi 

e delle aree verdi da recuperare, risulta il 

tema che emerge in maniera più forte da 

tutto il processo partecipativo. 

Rilevante è infatti la questione della viabilità 

di Firenze e del suo centro storico. La pedo-

nalizzazione totale di piazza del Duomo, per 

quanto generalmente considerata positiva 

dal punto di vista dell’immagine e dell’impat-

to sull’ambiente, ha creato un incremento 

nella congestione del traffi co, da risolver-

si secondo i partecipanti tramite un maggior 

utilizzo di piccoli e frequenti mezzi ecologi-
ci (i “bussini”) anziché per mezzo di una linea 

di tramvia passante per il centro: la soluzione 

proposta dal Piano per il suo sottoattra-
versamento è percepita infatti  come non 

ammissibile e troppo rischiosa per questioni 

idrogeologiche e per il forte impatto ambien-

tale che andrebbe a produrre. 

Maggior consenso è invece emerso nei 

confronti del passante urbano sotter-
raneo (il “tubino”) esterno ai viali, i cui esiti 

hanno anche sottolineato l’importanza del 

potenziamento dei trasporti pubblici, il 
tutto nell’ottica di decongestionare comun-

que i viali, riservandoli prevalentemente al 

mezzo pubblico e all’ampliamento delle pi-

ste ciclabili. 

Nelle diverse fasi del processo partecipa-

tivo i cittadini si sono espressi anche sul 

tema dei parcheggi e della loro scarsità 

numerica nel centro storico cittadino, pro-

I Laboratori progettuali*

* Le sintesi che seguono sono il frutto degli esiti 

dei Laboratori riletti alla luce di tutte le osservazioni 

emerse dalla fase di ascolto e dall’e-TM Plan. Le im-

magini che scorrono accanto al testo sono gli stessi 

schemi scaturiti dai Laboratori dell’e-TM Plan.
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blema legato in alcuni casi all’avvenuto re-

cupero di contenitori prima dismessi che, 

nella nuova veste, creano una nuova do-

manda di uso da parte dei cittadini senza 

tuttavia offrire valide soluzioni di posteggio 

auto. Un’altra diffusa lamentela riguarda i 

parcheggi che permettono ai residenti delle 

zone meno centrali di potersi recare nel cen-

tro storico lasciando l’auto sui viali: sono limi-

tati, molto cari e non serviti dai mezzi pubblici 

nelle ore notturne. La soluzione preferibile, 

sia per i partecipanti del focus group che per 

quelli del laboratorio progettuale, è quindi di 

dotare la città di parcheggi interrati mul-
tipiano, possibilmente al di sotto di piazze 

verdi esistenti e senza compromettere la pre-

senza delle alberature in superfi cie. Questa 

nuova offerta di parcheggi dovrebbe essere 

riservata ai residenti – anche privilegian-

done da parte loro l’acquisto – in accordo 

con quanto previsto dal Piano Strutturale, in-

sieme ad un conseguente implemento della 

mobilità pubblica del centro storico. 

Tanto durante il focus group, quanto nella 

fase di laboratorio progettuale, il tema dei 

contenitori dismessi e del loro recupero 

suscita una viva discussione: i cittadini ne 

conoscono e ne citano numerosi, anche al 

di fuori di quelli indicati dal Piano. Suscitano 

particolare interesse le strutture per la cultura 

come il teatro Niccolini, il cinema Universale, 

il cinema Capitol, che si sommano a quelli 

più noti come l’ex convento di Sant’Orso-

la, gli Uffi ci Giudiziari e la Caserma Vittorio 

Veneto. Le funzioni prescelte da insediare, 

con conferma nella fase di televoto durante 

l’e-TM Plan, sarebbero quelle residenziali 
sempre accompagnate però da un mix mul-

tifunzionale di servizi al cittadino (come 

proposto anche dal Piano), garantendo 

sempre anche una corretta quota di posti 
auto per evitare ulteriori complicazioni nella 

fruizione delle nuove funzioni. Richiesta im-

portante da parte dei partecipanti è quindi 

quella di censire in maniera rigorosa il patri-
monio immobiliare pubblico attualmente 

non sfruttato in maniera adeguata, prima di 

lanciarsi verso nuove operazioni edilizie, tan-

to pubbliche quanto private. 
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Secondo molti partecipanti al percorso 

partecipativo lo spostamento di numerose 

funzioni e servizi alla persona verso la peri-

feria cittadina, avvenuta negli anni passati, 

avrebbe reso meno appetibile la vivibilità 

del centro storico fi orentino; viene infatti la-

mentata da molti la mancanza di scuole per 

l’infanzia, di presidi pediatrici e di alloggi per 

studenti universitari, nonché di strutture che 

ospitino operazioni ed eventi culturali quali 

mostre e concerti. 

Rispetto alle previsioni del Piano, che indi-

cherebbe il recupero e la fruizione pubblica 

dei giardini privati esistenti, durante il proces-

so partecipativo si manifesta maggiore inte-

resse per le aree verdi già pubbliche, che 

vertono al momento in stato di degrado per la 

mancanza di attrezzature e manutenzione, e 

di cui si propone la riqualifi cazione. Secon-

do alcuni cittadini un eventuale affi damento 

della loro gestione a piccole cooperative 
di residenti creerebbe anche un tessuto 

sociale più coeso intorno a questi spazi. Tra 

gli esempi di aree verdi attualmente poco 
fruibili vengono citate piazza Vittorio Vene-

to, priva di attrezzature, piazza dei Ciompi, 

occupata solo dai banchi del mercatino, 

piazza D’Azeglio, poco utilizzata nonostante 

le attrezzature, piazza Tasso con problemi di 

sicurezza serale e il giardino Nidiaci, privato e 

quindi con problemi di fruizione. 

Importante per i partecipanti al Laboratorio 

progettuale risulta essere inoltre il recupe-

ro delle aree verdi presenti lungo l’Arno, 

zone perlopiù disgiunte e prive di una si-

stemazione coerente che andrebbero at-

trezzate e collegate tra di loro; un progetto 

di sistemazione potrebbe formare un per-

corso unitario che offrirebbe nuovi itinerari 
ciclabili, prospettive inedite sul centro 

storico, zone balneabili e persino even-

tuali percorsi di navigazione. 

Il tema del verde, quindi, viene confermato 

come prioritario tanto nel laboratorio pro-

gettuale quanto nella fase di televoto che, 

come abbiamo visto, attribuisce poca im-

portanza al recupero del verde privato e 

predilige la riqualifi cazione e la manutenzio-

ne del patrimonio esistente. 
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 SINTESI DEL LABORATORIO 2  
Residenza e nuove funzioni 
a Campo di Marte

Le questioni emerse durante il proces-

so partecipativo rispecchiano il carattere 
principalmente residenziale dell’area di 

Campo di Marte.

Sia durante il focus group con i portatori di 

interesse sia durante il laboratorio le critici-

tà e le proposte avanzate dai partecipanti 

riguardano principalmente i temi della mo-
bilità, del verde, dell’impatto dei grandi 
eventi, della stazione, dei contenitori 
dismessi.

In risposta alle criticità, generalmente condi-

vise, della mobilità cittadina, si rilevano tra 

i partecipanti due posizioni diverse: da un 

lato chi desidera rendere più fl uido il traffi -

co automobilistico superando la strozzatura 

dei due cavalcavia e moltiplicando le pos-

sibilità di attraversare la ferrovia, e dal-

l’altro chi ritiene che la soluzione sia invece 

nel potenziamento del trasporto pubblico 

e nella realizzazione di percorsi ciclopedo-
nali sicuri che permettano di raggiungere il 

centro senza utilizzare l’auto.

Particolare attenzione è richiesta sui nodi di 

attraversamento della ferrovia (piazza delle 

Cure e piazza Alberti) e nell’incrementare la 

disponibilità di parcheggi.

La realizzazione del “tubino” è general-

mente vista come una soluzione positiva 

ma vengono espressi dubbi sulla sua pra-

ticabilità.

Sul tema della riduzione del traffi co au-
tomobilistico, i partecipanti al focus group 

si sono espressi con proposte forti e con-

crete (corsie preferenziali, restringimenti di 

carreggiata, tracciati esclusivamente ciclo-

pedonali), mentre i cittadini hanno tenuto 

un atteggiamento più scettico: “sarebbe 

bello, ma si riuscirà davvero a farlo?”

Il verde, nonostante la vicinanza delle 

aree collinari, deve essere disponibile ed 

accessibile all’interno del tessuto urbano. 

La collina non può cioè essere vista come 

una risposta alla domanda di verde urbano. 
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I partecipanti hanno espresso in entrambe 

le occasioni una domanda di verde curato, 
gestito ed accessibile. Il verde nel quar-

tiere è presente ma è spesso scomodo da 

raggiungere, (parco del Mensola), con una 

scarsa manutenzione (il già citato parco del 

Mensola e l’asse di via dell’Affrico) oppure 

non sempre accessibile (San Salvi). 

È emersa anche la proposta di trasformare 

l’area della Caserma Perotti in un bosco 
urbano.

In termini generali è stata sollevata l’esigen-

za di mitigare l’impatto sul quartiere degli 

eventi sportivi allo stadio Franchi e del Man-

dela Forum, impatto oggi negativo in termini 

di traffi co, parcheggi e confusione. Lo stadio 

Franchi e tutta l’area sportiva sono visti come 

parte integrante dell’identità del quartiere: i 

cittadini non desiderano che lo stadio venga 

spostato ma che venga regolamentato l’ac-

cesso automobilistico all’area, prevedendo il 

blocco degli accesi all’area ai non residenti 

durante partite ed eventi.

La realizzazione del sottoattraversamento 

ferroviario è stata affrontata con maggior 

preoccupazione sia dai partecipanti al focus 

che dai cittadini che hanno preso parte al 

laboratorio. Questi ultimi, pur esprimendo 

perplessità sull’impatto degli scavi nell’area, 

hanno avanzato considerazioni soprattutto 

sul riutilizzo come area verde della superfi cie 

che si libererebbe e sulla stazione, che do-

vrebbe essere un ponte con il centro città, 

un luogo di aggregazione e servizi di livello 

urbano (anche con locali e negozi aperti 24 

ore su 24 o fi no a tardi) nonché uno snodo 

della mobilità pubblica.

La realizzazione della ferrovia metropolitana 

è vista come una buona soluzione ed è sta-

ta avanzata l’idea di realizzare una fermata in 

corrispondenza dell’area di San Salvi.

Il riutilizzo dei contenitori (complesso di 

San Salvi, Caserma Perotti, deposito ATAF 

e locali dell’ex acquedotto) è visto come oc-

casione per portare nuove funzioni, oltre a 

quelle residenziali, nell’area.

Tra tutti i partecipanti prevale l’idea che nel-

le aree di trasformazione debbano essere 
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realizzati progetti con un forte mix funzio-
nale. Se durante il focus group le proposte 

si sono concentrate sullo sviluppo di San 

Salvi come polo di produzione e fruizione 

culturale mista a residenza e servizi, i parte-

cipanti al laboratorio hanno ipotizzato per la 

caserma Perotti la realizzazione di residen-

ze, di una grande area verde, di un polo per 

le attività artigianali, di un centro di forma-

zione con residenze per studenti. È consi-

derato fondamentale in entrambi i casi che 

le nuove aree di sviluppo siano collegate 

al centro città con un sistema effi ciente di 

trasporto pubblico.

Il laboratorio ha avanzato anche alcune 

proposte per il mercato di Piazza delle 

Cure, oggi in confl itto con il traffi co della 

zona, ipotizzandone lo spostamento nell’ex 

deposito ATAF o al coperto, nei locali del-

l’ex acquedotto.
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 SINTESI DEL LABORATORIO 3  
L’Arno e il parco fl uviale a Gavinana e 
Rovezzano

Il tema principale emerso durante tutto il 

processo partecipativo svolto sull’Area 3 è 

la forte criticità della mobilità, dovuta prin-

cipalmente alla carenza di infrastrutture sia 

in termini di collegamenti sia in termini di 

trasporto pubblico. La richiesta che a gran 

voce si è levata, sia durante il focus group 

sia durante il laboratorio, è stata di poten-
ziare i servizi pubblici, quale che sia la 

tecnologia adottata. In molti hanno apprez-

zato l’ipotesi di una tramvia in superfi cie, 

altri invece hanno orientato le loro prefe-

renze ad un trasporto pubblico su gomma 

che si muova con libertà all’interno della cit-

tà, permettendo collegamenti fl essibili non 

solo verso il centro storico ma trasversal-
mente su tutte le altre aree della città. 

Il potenziamento dei servizi pubblici, in si-

nergia con la creazione di nuovi parcheggi 
scambiatori e la riqualifi cazione di quelli 

esistenti, porterebbe a una forte deconge-

stione del fl usso veicolare riducendo i tem-

pi di spostamento con un incremento della 

qualità degli stessi. Per molti si potrebbe 

inoltre riconvertire e potenziare la stazione 
ferroviaria di Rovezzano trasformandola in 

un nodo centrale del trasporto locale, in gra-

do di connettere rapidamente Gavinana e 

Rovezzano con la stazione Campo di Marte 

e Santa Maria Novella.

Durante il processo è emersa come opi-

nione condivisa la necessità di riqualifi care 

l’attuale rete ciclabile, integrando i tratti 
mancanti dei Lungarni, riqualifi cando i 

tratti esistenti e creando nuove connessio-

ni tra le sponde del fi ume. La proposta più 

ricorrente è stata quella di creare un buon 

sistema di percorsi ciclo-pedonali ade-

guatamente interconnessi e attrezzati, sia 

per il tempo libero che per gli spostamenti 

casa-lavoro che consentano di viaggiare in 

sicurezza in tutta la città.

L’area di Gavinana-Rovezzano ha rivela-

to una forte connotazione naturalistica 
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e sportiva. Se durante i focus group è 

emersa la richiesta di nuovi impianti sportivi, 

seppure non di natura calcistica, durante il 

laboratorio i partecipanti sono stati pres-

soché concordi nel ritenere le dotazioni di 

aree sportive suffi cienti se non addirittu-

ra eccessive, auspicando però una miglio-

re gestione dell’esistente che consenta un 

uso pubblico delle attrezzature. La richiesta 

principale non è pertanto di implementare, 

ma piuttosto di riqualifi care e conserva-

re ciò che l’area offre già in abbondanza, 

diversifi candone le possibilità di fruizione 

piuttosto che specializzandole. Interventi 

costanti di pulizia e manutenzione delle aree 

verdi lungo l’Arno e la realizzazione di una 

adeguata illuminazione, che aumenti la si-

curezza percepita, sono ciò che gli abitanti 

reputano necessario per dare nuova vita a 

“una delle parti più belle di Firenze”.

Gavinana ha una sua realtà di quartiere 

che unisce la qualità di vita del piccolo 
borgo ai vantaggi di una città di dimensio-

ne più ampia. Un sistema di piazze molto 

vitali garantisce una buona socializzazione 

che potrebbe essere migliorata mettendo 

in connessione tra loro questi spazi con 

una rete di percorsi protetti, a traffi co o 

a velocità limitata. Ulteriore elemento di 

qualità per questi spazi di aggregazione 

potrebbe essere l’inserimento di aree ver-
di e una maggiore attenzione alla qualità 
architettonica delle nuove realizzazioni. 

L’Area 3 presenta un numero limitato di 

contenitori ed aree prive di funzione o de-

stinate a perdere la propria funzione nel 

tempo. Per la riqualifi cazione di questi con-

tenitori, se nel focus group si è espressa 

una richiesta di maggiore residenza pubbli-

ca popolare, nel laboratorio è stata espres-

sa una preferenza per un equilibrato mix di 
funzioni che comprenda aree verdi, resi-

denze destinate alle fasce di popolazione 

più deboli - di alta qualità architettonica ed 

energeticamente sostenibili- e spazi sociali 

fortemente attrattivi, che possano creare 

aggregazione tra i giovani. 

Per la Caserma Predieri è stata proposta 

la realizzazione di un nuovo polo fi eristico 
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che, spazialmente contrapposto alla For-

tezza da Basso, possa decrementare l’uso 

di questa seconda struttura, ritenuta inade-

guata ad ospitare grandi eventi.

Forte è stata la richiesta di servizi assistenziali 

di quartiere ed è stato proposto di ricolloca-

re la ASL nell’area della ex Esselunga.

Durante il processo è stata ripetutamente 

segnalata la carenza di qualità architet-
tonica delle nuove costruzioni e in gene-

rale è emerso un rifi uto generalizzato per le 

grandi architetture alle quali si preferiscono 

costruzioni piccole e di altezza limitata. È 

stata richiesta particolare attenzione al-

l’aspetto ecologico mediante la realizza-

zione di edifi ci che utilizzano energie alter-

native e abbiano consumi limitati.
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 SINTESI DEL LABORATORIO 4 
Mobilità, verde e qualità urbana 
nell’area ovest

Il processo di ascolto sull’Area 4 ha eviden-

ziato la natura fortemente eterogenea di 

un territorio morfologicamente diversifi cato e 

segnato da importanti fratture: l’Arno, gli assi 

viabilistici di penetrazione verso il centro e le 

infrastrutture per il trasporto pubblico di pas-

sata o nuova realizzazione (la tramvia 1) .

Lo svolgimento del laboratorio ha infat-

ti rispecchiato il mosaico di pezzi di città 

diversi e spesso scollegati, elaborando 

proposte sui singoli quartieri - l’Isolot-

to, il Parco delle Cascine, Argingrosso, le 

Piagge – piuttosto che sull’area vista come 

insieme. 

Il tema della mobilità, del trasporto pub-
blico, delle connessioni ha idealmente 

costituito il collante tra le varie parti perché 

comune criticità, ma anche mezzo fonda-

mentale di relazione tra i quartieri. Le solu-

zioni proposte dai cittadini su questi temi 

sono risultate fortemente condivise, indi-

pendentemente dal luogo di residenza. 

È stata sollecitata una maggior effi cienza e 

sinergia di orari e percorsi tra le varie for-

me di trasporto pubblico, con la tramvia 

a costituire la spina dorsale su cui attesta-

re parcheggi scambiatori e innestare le 

connessioni con il resto della città, senza 

passare necessariamente dal centro.

Fortemente condivisa è stata anche la ne-

cessità di completare opere viabilistiche 

incompiute (viadotto dell’Indiano), di poten-

ziare i collegamenti viabilistici e ciclabili tra 

le due sponde dell’Arno, di trovare alterna-

tive che riducano il traffi co sulla Pistoiese e 

di estendere e valorizzare la rete ciclabile. 

L’Area 4 possiede una notevole dotazione 

di aree verdi, riconosciute dai cittadini come 

elemento di grande qualità urbana e pae-
sistica ma non valorizzate pienamente. Il 

verde ha bisogno di cura e di usi, in man-

canza dei quali può divenire degradato (Ar-

gingrosso), insicuro (la parte ovest delle Ca-

scine) o indistinto e inutilizzato (le Piagge). 



47

APRIAMO LA C ITTÀ  i  c i t tad in i  s i  espr imono sul  P iano Strut tura le 

Occorre quindi defi nire funzioni e forme di 

presidio, come bar, locali notturni, o maggio-

re illuminazione, che ne favoriscano la vitalità 

durante la giornata e per un arco temporale 

ampio, o considerare, nel caso dei parchi 

più piccoli, la possibilità di una chiusura not-

turna, come nel caso di Villa Vogel.

Occorre poi dotare ogni quartiere di spazi 

pubblici di svago e socialità. Gli edifi ci pub-

blici di servizio, come le scuole – la scuola 

Calvino in primis – devono diventare vere 

e proprie centralità culturali e aggrega-
tive aperte ai quartieri; che vanno altresì 

dotati di adeguate strutture sportive (pi-

scina alle Piagge, area sportiva in via del 

Cavallaccio).   

Altro elemento trasversale rispetto ai diversi 

quartieri è l’interpretazione della qualità della 

città come compresenza di tutte le funzio-

ni e servizi necessari alla vita del quartiere in 

spazi a misura d’uomo. L’Isolotto diviene 

quindi un buon esempio da seguire, men-

tre le Piagge rappresentano uno spazio 

urbano dove la socialità è diffi cile, l’edilizia 

e gli spazi aperti stranianti e forte l’assenza 

di servizi. 

I cittadini non sono contrari alla densità, 

ma ai grandi edifi ci e spazi monofunzio-
nali (a destinazione residenziale o centri 

commerciali).

In tutte le aree è poi percepito in maniera 

forte il legame con l’Arno, le cui sponde 

devono essere valorizzate e “riconquistate” 

dalla città, in particolare alle Piagge, con 

usi legati allo svago ed alla mobilità dolce, 

senza che il fi ume sia chiaramente percepi-

to dai cittadini come elemento ordinatore 

del territorio alla scala metropolitana. Si è 

riscontrata nel Laboratorio la diffi coltà ad 

elaborare una visione di insieme, per cui 

sono rimaste inevase importanti questioni 

che erano state sollevate nel focus group, 

quali il collegamento con il Parco della Pia-

na, il sistema dei borghi o l’area agricola di 

Mantignano e Ugnano.

Il tema di contenitori ed aree dismes-
si, strategiche occasioni di trasformazione 

senza il consumo di nuovo suolo, non è 
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stato spontaneamente sollevato dai cittadi-

ni al laboratorio. La prolungata estraneità al 

contesto urbano di complessi quali la Ca-

serma dei Lupi di Toscana, li ha forse allon-

tanati dal dibattito pubblico quotidiano. Una 

volta sollevato l’argomento i partecipanti 

hanno confermato l’esigenza di realizzare 

veri quartieri, dotati di residenze, servizi, 

verde, aperti all’artigianato e non alle grande 

strutture commerciali.     
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 SINTESI DEL LABORATORIO 5 
La “porta nord” della città

I temi emersi, sia durante la fase di ascolto 

che durante il Laboratorio progettuale, rifl et-

tono la preoccupazione degli abitanti per 

una corretta impostazione e gestione delle 

grandi trasformazioni previste per l’area, 

già interessata dalla consistente presen-
za di servizi e strutture (aerostazione, 

polo ospedaliero, università, palazzo di giu-

stizia, ecc.).

La mobilità nelle sue diverse forme è un 

argomento di discussione di grande rilievo. 

Per quanto riguarda il trasporto su gomma 

viene riconosciuto il problema del traffi co 

provocato da una rete non adatta a suppor-

tare i grandi fl ussi richiamati dalle numerose 

funzioni pubbliche presenti, problema de-

stinato ad aumentare con l’ulteriore inseri-

mento di nuove strutture. La questione può 

essere risolta attraverso il potenziamento 
del trasporto pubblico e la creazione di si-

stemi integrati (ad es. bus/tram, treno/tram, 

ecc.) per raggiungere facilmente i diversi 

punti strategici dell’area. Il tram in particolar 

modo è visto positivamente, da realizzare 

anche utilizzando i binari ferroviari, e si rile-

va l’importanza di realizzare subito la Linea 

3 della tramvia verso il polo ospedaliero. La 

sezione dei principali assi viari (via di Novoli, 

viale Guidoni) va arricchita con piste ciclabi-
li, che siano progettate in modo da formare  

una rete continua di mobilità alternativa 

che permetta i collegamenti anche in dire-

zione nord-sud, da via di Novoli alle Cascine 

ad esempio, usando anche il Terzolle come 

asse verde. 

L’eccessiva infrastrutturazione lungo la di-
rettrice est-ovest ha infatti frammentato il 

territorio e impedito i collegamenti nell’altra 

direzione e vengono quindi richiesti dei sot-
topassaggi adeguati che permettano l’at-

traversamento della linea ferroviaria Firenze-

Viareggio, connettendo l’area di Castello 

con il borgo storico e la collina.

Anche il verde è visto come elemento ca-

pace di collegare e viene ipotizzato un si-
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stema-parco che colleghi la collina e le 

ville medicee, passando per l’area Castello, 

al futuro Parco della Piana. La modifi ca della 

pista di atterraggio dell’aeroporto viene tut-

tavia vista come minaccia alla riuscita del 

progetto e inoltre suscita il timore di un in-
cremento del traffi co aereo. 

Come già avvenuto nel focus, le preoccu-

pazioni sulla continuità del sistema territoriale 

del verde sono emerse con forza anche nel 

Laboratorio, mentre è rimasta sullo sfondo la 

questione delle quantità edifi catorie previste 

dal Piano Urbanistico Esecutivo nell’ambito 

di nuovo sviluppo a Castello. Preoccupazio-

ne forte è però emersa per la qualità archi-
tettonica delle realizzazioni, valutata ad 

esempio negativamente nella realizzazione 

della Scuola Marescialli in cantiere.

La stazione Foster è un altro grande fronte 

di trasformazione legato alla mobilità su cui 

esistono posizioni diverse, riconducibili 

alle diverse opzioni emerse nella discussio-

ne cittadina: dalla realizzazione del progetto 

previsto al mantenimento e potenziamento di 

Campo di Marte come terminal, dall’inversio-

ne dell’alta velocità e il traffi co pendolare por-

tando la prima in superfi cie e il secondo sot-

toterra, alla realizzazione della stazione Foster 

in un’area più vicina a Santa Maria Novella. 

Quest’ultima proposta metterebbe in colle-

gamento la stazione con Fortezza da Bas-

so, per la quale è emersa nel laboratorio una 

inedita proposta di trasformazione in una 

sorta di “Villaggio dei Fiorentini”, luogo 

di socialità ed incontro non solo per i turisti 

ma anche per gli abitanti, caratterizzato da 

vivacità, attività, sicurezza e pedonalità. In 

questo caso le funzioni fi eristiche potreb-

bero essere trasferite nell’area dismessa 

Mercafi r, dove potrebbero convivere con 

strutture sportive, orti sociali, spazi per 

eventi, mantenendo alla Fortezza gli eventi 

che non comportano grandi fl ussi di merci, 

ma che richiamano il pubblico. 

Per quanto riguarda le altre aree dismes-
se i cittadini partono dalle proposte di riuso 

fatte dall’Amministrazione – che conoscono 

in dettaglio – e, con atteggiamento critico, 

le elaborano. In generale viene proposto di 
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abbassare la percentuale di volume da 

destinare alla residenza fi no al 50%, viene 

manifestata la necessità di creazione di 

aree a verde e di parcheggi pertinenziali, 

anche sotterranei e in numero superio-
re agli standard in risposta alla domanda 

pregressa presente nel tessuto circostan-

te. Per l’area dell’ex Meccanotessile era 

previsto un museo di arte contemporanea 

mai realizzato; l’idea viene ripresa dai citta-

dini e rivista, e alla funzione espositiva viene 

affi ancata la produzione di arte contempo-

ranea con una scuola – laboratorio. L’ex 

Panifi cio Militare invece potrebbe essere 

l’occasione per integrare alle funzioni previ-

ste delle nuove attività produttive e forma-

tive, magari di alto livello, che forniscano 

un’alta specializzazione e creino nuovi posti 

di lavoro per i giovani.

Oggetto di dibattito è stato anche il pro-

getto della Cittadella Viola sul quale non 

si registra una visione comune in relazione 

alla localizzazione; al contrario sembra che 

tutti i partecipanti concordino sulle modali-
tà di inserimento del progetto: deve essere 

lontano dalle abitazioni, separato usando 

il verde come cuscinetto e direttamente 

collegato sia con l’autostrada che con le 

linee ferroviarie. Questi aspetti di attenzione 

progettuale permetterebbero di insediare 

l’area indifferentemente sull’area ex Mercafi r 

o Castello, senza riprodurre gli attuali pro-

blemi di congestione e incompatibilità con 

la residenzialità emersi a Campo di Marte.
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 SINTESI DEL LABORATORIO 6 
Il sistema della mobilità 

Gli argomenti emersi durante il Laboratorio 

6 sulla mobilità a scala metropolitana, svolto 

da partecipanti provenienti da più aree della 

città, confermano molte delle indicazioni e 

delle preoccupazioni raccolte nella fase di 

ascolto, anche se con qualche voce fuori 

dal coro per quanto concerne grandi opere 

e sottoattraversamenti. 

Generalmente si può dire che emerge una 

chiara preferenza per “interventi legge-
ri” di completamento, manutenzione e po-

tenziamento dell’esistente secondo l’idea di 

“valorizzare ciò che c’è già e farlo funzionare 

meglio”, anche per assecondare un pro-

gressivo mutamento di abitudini relativamen-

te ai percorsi e ai mezzi utilizzati dai cittadini. 

A questa linea è stata contrapposta da parte 

di una minoranza di cittadini l’idea di una mo-
bilità veloce, servita da “una metropolitana 

che Firenze meriterebbe come si è fatto in 

altre città di pari grandezza”.

Per quanto concerne la mobilità privata 

le indicazioni concordano nel proseguire gli 

interventi di connessione tra pezzi di viabili-

tà esistenti, a formare la cosiddetta “circon-

vallazione interna”. Un punto sul quale i par-

tecipanti al laboratorio hanno espresso un 

netto scetticismo, senza tuttavia che questa 

posizione si possa dire condivisa all’unani-

mità dagli altri partecipanti al percorso par-

tecipativo, è rappresentato dal “passante 
urbano sotterraneo”. Per i partecipanti al 

laboratorio questo è stato visto come ope-

ra irrealizzabile, sia per questioni tecniche, 

legate alla lunghezza e alla fragilità idrogeo-

logica del sottosuolo, sia per questioni fi -

nanziarie, derivanti secondo i presenti dalla 

scarsa propensione del mondo imprendi-

toriale locale a fi nanziare un’opera ritenuta 

ingente. Questa indicazione, come si è po-

tuto registrare nella sezione relativa agli esiti 

del televoto, non è stata condivisa da altri 

partecipanti all’evento e-TM Plan, circa un 

terzo, che hanno ritenuto quest’opera pre-

feribile ad altre opzioni per l’attraversamen-

to est-ovest della città.
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Per quanto concerne i parcheggi scam-
biatori si è convenuto generalmente sul-

l’opportunità di collocarli in prossimità di 

stazioni ferroviarie, anche fuori dal territorio 

comunale, così come indicato in una delle 

posizioni raccolte in fase di ascolto e ripor-

tate nella guida alla discussione, e in pros-

simità dei capolinea delle stazioni tramvia-

rie. In alternativa si propone di individuare 

aree strategiche, laddove la creazione di 

parcheggi risulti più effi cace per eliminare il 

traffi co in cerca di sosta, come ad esempio: 

Prato, Scandicci, Statuto, Cascine, Piazza 

Alberti, viali intorno al centro storico, Cam-

po di Marte e Pontassieve, luoghi indicati 

come particolarmente nevralgici.

Le politiche tariffarie disincentivanti, con 

l’aumento dei costi man mano che la sosta 

si avvicina alle aree centrali, non hanno ri-

scosso grandissimi apprezzamenti, se non 

a condizione che siano prevalentemente 

applicate a turisti, visitatori e pendolari.

L’allargamento e la diffusione delle ztl è 

stato considerato fattibile solo in maniera 

incrementale, a partire dalle zone centrali, 

“che recupererebbero così in vivibilità”.

Sulla mobilità pubblica è emerso con 

particolare forza che la disponibilità dei fi o-

rentini a mutare il proprio modo di muoversi 

in città dipende in gran parte dalle alterna-

tive che si offrono, che al momento vengo-

no considerate inaffi dabili (i bus) o troppo 

care (i taxi).

I collegamenti tra quartieri, ma anche tra 

centro e periferia sono ora resi diffi coltosi 

dalla ridotta frequenza e dalla scarsa orga-

nizzazione dei mezzi pubblici.

Per i grandi spostamenti si guarda con 

favore alle tramvie, e soprattutto alla ferro-

via metropolitana (le linee previste non han-

no suscitato alcuna critica né correzione 

di tracciato), anche se si ritiene che i treni 

dovrebbero essere più frequenti e, soprat-

tutto, dovrebbe esserci maggiore informa-

zione per promuovere i servizi alternativi 

all’auto privata.

Il sottoattraversamento del centro sto-

rico, a parte le eccezioni già richiamate 
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(una delle quali vedrebbe fattibile anche il 

passaggio aereo del tram), è visto general-

mente come un problema, per i danni che 

arrecherebbe al patrimonio edilizio storico e 

ai fl ussi delle acque sotterranee.

Lo stesso parere è raccolto sul progetto di 

alta velocità sotterranea, rispetto al quale 

risulta nettamente preferito il potenziamento 

della stazione di Campo di Marte, e il re-

lativo risparmio di risorse pubbliche che ne 

deriverebbe. In questo caso tuttavia alcuni 

hanno riconosciuto la diffi coltà a ritornare su 

decisioni già prese, riferendosi alla scarsa 

possibilità di intervento dell’attuale ammini-

strazione a questo riguardo, senza prende-

re posizioni in merito.

Anche sulla ciclabilità l’opinione diffusa è 

che essa andrebbe promossa con mag-

giore vigore in modo da provocare un cam-

biamento nelle abitudini; a questo proposito 

si auspica una maggiore dotazione di piste 

ciclabili affi nché sia possibile una vera scel-

ta fra alternative di mobilità, associando le 

piste ciclabili non solo agli spazi verdi e al 

lungarno ma ai tragitti casa-lavoro. Alle pi-

ste ciclabili sono inoltre immediatamente 

associate le attrezzature quali rastrelliere e 

depositi dove collocare i mezzi in sicurezza, 

e nuove passerelle sull’Arno per accorciare 

i percorsi.

Più decisa la posizione in contrasto con 

qualsiasi ampliamento o potenziamento del 

traffi co aereo dello scalo di Peretola: l’ae-

roporto di Pisa se ben collegato via ferrovia 

potrebbe soddisfare le crescenti esigenze 

del bacino di utenza fi orentino.
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Come verranno inserite le indicazioni dei cittadini nel Piano?
Le indicazioni espresse dai cittadini nel corso delle diverse fasi del processo di 

consultazione pubblica sono state confrontate con i contenuti progettuali del 

Documento di Avvio del Procedimento e della Valutazione Integrata Intermedia, 

in modo da costruire un raccordo sostanziale tra processo di consultazione ed 

elaborazione del Piano.

Dal confronto è emersa una generale compatibilità tra i contenuti emersi 

dalla consultazione e i contenuti del Piano, con alcuni signifi cativi elementi di 

innovazione che costituiscono contributi originali all’elaborazione del Piano, 

espressione della conoscenza del territorio e dell’idea di città di cui sono por-

tatori i cittadini.

Nei paragrafi  successivi sono defi nite le modalità in cui i contenuti espressi dal 

processo di consultazione saranno inseriti nel Piano e in che fase. Nei casi 

in cui non è possibile dare seguito alle indicazioni espresse nel Piano se ne 

espongono sinteticamente le ragioni.

Si sono distinti due livelli di rilevanza:

indicazioni di carattere generale che interessano la città nel suo insieme 

o i cui contenuti, anche quando emersi su temi locali, sono ricorrenti o 

generalizzabili;

indicazioni specifi che riguardanti luoghi, spazi e temi dei singoli quartieri.

Indicazioni generali: gli obiettivi del Piano Strutturale 
Comunale e le esigenze espresse
Integrazione degli usi della città 
La preoccupazione per gli esiti della “specializzazione” delle diverse parti di città 

emersa nella discussione generale è stata condivisa ogni qualvolta si è affron-

tato un tema di trasformazione urbana [Laboratorio 1 globalmente sul centro 

storico e nelle ipotesi sui contenitori; Laboratorio 2 su San Salvi; Laboratorio 

3 su Caserma Predieri; Laboratorio 4 su Caserma Gonzaga; Laboratorio 5 su 

aree Castello, Meccanotessile, Panifi cio Militare, Mercafi r]: le esperienze del 

passato recente portano i cittadini a mettere l’accento su un modello di città 

fortemente integrato, connesso e vario negli usi, evitando le grandi aree 

monofunzionali separate dal contesto locale in cui si inseriscono e valorizzando 

i possibili elementi di continuità con la vocazione storica dell’area [produzione 

nel Laboratorio area 5 per Meccanotessile e Panifi cio Militare, servizi e salute 

per San Salvi nel Laboratorio 3, sport e ricreazione in caso di spostamento dello 

stadio dal Campo di Marte nel Laboratorio 2].

È una preoccupazione condivisa ed espressa anche nel Documento di Avvio. 

La complessità funzionale della città nelle sue diverse componenti dovrà essere 

concretamente defi nita area per area attraverso le indicazioni prima del PS e 

successivamente del Regolamento Urbanistico Comunale (RUC). 

In generale, sarà mantenuta la massima “permeabilità” possibile tra funzioni 

compatibili tra loro (ad esempio: residenza, commercio locale, artigianato, pro-
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duzione leggera, formazione, cultura etc.), consentendo di defi nire mix appro-

priati per ogni area di trasformazione ed evitando così che la normativa urbani-

stica attuativa diventi in sé un fattore di specializzazione del territorio.

Continuità fruitiva dei sistemi territoriali 
La crescita della città contemporanea e della sua dotazione di infrastrutture 

(ferrovia e viabilità di penetrazione/scorrimento) si è rivelata un fattore di sepa-

razione e discontinuità nella fruizione del territorio urbano [Laboratorio 3 con 

riferimento alla ferrovia; Laboratorio 4 con riferimento alla Pistoiese; Laboratorio 

5, con riferimento alla ferrovia e agli assi di penetrazione viali Guidoni e Novoli]. 

Le indicazioni espresse dai cittadini delineano una sistematica intenzione di ri-
cucitura del sistema delle connessioni che, alle diverse scale, ricostruisce 

i legami tra le diverse parti della città.

Il corridoio fl uviale dell’Arno, pur non essendo percepito oggi come elemento 

unitario, ricorre in tutte le aree che attraversa [Laboratori 1, 3 e 4] come ele-

mento di potenziale qualità e di collegamento anche nella fruizione quotidiana 

(spostamenti casa-lavoro e casa-scuola) e non solo ricreativa.

Su di esso si innestano le aste dei corsi d’acqua minori [Laboratori 4 e 5, aste 

Terzolle, Mugnone] che secondo le indicazioni emerse possono costituire ele-

menti di continuità se attrezzate con piste ciclabili e sistemate a verde fruibile.

Si tratta di indicazioni in coerenza con quanto già defi nito nei documenti di 

Piano, cui dare continuità attraverso la precisazione nelle successive scale di 

progettazione (dal PSC al RUC fi no ai progetti di dettaglio), in particolare per 

quanto riguarda l’indicazione emersa di continuità anche in corrispondenza dei 

Lungarni del Centro Storico [Laboratorio 1].

A queste indicazioni si è affi ancata la proposta di nuove connessioni verdi 
lineari tra le aree verdi esistenti [in particolare dal Laboratorio 2].

Si tratta di un contributo originale, coerente con la fi losofi a del Piano (il verde 

vicino a casa) ma innovativo. La sua concretizzazione richiede la discesa ad 

una scala minuta di pianifi cazione, in cui si preciserà come dare continuità (ad 

esempio attraverso l’introduzione di percorsi ciclopedonali e alberature) attra-

verso le indicazioni del RUC sulle sedi stradali e gli spazi pubblici.

Infrastrutture e mobilità urbana 

L’anello di circonvallazione e il passante urbano 
L’ipotesi formulata dal Piano di completamento del sistema infrastrutturale di 

circonvallazione della città può essere il quadro complessivo in cui inserire le 

esigenze espresse, in particolare nei quartieri più direttamente interessati dai 

fl ussi di ingresso in città [Laboratori 3, 4 e 5] di completamento e connessio-
ne di spezzoni di rete esistente ma incompleta, e di separazione tra viabilità 

locale e fl ussi di attraversamento.

La previsione del passante urbano (sottoattraversamento veicolare), centrale 

nello schema infrastrutturale di Piano, non è emersa nella discussione come 

prioritaria rispetto ad altre opzioni più leggere (ad esempio nel televoto, in cui 

le opinioni si dividono tra sottoattraversamento, passante in superfi cie e mi-

glioramento rete esistente con potenziamento del trasporto pubblico), e sono 

stati espressi dubbi sulla sua fattibilità tecnica ed impatto ambientale analoghi 
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a quelli emersi sul sottoattraversamento per l’Alta Velocità e al sottoattraversa-

mento tramviario del centro storico.

Si tratta quindi di un progetto strategico ma controverso, di cui occorrerà 

approfondire le valutazioni di funzionalità, fattibilità tecnica e impatto am-

bientale e curare la qualità progettuale e realizzativa, ponendo particolare 

attenzione alla comunicazione ai cittadini sulle ragioni e scelte del progetto 

per rispondere alla attenzione critica emersa dal processo.

Il sotto-attraversamento tramviario 
La proposta di sottoattraversamento tramviario del centro storico contenu-

ta negli schemi di mobilità del Piano ha visto un orientamento generale con-
trario, emerso più chiaramente nel Laboratorio 1. Oltre alle preoccupazioni 

già evidenziate sul sottoattraversamento veicolare, quella che è emersa è una 

visione alternativa di mobilità del centro, con la presenza di una rete diffu-
sa su gomma (i “bussini” rafforzati)  invece della concentrazione su un’unica 

linea in sotterraneo di alta capacità (il sottoattraversamento). Si condividono le 

preoccupazioni dei cittadini nei confronti di questa ipotesi d’intervento, per la 

quale si prevedono una verifi ca di fattibilità, un approfondimento del quadro 

idrogeologico dell’area interessata e un’analisi dei costi e benefi ci dell’opera, 

che potrà essere comparata con quella di schemi alternativi come quelli emersi 

nella discussione. 

Si evidenzia comunque che i cambi di modalità di trasporto su percorsi 

urbani rappresentano un elemento di debolezza del trasporto pubblico.

La Stazione Foster e il sotto-attraversamento Alta Velocità 
La diversità di posizioni tra i cittadini dell’area direttamente interessata [La-

boratorio 5] corrisponde al panorama del dibattito in corso nella città: realizzare 

un’opera da lungo tempo prevista e ormai cantierizzata, o impedire la realizza-

zione di un’infrastruttura inutile se non dannosa? 

Dalla discussione è emersa la consapevolezza della complessità delle scel-

te. Al di là della soluzione che prevarrà, occorrerà comunque che la scelta 

fi nale sia approfonditamente argomentata in forma pubblica. Le indicazioni 

dei cittadini per la mitigazione degli impatti di cantiere (monitoraggio degli 

immobili, gestione dei consistenti fl ussi di materiali di costruzione e di scavo, 

trasparenza e comunicazione etc.) sono condivisibili e richiamano la Città al 

suo ruolo di controllo attivo sull’opera. A tale proposito si rimarca la necessità 

di effettuare con qualunque forma e modalità la verifi ca del rispetto degli 
impegni assunti con accordi e delle prescrizioni defi nite nelle Conferenze dei 

Servizi e Valutazioni di Impatto Ambientale. I risultati dei controlli dovranno es-

sere resi pubblici in tempo reale e si dovrà garantire la possibilità per i cittadini 

di partecipare al monitoraggio.

Connessioni e mobilità sostenibile
Emerge dalla consultazione [discussione generale e in forma specifi che sulle 

aree dei Laboratori 1, 2, 3, 4 e 5] una domanda diffusa di forme di mobilità 

cittadina diverse dall’auto privata. A questo proposito viene segnalata come 

positiva l’esperienza della prima linea di tramvia, su cui comunque sono 

emerse anche critiche [Laboratorio 1] in relazione alla qualità delle opere nella 

parte di ingresso nella città storica. Ciò che si chiede è un sistema caratte-

rizzato dal rafforzamento del trasporto pubblico e dell’uso della bicicletta, 
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diminuendo l’impatto del traffi co sulla città [proposta emersa anche nel La-

boratorio 6].

Il sistema delle piste ciclabili 
Secondo i cittadini le porzioni attualmente esistenti di percorsi ciclabili vanno 

riconnesse in un sistema complessivo di ciclabilità urbana in sede protetta, 

arrivando ad una vera e propria rete urbana ciclabile.

Si tratta di una indicazione condivisa e contenuta nel Documento di Avvio e 

confermata nella Valutazione Integrata Intermedia. A livello di PSC saranno in-

dicate le destinazioni e le origini da connettere con percorsi ciclabili, defi nendo 

quindi a livello funzionale la rete di percorsi che verranno poi concretamente 

precisati (itinerario, dimensione, sezione etc.)  nelle indicazioni che conterrà il 

RUC sugli spazi stradali.

Moderazione del traffi co in aree residenziali e convivenza 
con cicli e pedoni 
La richiesta di un ridisegno dello spazio stradale che moderi la velocità delle 

auto e renda il traffi co veicolare compatibile con la qualità delle aree residen-

ziali e con le altre modalità di spostamento (a piedi e in bicicletta) ricorre nelle 

diverse aree di discussione [Laboratori 1, 3 e 5].

Si tratta di un’indicazione sinergica con quanto già espresso a livello di strategia 

nei documenti di Piano. Anche in questo caso questa indicazione andrà con-

cretizzata in dettaglio attraverso il RUC. 

Ponti ciclopedonali e nuove passerelle 
Nei laboratori che hanno affrontato parti di città a cavallo dell’Arno [Laboratori 

1, 3, 4 e 6] è emersa la richiesta di un ridisegno delle sezioni dei ponti esi-

stenti [Laboratorio 3] che consenta l’attraversamento ciclabile in sede protetta. 

Sono stati inoltre proposti nuovi attraversamenti [Laboratori 1, 3 e 4] sia misti 

– veicolari e ciclopedonali che esclusivamente ciclopedonali.

Anche in questo caso si tratta di indicazioni coerenti e inseribili nel Piano.

Per le infrastrutture di importanza maggiore (ponti misti) andranno valutate la fat-

tibilità tecnica e la effettiva funzionalità nel sistema urbano della mobilità; per le 

passerelle ciclopedonali, la loro localizzazione e caratterizzazione avverrà nella 

defi nizione di dettaglio. 

Ridisegno dei viali
Lo stesso tipo di attenzione alla compresenza di forme di mobilità diverse 

– complementari e alternative – nello spazio stradale, unito al desiderio di una 

maggiore qualità dello spazio urbano proprio nei luoghi dove più il traffi co ha 

monopolizzato la vocazione della strada, ha portato i partecipanti ad esprimere 

indicazioni per il ridisegno delle sezioni viarie dei grandi viali – sia quelli della 

cinta ottocentesca [Laboratorio 1] che quelli di ingresso [viali Novoli e Guidoni, 

Laboratorio 5] che quelli interni al tessuto urbano [Laboratorio 2]. Per essi si 

propone il rafforzamento delle alberature e il ripristino della loro continuità ove 

interrotta, l’inserimento di piste ciclabili su entrambi i lati, e la formazione di 

corsie protette per la fl uidifi cazione del trasporto pubblico su gomma.

Si tratta di indicazioni coerenti che specifi cano gli indirizzi già espressi nei do-

cumenti di Piano, ed anche in questo caso saranno trattati a livello di indirizzo 

generale nel PSC e dettagliati nel RUC.
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Struttura urbana radiale e mobilità circolare 
I cittadini hanno sottolineato come la struttura storica radiale della viabilità cittadi-

na – ad oggi la sola circolare è costituita dalla cinta dei viali ottocenteschi – non 

corrisponda più alle esigenze di spostamento metropolitano. Anche lo schema 

di rete delle tramvie conferma questa gerarchia radiocentrica.

È emersa [Laboratorio 6 ma anche localmente Laboratori 3 e 4] l’esigenza di una 

nuova offerta di mobilità periferia-periferia circolare, con dotazione di trasporto 
pubblico forte, e connessioni con il sistema dei parcheggi scambiatori.

Questa esigenza non è stata attualmente affrontata dal Piano, ma costituisce 

un importante elemento di innovazione nella mobilità metropolitana. Lo 

schema infrastrutturale proposto dal Piano – completamento dell’anello di cir-

convallazione e sottoattraversamento veicolare – costruisce le premesse viabi-

listiche perché un trasporto pubblico veloce circolare sia possibile. L’anello di 

circonvallazione potrà perciò essere predisposto ed attrezzato (ad esempio con 

corsie preferenziali) per ospitare una linea circolare su gomma, veloce grazie 

alla generale fl uidità di esercizio dell’anello (50-70 /h)  e servita con mezzi su 

gomma. Tale esigenza potrà essere valutata anche nel breve periodo 

tenuto conto che nell’anno 2011 sarà ridefi nito il piano del trasporto pubblico 

locale con l’espletamento di una nuova gara. 

Indicazioni di dettaglio: elementi per la definizione progettuale 
in vista della redazione del Regolamento Urbanistico 
Comunale (RUC)

Identità dei luoghi, qualità dell’architettura ed ecologia 
della costruzione
La discussione generale e le sessioni di laboratorio [Laboratorio 1, 3 e 5] hanno 

fatto emergere la preoccupazione dei cittadini per la qualità della nuova archi-
tettura e degli spazi urbani.

Si tratta di una esigenza che riguarda il costruito, ma anche aspetti apparente-

mente minori – e che esulano dalla disciplina di Piano, ricadendo nella gestione 

della città – come la manutenzione di strade, piazze e giardini. Su questo spe-

cifi co aspetto sono anche emerse proposte di “adozione” o autogestione di 

alcuni spazi da parte dei cittadini [webinar, Laboratorio 1], che potranno essere 

valutate appunto in fase gestionale.

L’effi cacia del piano nel controllo della qualità architettonica di singoli manufatti 

è molto debole: esso infatti norma una scala di progetto alla quale l’architettu-

ra è ancora da defi nire. Specifi che norme a tutela del carattere di luoghi come 

alcuni quartieri e i borghi – Gavinana, Rovezzano, [come emerso nel Labo-

ratorio 3] ma anche Mantignano, Ugnano, Brozzi, Peretola, Castello – vissuti 

come luoghi di qualità e dimensione appropriata potranno essere inserite nel 

RUC limitatamente ad aspetti tipologici e di scala.

Diverso è il caso di progetti di grande respiro come l’area Castello [di cui si è 

discusso nel Laboratorio 5] dove il passaggio attraverso lo strumento attuativo 

del Piano Particolareggiato consentirà di controllare più effi cacemente il raccor-

do tra scala urbana e scala edilizia.

Per quanto riguarda l’ecologia della costruzione [tema emerso nei Laboratori 

2, 5 e nel webinar], il Piano si è dato obiettivi ambientali ambiziosi intendendo 



R A P P O R T O  F I N A L E

60

inserire per le nuove edifi cazioni soglie vincolanti di risparmio energetico 
che sono al di sopra degli standard di legge. Ciò soprattutto privilegiando 

sistemi passivi, in quanto l’inserimento di sistemi attivi in un contesto storico 

come Firenze è critico e comunque fortemente limitato dal Piano Paesistico 

Regionale. 

Per le ristrutturazioni si inserirà l’obbligo normativo di conseguire comunque un 

miglioramento della classe energetica di partenza.

L’Arno e il sistema delle aree verdi 
Come si è già sottolineato, il tema dell’Arno non è ancora visto nella sua poten-

ziale unitarietà ma ricorre come tema centrale nelle diverse aree attraverste dal 

corso fl uviale.

Le discussioni nei diversi laboratori hanno consentito di precisare per ogni area 

elementi importanti di progetto urbano per le successive fasi di approfondimen-

to. Nel loro insieme esse confi gurano quel sistema unitario cui il piano mira, 

specifi candone le caratteristiche nei diversi contesti.

Nel tratto di Gavinana-Rovezzano [Laboratorio 3] è emersa, in contrasto con le 

ipotesi fi n qui formulate, l’opzione di non intensifi care gli attuali usi sportivi, 
caratterizzando invece le sponde fl uviali in senso agricolo, naturalistico, ricreativo, 

paesaggistico. È un’indicazione nel senso della integrazione fra usi e funzioni 

diverse che può essere senz’altro accolta e sviluppata nelle successive fasi di 

approfondimento.

Nel tratto del centro storico [Laboratorio 1] la discussione ha portato in luce il 

potenziale del fi ume come elemento lineare di connessione, attraverso la ri-
connessione di un sistema di luoghi pubblici e percorsi lineari legati dal fi ume, 

e di inedita esperienza del paesaggio urbano, attraverso ipotesi come la for-

mazione di percorsi a livello del fi ume e possibili aree di balneazione.

Nel tratto Isolotto-Argingrosso-Cascine la potenzialità della connessione tra 

le due sponde in un unico sistema-parco territoriale è stata pienamente colta 

[Laboratorio 4], grazie alla presenza di due parchi urbani già fruiti e conosciuti 

che si confrontano – pur non connessi oggi – lungo il fi ume. Il laboratorio ha 

sottolineato l’esigenza di defi nire funzioni ed usi necessari alla sicurezza e vitalità 

di un ambito territoriale esteso non edifi cato. 

Nel tratto Piagge-Mantignano Ugnano il fi ume è ancora invece una possibi-

lità da esplorare, di fatto separato dal sistema di relazioni che defi nisce i modi 

di fruizione di aree vicine che – nel caso delle Piagge – non vi accedono. Qui il 

tema emerso [Laboratorio 4] è proprio la connessione tra le sponde, con l’ipo-

tesi di un nuovo ponte nei pressi  della fermata ferroviaria  delle Piagge.

Nel loro insieme queste indicazioni sono accoglibili ed utili come contributi per 

le successive fasi di approfondimento del Piano.

Le grandi trasformazioni
Alcune delle trasformazioni urbane discusse all’interno dei laboratori hanno rile-

vanza cittadina quando non metropolitana, e riguardano temi molto controversi 

nel dibattito pubblico. Gli approfondimenti successivi del Piano terranno conto 

di quanto emerso nella discussione sia prestando attenzione alle criticità sotto-

lineate, sia incorporando quando possibile le indicazioni progettuali emerse.
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L’area Castello
La discussa urbanizzazione dell’area Castello – che il Piano eredita dalle scelte di 

pianifi cazione passate come quantità consolidate cui dare attuazione ma di cui 

ridefi nire caratteristiche e contenuti – è stata affrontata nel Laboratorio 5. Sono 

stati in particolare sottolineati, più che gli aspetti quantitativi, seppur rilevanti, gli 

aspetti della qualità architettonica – che come già detto potranno trovare stru-

menti di controllo e proposta nel Piano Particolareggiato, di cui comunque sarà 

necessaria una revisione complessiva – e delle connessioni territoriali. Su 

questo secondo punto, si terrà conto nella ridefi nizione delle linee di attuazione 

sull’area delle proposte di una forte continuità territoriale tra grandi sistemi del 

verde, con l’attenzione alla formazione di collegamenti fruitivi, paesistici e spaziali 

tra l’ambito collinare del parco delle Ville Medicee a Nord, il previsto parco 

nell’area Castello, e il Parco della Piana in corso di progettazione da parte della 

Regione Toscana.

La Cittadella Viola
L’eventuale rilocalizzazione a ovest della città degli impianti sportivi del cal-

cio nell’ottica di un “parco a tema” sportivo – proposta con il duplice obiettivo 

di liberare l’area di campo di Marte dalla diffi cile convivenza tra grandi eventi 

sportivi e quotidianità residenziale e di consentire lo sviluppo di una moderna 

e completa infrastruttura per il calcio e quanto ad esso connesso – è stata nel 

Laboratorio 2 messa in discussione sottolineando la necessaria continuità su 

Campo di Marte della storica vocazione sportiva. Di questo aspetto si dovrà 

tenere conto, con nuovi usi sportivi che conservino una specifi cità consolidata, 

anche in caso di riuso del Franchi e delle strutture connesse.

Riguardo alle possibili aree di “atterraggio” della Cittadella Viola, il Laborato-

rio 5 ha evidenziato una sostanziale indifferenza alle diverse opzioni discusse 

(Castello e Mercafi r) ma una chiara defi nizione dei criteri di compatibilità ne-

cessari ad evitare il riproporsi nella nuova localizzazione delle criticità emerse 

a Campo di Marte: accessibilità diretta ferroviaria e autostradale, separazione 

degli accessi dalla rete viaria locale, distanza dalle residenze, interposizione di 

una consistente area a parco come fascia di rispetto.

Si tratta di criteri condivisibili che potranno essere posti a base delle indicazioni di 

Piano nel caso di sviluppo di questa opzione ancora in discussione.

La Fortezza da Basso 
Riguardo alle ipotesi emerse di una riduzione/spostamento delle attività 
fi eristiche dalla Fortezza da Basso ad altre aree - ex Mercafi r [Laboratorio 5] o 

Caserma Predieri [Laboratorio 3] il Piano conferma il ruolo consolidato di polo 
fi eristico dell’area della Fortezza. Essa infatti, insieme al Palazzo dei Congressi 

e al Palazzo degli Affari, costituisce un sistema urbano centrale attorno alla sta-

zione di Santa Maria Novella, il cui decentramento farebbe venir meno la peculia-

rità di polo fi eristico urbano che deve competere per qualità e non per dimensione 

con gli altri poli fi eristici nazionali e internazionali. 

Sono condivise invece le critiche per la scarsa qualità dell’impianto attuale, 

frutto di stratifi cazioni sucessive non sempre coerenti, attraverso un piano di 
recupero unitario che integri e qualifi chi le strutture espositive e funzionali 

della Fortezza, ottimizzando contestualmente il sistema di parcheggi e servizi di 

carico e scarico, cercando inoltre di mantenere aperte le possibilità di accesso 
della cittadinanza a determinate funzioni per un ciclo continuo.
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L’aeroporto
 La pianifi cazione aeroportuale esula dalla competenze comunali, ricadendo tra 

i temi defi niti alla scala della pianifi cazione regionale. Le preoccupazioni emerse 

[Laboratori 5 e 6] di un eventuale aumento del traffi co aereo su Peretola – e dei 

connessi impatti ambientali - conseguente alle dibattute proposte di riposizio-

namento della pista sono condivise.

L’orientamento del Piano è quindi verso una qualifi cazione dell’aerostazione 

attuale con nuovi servizi ed un insieme più coerente e funzionale di edifi ci e 

infrastrutture, ma senza aumento quantitativo del traffi co aereo, in coerenza 

con le ipotesi di sinergia funzionale e potenziamento dei collegamenti su ferro 

con l’aeroporto di Pisa.

Le trasformazioni alla scala dei quartieri
Sono infi ne state espresse nei laboratori indicazioni ed idee progettuali su am-

biti urbani di interesse locale. Esse potranno essere sviluppate nelle successive 

fasi di approfondimento del Piano.

Centro Storico (Area 1)
 In accordo con le aspettative dei cittadini e conformemente agli orientamenti 

di Piano viene riconosciuta la necessità di una riqualifi cazione e connessio-
ne del verde pubblico, con un’ulteriore attenzione verso la creazione di un 

sistema verde, attuabile grazie a piccole opere di riconnessione di aree verdi 

e giardini pubblici o demaniali al momento frammentati o inaccessibili, in parti-

colare nella parte collinare di Oltrarno, con l’obiettivo di  riequilibrare la carenza 

di verde nel centro storico.

Viene recepita e condivisa la necessità di consentire la realizzazione di parcheg-
gi interrati pertinenziali al di sotto di piazze del centro storico, sul modello di 

Piazza Savonarola, con la defi nizione di clausole di salvaguardia procedurali 

che favoriscano l’acquisto di posti auto da parte dei residenti, limitando a una 

piccola percentuale l’acquisizione di posti da parte di gestori di attività commer-

ciali e ricettive. È un punto di vista condiviso la previsione di una contestuale 

riqualifi cazione delle piazze che ospiteranno i parcheggi.

Si condivide la direzione proposta dai cittadini di recuperare e intensifi care il rap-

porto tra il fi ume e la città, connettendo le aree verdi e gli spazi pubblici presenti 

con quelle delle rive e potenziando la viabilità ciclabile.

Le esigenze espresse dai cittadini di un riuso dei contenitori presenti nel cen-

tro per funzioni residenziali, anche con residenza sociale, e di servizio al 

cittadino sono coerenti con gli indirizzi di Piano. Si sottolinea comunque che 

in molti casi la funzione sarà determinata prioritariamente dai vincoli tipologici 

e architettonici di edifi ci che hanno spesso carattere monumentale, dovendo 

quindi defi nire per ogni edifi cio o complesso quali funzioni siano compatibili e 

appropriate.

Campo di Marte (Area 2) 
È emersa la richiesta da parte dei cittadini di una mitigazione dell’impatto 
degli eventi presso lo Stadio Franchi. Si tratta di un’esigenza importante, 

anche qualora si procedesse allo spostamento in altra area dell’impianto del 

calcio, ma che sostanzialmente esula dalle competenze del Piano avendo ca-

rattere gestionale. 





R A P P O R T O  F I N A L E

64

nell’ambito delle Piagge, si tratta di un’esigenza fondamentale per la qualifi ca-

zione del quartiere che andrà ulteriormente defi nita e meglio caratterizzata nelle 

successive fasi di Piano attraverso uno specifi co approfondimento, in modo 

da rispondere effi cacemente alla domanda sociale espressa. 

La trasformazione dell’area della ex caserma Gonzaga – Lupi di Toscana – è 

un’occasione importante per ridefi nire in chiave intercomunale l’area di Ponte 

a Greve a cavallo tra Scandicci e Firenze. L’area può costituirsi – in coerenza 

con quanto emerso dal Laboratorio 4 – come nucleo urbano integrato e con 

funzioni molteplici, valorizzando la connessione con la tramvia e con l’ospe-

dale Torregalli.

Castello Rifredi Careggi (Area 5) 
Le indicazioni espresse nel Laboratorio 5 per le due aree dismesse dell’ex 
Panifi cio militare e dell’ex Meccanotessile  sono accomunate dalla volontà 

di continuità con la storica funzione produttiva rivisitata in chiave contempo-

ranea (produzione artistica, creativa, leggera etc.), in forme e modi compatibili 

con la residenza, di cui comunque ridurre la quota ora preponderante (80%) 

per favorire una maggiore varietà di funzioni. 

Si tratta di indicazioni interessanti sulle quali fare una rifl essione che tenderà a 

garantire comunque la necessaria integrazione funzionale. Anche la propo-

sta di una sovradotazione di parcheggi pertinenziali rispetto agli standard 

espressi dalla trasformazione, a soddisfazione di una domanda pregressa di 

contorno, appare un’idea interessante da verifi care nei suoi aspetti attuativi e 

giuridici di dettaglio nelle fasi di defi nizione del RUC.

La rapida realizzazione della linea tramviaria a servizio del polo ospedaliero di 
Careggi è una priorità condivisa e già presente nel Piano.



65

APRIAMO LA C ITTÀ  i  c i t tad in i  s i  espr imono sul  P iano Strut tura le 

a p p e n d i c e  1

T u t t i  i  r e s o c o n t i  d e l l a  f a s e  d ’ a s c o l t o  d e l  t e r r i t o r i o

Restituzione del Focus Group nell’Area 1: 
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Careggi/Novoli/Castello/Aeroporto Peretola, 14 giugno 2010
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Restituzione del Focus Group con alcuni rappresentanti 

degli Ordini professionali, 22 giugno 2010

Restituzione del Focus Group con alcuni rappresentanti 

dei comuni contermini, 21 giugno 2010
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dei comuni contermini, 14 luglio 2010
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e parti sociali, 22 giugno 2010 
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Alcuni momenti della fase di ascolto del territorio (focus group) nelle diverse aree:

Area 1 - Centro storico (6, 9); Area 2 - Campo di Marte (4, 5); Area 3 - Gavinana Rovezzano (1, 2);

Area 4 - Cascine/Piagge/Isolotto/Arcingrosso (3); Area 5 - Careggi Novoli-Castello Peretola (7, 8) 

1 3

14 5

17

8 9

6

1 2



67

APRIAMO LA C ITTÀ  i  c i t tad in i  s i  espr imono sul  P iano Strut tura le 

Sala degli Otto, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze

17 giugno 2010, ore 18.00 - 20.00

Facilitatore: Andrea Mariotto, Avventura Urbana

Assistenti facilitatori: Isabelle Toussaint, Francesco De Giorgi, Pamela Zotta

Chi ha partecipato:

14 partecipanti (avevano garantito la presenza in 18), provenienti da:

comitati, circoli, associazioni 6

professionisti 3

docenti universitari 3

confedilizia 1

borsista universitaria 1

L’incontro si è svolto in maniera ordinata tramite gli interventi puntuali dei singoli 

partecipanti che hanno proposto anche più di un argomento a testa, trattenen-

dosi quasi tutti fi no alla fi ne della discussione. Dopo l’intervento iniziale del facili-

tatore, che ha illustrato gli obiettivi dell’incontro e spiegato le tempistiche relative 

anche alle altre eventuali fasi del processo partecipativo, sono state fornite alcu-

ne spiegazioni relative a questioni emerse subito da parte di alcuni partecipanti: 

in particolare, sono stati spiegati più nel dettaglio i diversi passaggi che andranno 

a caratterizzare il processo partecipativo, si è risposto alle perplessità circa le 

tempistiche ristrette della convocazione all’incontro stesso oltre che delle altre 

fasi del processo, è stato spiegato il perché di convocazioni singole e non di 

interi gruppi di rappresentanti di categorie, comitati o professioni (modalità che 

non sembrava convincere alcuni partecipanti) ed è stato infi ne illustrato il metodo 

secondo il quale sarà estratto il campione statistico di 150 cittadini che parte-

ciperanno all’evento del prossimo 8 luglio. Al termine di questa prima fase di 

chiarimenti, ciascun partecipante è stato quindi invitato ad esprimersi con idee, 

proposte e osservazioni generali circa l’area cittadina in oggetto. 

Il centro storico necessita di un piano specifi co che coniughi nuove funzioni, mobi-

lità, percorsi turistici, ricettività, orari e attività commerciali, e che persegua obiettivi 

di ripopolamento e innalzamento della qualità della vita. 

Il processo di piano: delusioni e attese 

Partecipare ancora? 

Ricorre la perplessità di alcuni partecipanti per quanto concerne l’utilizzo effettivo 

di quanto viene espresso in questi incontri e le stesse modalità organizzative, con 

tempi troppo risicati di convocazione e dubbi sulla rappresentatività dei convocati. 

Un piano per il centro storico  

Nel Piano Strutturale, in tutte le sue versioni dal 2005 ad oggi, manca, secondo 

alcuni dei partecipanti, un’idea concreta di centro storico. “Se il piano rimane un 

mero insieme di slogan – si dice – una sommatoria di interventi singoli, non è effi -

cace nel contrastare i fenomeni in corso di spopolamento e di impoverimento del 

tessuto sociale e commerciale”. 

La mancanza di un piano specifi co per questa area, unitamente all’affi damento a 

progettisti poco preparati di aree di particolare pregio quali la p.zza di S. M. Novel-

la, ha benefi ciato il solo comparto turistico e la speculazione. 

•

•

•

•

•

RESTITUZIONE
DEL FOCUS GROUP 
NELL’AREA 1: 
CENTRO STORICO
17 GIUGNO 2010

Andamento
della discussione

Sintesi dei contenuti 
emersi
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Un maggiore controllo deriverebbe inoltre, secondo alcuni professionisti presenti 

al focus group, dalla condivisione degli obiettivi, dalla diffusione trasparente di tutte 

le informazioni legate alla trasformazione delle aree e dal coinvolgimento diretto dei 

cittadini, anche nelle fasi attuative del piano. 

Il riutilizzo dei contenitori dismessi 

Il tema più trattato durante la discussione è quello del riutilizzo dei contenitori di-

smessi (alcune ex caserme, conventi, scuole e ospedali). Se, infatti, i pochi pro-

getti già in piedi tendono a vedere nell’immobiliarismo la soluzione più vantaggiosa 

(trasformando tutto il possibile in alberghi e residenze di lusso), è opinione diffusa 

tra i cittadini che ospitare funzioni pubbliche nei contenitori dismessi sarebbe inve-

ce una proposta dai maggiori vantaggi per la rivitalizzazione dei quartieri stessi.

L’ex convento di Sant’Orsola  

Passato alla Provincia dopo un iter lunghissimo, il complesso dell’ex convento di 

Sant’Orsola potrebbe fi nalmente vedere realizzato un progetto che inciderebbe 

positivamente nella riqualifi cazione del quartiere di San Lorenzo. Il complesso, per 

il quale era prevista in passato la nuova sede della Guardia di Finanza (mai realiz-

zata anche per i costi eccessivi), dovrebbe ora ospitare scuole, appartamenti di 

rappresentanza e alcuni servizi, mentre le proposte esterne richiederebbero servizi 

aggiuntivi (come Poste e stazione dei Vigili), zone museali e sale da affi ancare al-

l’auditorium presenti nel progetto. 

Il Mercato di San Lorenzo 

Considerato la “piaga” del quartiere, specialmente nella piazza del mercato, mal 

organizzata e mal gestita, potrebbe diventare uno degli ingressi alla città, attraverso 

una riorganizzazione degli spazi e un’azione rivolta all’integrazione e alla convivenza 

tra le diverse popolazioni che la frequentano.

Particolare cura dovrebbe inoltre essere prestata al ripristino di alcuni elementi 

architettonici che lo hanno storicamente caratterizzato: ad esempio la tettoia del 

mercato. 

Altri contenitori  

L’Ospedale Militare, grande polo attrattore di dismissione recente, non presenta 

ancora alcun progetto concreto per il suo riutilizzo. 

Nello stesso stato di incertezza sulle destinazioni future sarebbero il teatro Apollo, 

la Questura, palazzo Serristori, la Cassa di Risparmio, il Tribunale e la Corte d’Ap-

pello, nonché numerose altre caserme attualmente in disuso. 

Il timore è che gran parte di questi contenitori siano trasformati ad uso ricettivo, 

mentre sarebbe preferibile un’edilizia residenziale convenzionata o pubblica. La 

ricettività è infatti considerata satura e qualsiasi sviluppo di questo tipo alimente-

rebbe una “bolla alberghiera” diffi cilmente assorbibile dalla domanda. 

Un partecipante vedrebbe le funzioni future legate agli usi storici dei manufatti: 

sedi di associazioni di reduci di guerra e annessi circoli culturali nelle ex caserme; 

organizzazioni operanti nell’assistenza sociale negli ospedali militari, e così via. Ciò 

potrebbe contenere gli affi tti che ora le associazioni sono costrette a pagare e la 

vicinanza creerebbe delle sinergie tra le azioni condotte dai singoli soggetti. 

C’è anche chi critica un’impostazione di “uso pubblico a tutti i costi: se tutti i progetti 

avanzati da comitati di quartiere e associazioni dovessero essere realizzati, quanti 

circoli ci troveremmo ad avere?”. La sommatoria di tutti questi interventi, di per sé 

poco remunerativi (in quanto pubblici), porterebbe a costi e spese insostenibili per 

la loro gestione, necessitando di ulteriori fi nanziamenti; se pensiamo, poi, che molti 

altri contenitori presto si libereranno, la situazione non può che peggiorare. 
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Altri, pur auspicando “un uso pubblico di questi immobili che sarebbe senz’altro 

positivo per la rivitalizzazione dei quartieri e di tutto il centro di Firenze”, vedono il 

problema nel conseguente aumento dei fl ussi di traffi co in una situazione già piut-

tosto compromessa. 

Mobilità: saturazione, crisi e scelte strategiche 

La riorganizzazione dei percorsi e il rinnovamento del parco mezzi 

È opinione condivisa da parte di molti partecipanti all’incontro che la pedonalizzazio-

ne totale della zona Duomo, per quanto abbia ottenuto riscontri positivi per la vivibilità 

di un’area dall’impagabile pregio artistico, abbia avuto ripercussioni negative nelle 

zone circostanti: sono aumentati i tempi di attesa e di percorrenza dei mezzi pubblici 

e si formano intasamenti in strade dove il traffi co era normalmente più fl uido. 

A molti l’unica soluzione sembra un totale ripensamento della viabilità e della mo-

bilità pubblica, una riorganizzazione che differenzi i servizi dedicati al turismo e alla 

residenza, crei corsie preferenziali sui viali e adotti mezzi elettrici per i percorsi più 

centrali. 

Il corollario di tale riorganizzazione sarebbe inoltre costituito dalla valorizzazione di 

mete turistiche secondarie (“l’Istituto Geografi co Militare ad esempio conserva una 

documentazione fotografi ca di pregio”) e delle botteghe storiche. 

Per quanto riguarda la ciclabilità del centro si dovrebbe infi ne optare per la realiz-

zazione di percorsi dedicati evitando impatti sulla pedonalità e soprattutto sul già 

scarso verde esistente. 

Alta velocità e sottoattraversamenti

Il progetto di alta velocità perseguito da FS incide negativamente sulle aree centrali 

nel momento in cui l’edifi cato risentirebbe degli effetti causati dallo scavo del lungo 

tunnel ferroviario. Un’indagine condotta dall’Università proverebbe infatti che la fal-

da acquifera si abbasserebbe di circa 5m, cambiando l’igrometria del terreno e il 

ritiro dei depositi di argilla, con l’indebolimento dell’intera struttura portante. 

Questo, insieme ad altri motivi legati all’utilità dell’opera, porta alcuni partecipanti a 

considerare più effi cace per la realtà fi orentina l’impiego dei fi nanziamenti (peraltro 

di dubbia disponibilità) destinati all’alta velocità per completare il cosiddetto “laccio 

ferroviario” per portarlo a tre coppie di binari complanari, rispettivamente dedicate 

ad alta velocità, trasporto regionale e metro-treno. 

La vivibilità del Centro Storico 

Nuova residenza e idee per il futuro 

Il traffi co mal gestito, il troppo intenso e disordinato fl usso dei turisti, la mancanza 

di servizi per i cittadini e il conseguente spopolamento hanno fi nito col rendere 

sempre meno vivibile il centro storico. 

La cattiva distribuzione delle funzioni sembra in effetti creare disagio all’interno della 

comunità residente, non esistono spazi di aggregazione che non siano i locali turi-

stici, e anche l’offerta culturale risulta piuttosto impoverita. 

La vigilanza soprattutto sul rumore è scarsa (“c’è un solo fonografo ad uso dei vigili 

urbani”) e la qualità dell’abitare ne risente parecchio. 

Ciò che più manca è comunque la defi nizione di un chiaro “ruolo” del centro stori-

co, degli obiettivi che si vogliono perseguire e delle modalità con cui si intende agi-

re. A fronte della disponibilità di aree centrali si tende continuamente a decentrare 

funzioni direzionali e universitarie, mentre per essere vitale non ci si può limitare a 

considerare il centro di Firenze come solo “statico luogo dell’arte”. 
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Sede del Consiglio di quartiere 2, piazza Leon Battista Alberti 1, Firenze

18 giugno 2010, ore 18.00 - 20.30

Facilitatore: Vanessa Siebezzi, Avventura Urbana

Assistenti facilitatori: Rosaria Tartarico, Pamela Zotta

Chi ha partecipato

32 partecipanti provenienti da:

comitati, circoli, associazioni 9

professionisti 11

cittadini 10

presidente e vicepresidente di consiglio del quartiere

Il focus è stato particolarmente vivace, denso di polemiche ma di contributi e di ri-

fl essioni importanti: alto il numero dei partecipanti che, sia come singoli cittadini sia 

in veste di rappresentanti delle tante associazioni attive nel quartiere, hanno portato 

al confronto collettivo molti argomenti, dimostrando una conoscenza approfondita 

del loro territorio e delle dinamiche in atto. 

Numerosi partecipanti hanno mosso critiche all’iniziativa, relative in particolare a: 

il metodo utilizzato, che si ritiene inadatto ad un buon percorso partecipativo. 

I dubbi espressi riguardano anche la “mancata trasparenza dell’informazione 

sul percorso in atto, la sua brevità, l’insuffi ciente preavviso, la scelta di inca-

ricare una società di Torino”;

la scelta di dare vita ad un momento di confronto collettivo (eTM) coinvolgen-

do cittadini estratti a sorte, delegittimando così il ruolo delle associazioni e dei 

soggetti attivi sul territorio da anni; “come vengono scelti i cittadini? Si potrà 

sapere chi sono? Sapranno rappresentare davvero i bisogni del territorio?”; 

dall’altra parte un signore, che aveva partecipato ad un precedente eTM, 

quello sul testamento biologico, ha affermato di valutare molto positivamente 

l’esperienza e di voler contribuire al percorso in quanto singolo cittadino “al di 

fuori degli interessi rappresentati dalle diverse associazioni”;

il continuo coinvolgimento degli attori locali in “momenti di ascolto” i cui esiti 

non vengono poi però recepiti dall’amministrazione e dai diversi strumenti di 

piano. “Negli ultimi dieci anni in città si è svolto un percorso piuttosto lungo, 

aperto ben organizzato e di iniziativa pubblica, che ha prodotto documenti 

ben fatti di analisi che esistono agli atti, che non hanno perso in validità e 

attualità, ma che hanno avuto un esito tristissimo e un epilogo inconcluden-

te: sono stati tradotti in un testo sintetico conclusivo che in parte tradisce lo 

spirito dei singoli lavori nei quartieri e che non ha avuto alcun esito”.

I partecipanti si sono trovati concordi nel dire che qualsiasi progetto di sviluppo 

dell’area di Campo di Marte debba partire da una rifl essione organica che affronti i 

principali nodi della struttura del quartiere:

l’area di San Salvi, centrale per la qualità del quartiere, che manca di luoghi 

pubblici, spazi di aggregazione e verde fruibile;

il sistema del verde;

le criticità della viabilità primaria rappresentate dal “triangolo” formato da piaz-

za delle Cure, piazza Alberti e dal “tubone” dello svincolo sud e dall’impatto 

degli eventi che si svolgono allo stadio di Nervi  e la necessità di una mobilità 

locale più sostenibile;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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la questione della TAV e del sottoattraversamento, un progetto che avrà un 

impatto fortissimo sul quartiere;

la necessità di conoscere la “visione politica” del futuro assetto urbano di 

Firenze, ora poco chiara, come presupposto per ragionare sulle questioni 

che riguardano l’area di Campo di Marte.

San Salvi: un patrimonio dal futuro incerto

L’area dell’ex Ospedale psichiatrico di San Salvi rappresenta un’opportunità, per 

la sua posizione sia per la città sia per il quartiere.

Si tratta infatti di un’area verde di pregio, un insieme di manufatti architettonici 

di alta qualità, un luogo denso di memoria e progetti, una realtà fatta di progetti 

e momenti di aggregazione riconosciuta dagli abitanti di Campo di Marte e dai 

cittadini di Firenze.

Con un progetto adeguato l’area di San Salvi potrebbe diventare sia la risposta 

alla domanda di luoghi pubblici e di verde espressa dagli abitanti di Campo di 

Marte sia un nuovo polo del sistema di produzione e fruizione culturale della città 

di Firenze.

Il patrimonio di edifi ci ed aree verdi, per grande parte di proprietà dell’ASL, è però 

sottoposto ad un costante degrado al quale si risponde con interventi puntuali, 

di scarsa qualità e poco organici.

I partecipanti sono concordi nel riconoscere la necessità di un piano complessi-

vo per l’area ed esprimono preoccupazione per le notizie apparse sui quotidiani 

in cui si prefi gura la destinazione di una parte dell’area ad interventi residenziali.

Anche su questa zona della città viene proposto un percorso partecipativo ad 

hoc con i cittadini.

Il verde: un sistema più fruibile

Se la presenza totale di verde nell’area di campo di Marte è ritenuta suffi ciente i 

partecipanti sottolineano come negli ultimi anni tale verde sia cambiato nella sua 

distribuzione e nella sua fruibilità essendo per la maggior parte verde privato e ver-

de urbano (aiuole e rotonde) che non è utilizzabile dai cittadini.

La proposta più consistente relativa al verde è che tutte le aree libere esistenti 

(comprese quelle agricole e quelle marginali da recuperare magari per orti urbani) 

siano vincolate ed assimilate ad una vera e propria “invariante quantitativa” allo 

scopo di contrastarne la costante erosione.

Anche per il verde privato si immaginano dei vincoli (per esempio l’impossibilità di 

costruire dentro i giardini) e si propone che si progetti in modo da aumentarne la 

“relazione osmotica” con la strada.

Una segnalazione particolare viene fatta per  il Parco della Mensola, che è una area 

ANPIL (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) ma “senza visibilità né fruibilità 

“(…) ci si contenta di fare fotografi e…”, che si richiede di inserire all’interno del pe-

rimetro dell’area omogenea del Piano strutturale, poiché rappresenta un’area verde 

fondamentale per l’area urbanizzata di Campo di Marte.

Viabilità e mobilità sostenibile

Una questione critica 

La viabilità di Firenze è ritenuta un nodo cruciale e prioritario: nella zona di Campo 

di Marte è peggiorata da quando è stato chiuso il passaggio a livello di via Faentina 

e piazza delle Cure “è un inferno a causa di una cesura fatta in fondo a via Bolo-

•

•
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gnese”. La barriera indotta dalle interminabili code al semaforo di Piazza Beccaria 

complica moltissimo il raggiungimento del centro della città, quindi si propone il 

sottoattraversamento della piazza e più in generale un ripensamento del sistema 

delle piazze che attualmente fungono solo da snodi per il traffi co.

Lo stadio rappresenta un fattore di forte impatto sulla viabilità e sulla qualità del-

la vita nel quartiere in termini di disagi legati alla cronica carenza di parcheggi, 

all’inquinamento acustico e alla mancanza di tranquillità in corrispondenza degli  

eventi “anche se non ci fossero più le partite di calcio  ci sarebbero concerti o 

funzioni comunque attrattrici di traffi co”. Che lo stadio resti o se ne vada è quindi 

fondamentale regolarne l’accessibilità: “si potrebbero fare scelte più coraggiose 

sull’accessibilità allo stadio, utilizzando al massimo la ferrovia e impedendo di 

giungere allo stadio con i motorini: certo va incentivato il trasporto pubblico”. I 

due grandi parcheggi più vicini (in piazza Alberti e al Parterre) non vengono utiliz-

zati, “forse perché non collegati né dotati di servizio navette”.

Una mobilità più diffusa e sostenibile

La proposta generale è quella di attivarsi per rivoluzionare il sistema della mobilità citta-

dina, dando ampia priorità al trasporto pubblico (“perché non è previsto che la tramvia 

serva anche questo quartiere?”) e alla mobilità ciclabile, con una rete di percorsi sicuri 

pensati per gli spostamenti quotidiani e non per il tempo libero, come ora. 

Per incentivare l’uso della bicicletta andrebbero anche predisposte rastrelliere in 

tutti i luoghi di maggior passaggio, per poter parcheggiare in sicurezza contrastan-

do l’alta incidenza di furti.

Del tutto sconsigliato invece il passaggio delle biciclette lungo le corsie preferenziali 

degli autobus.

Fondamentale è anche la progettazione di attraversamenti della barriera della fer-

rovia: ad oggi i sottopassaggi sono pochi, scomodi e inutilizzabili ad esempio con 

i passeggini.

TAV: una questione che riguarda i cittadini

Il sottoattraversamento dell’alta velocità, insieme a quello della viabilità cittadina, 

si ripropone anche in questo focus group come il “problema dei problemi di Fi-

renze”, un intervento giudicato fortemente a rischio per il sottosuolo e dall’impat-

to ambientale pesantissimo: a fronte del fatto che, oltre al dissesto idrogeologico 

all’inquinamento dell’aria  a causa del trasporto dei materiali scavati, a quello 

acustico, e ai disagi per gli abitanti, “la città non avrà nulla in cambio, e forse 

nemmeno a livello nazionale ci sarà un concreto vantaggio, la TAV porterà solo 

una molteplicità di problemi e nessuna utilità”.

Secondo i partecipanti l’alta velocità ha già un passaggio in città e servirebbe una 

vera valutazione costi/benefi ci del sottoattraversamento, ma qualcuno si interroga 

se si sia ancora in tempo per rimettere in discussione il progetto.

Viene avanzata la proposta di richiedere al Sindaco l’avvio di un processo parteci-

pativo sulla TAV a breve (entro la fi ne dell’estate): “(…) il confronto sta avvenendo 

solo con le ferrovie, ma per un tale progetto la città va ascoltata, si potrebbe pen-

sare ad una consultazione pubblica sul modello del recente dibattito per la gronda 

di Genova”.

Al piano strutturale servono chiarezza ed invarianti

Secondo alcuni partecipanti non è possibile ragionare sul PS fi nché non si saranno 

decise alcune questioni prioritarie, a partire dalla TAV che sta ipotecando il futuro 

della città. 

Si riscontra una certa unanimità sul fatto che il PS non manifesti una visione politica 
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e strategica della città nel suo insieme e nelle sue parti: “è molto diffi cile essere 

qui ad esprimere soluzioni quando non sappiamo cosa sarà dello stadio, di San 

Salvi, della caserma Perotti, quando ogni giorno sui giornali escono notizie diverse 

e contrastanti: il sindaco deve dare risposte chiare alla città e prospettare una 

visione a lungo termine”. 

Viene espressa la richiesta di un documento programmatico semplice e chiaro, 

contenente la visione politica generale del futuro della città e le invarianti strutturali 

di ogni area, attorno alle quali sarà possibile “imbastire il resto delle proposte”. Di 

un documento simile, secondo alcuni, si gioverebbe anche il percorso partecipa-

tivo stesso: infatti i cittadini già conoscono criticità ed esigenze dei propri quartieri, 

ma faticano a cogliere la visione dell’amministrazione, le scelte strategiche urbane 

e di area vasta in cui le loro esigenze si inseriscono.

Per l’area di Campo di Marte viene chiesta chiarezza rispetto:

all’area di San Salvi;

all’ex caserma Perotti in via di dismissione per cui serve una visione genera-

le, che comprenda tutto l’intorno “evitando di perseguire la solita logica degli 

‘spezzatini’ perpetrata da anni”;

alla presenza dello stadio, che è ritenuto un’opera d’arte ma costituisce una 

fonte di disagio indipendentemente dalla destinazione funzionale: 

alle aree di proprietà delle FS che rappresentano 8 ettari di spazi liberi che 

vanno resi funzionali, immaginando per esempio la realizzazione di un city 

hall, di un centro dedicato alla città, interconnesso effi cacemente.

Sala consiliare del Consiglio di quartiere 3, via Tagliamento 4, Firenze

15 giugno 2010, ore 18.00 - 20.30

Facilitatore: Andrea Mariotto, Avventura Urbana

Assistenti facilitatori: Rosaria Tartarico, Paolo Porporato

Chi ha partecipato

16 partecipanti provenienti da:

comitati, circoli, associazioni 13

cittadini 3

L’incontro, che è stato introdotto dal facilitatore con un’articolata spiegazione delle 

tappe del percorso partecipativo, ha avuto uno svolgimento molto tranquillo: gli 

unici momenti di relativa tensione polemica si sono concentrati in una critica iniziale 

dell’impostazione del percorso stesso, giudicato troppo rapido, improvviso e poco 

rappresentativo, e nell’uscita improvvisa di un partecipante dal focus, irritato per la 

presenza di alcuni consiglieri di quartiere che tuttavia hanno partecipato in veste di 

cittadini o di rappresentanti di associazioni. 

Ma per lo più i presenti hanno espresso  interesse verso l’incontro e la possibilità 

di accedere ad un processo partecipativo allargato, arrivando anche ad incentivare 

uno sviluppo delle competenze degli attori locali che vertono su un territorio verso 

la  promozione e conduzione autonoma di iniziative di partecipazione.

Emerge dagli interventi soprattutto la grande potenzialità ambientale e la centralità 

del fi ume Arno che rappresenta per questa parte di città una grande risorsa am-

bientale e per il tempo libero, ma anche una barriera fi sica fonte di parziale isola-

mento rispetto al centro della città.

•

•

•

•

•

•
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Altro tema che ricorre spesso è quello della mobilità integrata e alternativa, interna 

al quartiere e di collegamento con il resto della città, come premessa per una 

maggiore vivibilità complessiva. 

Il quartiere si presenta nel focus con una vocazione naturale per le attività sportive. 

I valori ambientali

L’Arno

Il fi ume Arno è il protagonista della discussione e portatore di identità multiple: 

naturalistica, idraulica, storica, economica. Lungo l’Arno si è sviluppata la città, 

e ai valori simbolici si accompagnano quelli ambientali del parco fl uviale e quelli 

ricreativi dei numerosi impianti sportivi presenti: si potrebbero sviluppare progetti 

di conoscenza del fi ume, centrati sull’attenzione e il rispetto e non solo sul viverlo 

per il tempo libero. 

Il fi ume presenta anche aspetti a tratti inquietanti legati al tema della sicurezza, per 

cui l’indicazione è di non trascurare le zone a rischio di esondazione e pensare alla 

loro messa in sicurezza dalle piene; c’è inoltre un problema di altezza della pescaia 

che è insuffi ciente a causa di depositi che si sono accumulati e andrebbe ripristi-

nata per la sua stessa sopravvivenza.

Una proposta vede le tante associazioni aventi sede lungo il fi ume a collaborare 

con l’amministrazione comunale e i consorzi di bonifi ca per la manutenzione, la 

messa in sicurezza, l’accessibilità e la riqualifi cazione degli argini: non sempre c’è 

continuità infatti nella possibilità di percorrerli e capita di incrociare aree trascurate e 

recintate prima di accedere agli impianti sportivi e “a volte la sensazione è di essere 

in una bidonville” (a proposito di un’area d’argine piuttosto degradata destinata alla 

regimazione delle acque dell’Arno: c’è un progetto di riqualifi cazione ma mancano 

le risorse economiche). 

Si evidenzia comunque che tutta la zona che si affaccia sull’Arno andrebbe pensa-

ta globalmente, e in stretta relazione con l’abitato e la collina.

La collina

Il territorio collinare va salvaguardato anche attraverso la rivitalizzazione dei piccoli 

centri, l’individuazione di incentivi alla residenza, il recupero delle vecchie case colo-

niche e, più in generale, il recupero dell’edilizia esistente.

La collina è vista come risorsa importante per percorsi naturalistico-pedonali, anche 

se attualmente pochi la utilizzano in questo senso.

I parchi come quello delle cave di Monte Ripaldi rappresentano una testimonianza 

storica da mantenere ad uso pubblico.

Sono inoltre ancora presenti nell’area diverse aree agricole, spesso abbandonate, 

che si propone di adibire ad orti urbani prima che rischino di diventare discariche 

abusive: quella degli orti urbani viene proposta come attività per gli anziani ma an-

drebbe sostenuta e diffusa come pratica per tutta la famiglia e anche per i giovani.

Un centro sportivo naturale 

L’immagine forte che deriva dal focus è quella di una zona particolarmente appro-

priata per la pratica sportiva di massa.

L’accesso agli impianti tuttavia non è sempre agevole a causa della mancanza di 

parcheggi, per esempio tra Argine e via Villamagna. 

Viene messo l’accento sulla distinzione tra sport e movimento: gli impianti sportivi 

esistenti lungo il fi ume non dovrebbero impedire di godere dello stesso come 

spazio di movimento libero non organizzato, ma troppe reti di recinzione ostaco-

lano l’attività di jogging per esempio, e sarebbe auspicabile che fosse garantita la 
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massima apertura e interazione con la natura. 

Da rivedere in questo senso è anche l’accessibilità ad alcuni impianti (“ad esempio 

potrebbero essere aperti per chi dopo avere fatto jogging volesse farsi una doc-

cia”) e le modalità di gestione che si vorrebbero  meno esclusive e più accoglienti 

(“circoli di anziani si sono letteralmente appropriati delle bocciofi le pubbliche”).

Collegamenti urbani e mobilità alternativa

Le piste ciclabili

Tutte le proposte emerse sottolineano molto il desiderio di interconnessione tra le 

diverse parti del quartiere e tra il quartiere e la città, attraverso un sistema di mobilità 

vario e fortemente integrato, nel quale spiccano per rilevanza il trasporto pubblico e 

quello ciclabile. A questo proposito suscita particolare interesse e apprezzamento 

la proposta di una “green way” contenuta nel PS e l’augurio espresso è che si 

riesca davvero a realizzarla, magari in collaborazione con i consorzi di bonifi ca per 

garantire una adeguata manutenzione degli argini e dei percorsi, che è bene siano 

allacciati con le piste ciclabili del centro della città.

La presenza del fi ume, per quanto suggestiva e portatrice di valore naturalistico 

e ambientale, rappresenta anche un elemento divisorio tra due parti di città che, 

come si evidenzia nel corso del focus, sarebbe opportuno integrare maggiormente 

studiando possibilità di interconnessione.

L’Arno è indubbiamente vissuto come una risorsa ma in parte anche come una 

barriera: infatti la maggior parte delle proposte per la mobilità per esempio suggeri-

scono collegamenti per alleggerire il senso di almeno parziale isolamento percepito 

nei quartieri oltre il fi ume. Un’idea avanzata è quella di collegare le due sponde 

dell’Arno con una passerella ciclabile per esempio nei pressi del Sashall che è un 

luogo fortemente attrattore di socialità.

La proposta più ricorrente è quella di creare un buon sistema di percorsi pedo-

ciclabili adeguatamente interconnessi e attrezzati sia per il tempo libero che per 

gli spostamenti casa-lavoro: serve continuità tra le piste, che non devono essere 

interrotte, devono consentire di viaggiare in sicurezza in tutta la città e con un’ade-

guata presenza di fontane (si segnala a questo proposito che il Lungarno è privo di 

acqua: “pochissime sono le cannelle funzionanti nel raggio di 20 Km”).

Attualmente il sistema delle piste ciclabili nel quartiere 3 è ritenuto piuttosto caren-

te, non integrato, con molte interruzioni e privo di segnaletica; vi si incrociano an-

che elementi di pericolosità costituiti da qualche arredo urbano pericoloso (aiuole 

di cemento piuttosto alte).

Il trasporto pubblico e privato

L’attuale rete di trasporto pubblico non è adeguata (“delle volte i tempi di attesa 

arrivano a 30-40 minuti”) e quindi non è competitiva con il mezzo privato. Ser-

virebbero più nodi di interscambio, punti di bike sharing facilmente accessibili e 

identifi cabili, lungo percorsi attrezzati e connessi al centro della città e ai diversi 

complessi universitari.

L’attuale impostazione viaria costringe a passare per il centro della città e dai parte-

cipanti più volte si evidenzia la necessità di collegamenti anulari tra quartieri limitrofi  

e di parcheggi scambiatori per chi arriva da fuori comune. 

Qualcuno tra i presenti dedica qualche considerazione critica sul trasporto sot-

terraneo: in particolare riferendosi alla TAV ma anche più in generale alle ipotesi di 

altre tramvie considerate piuttosto invasive. 

La preferenza va verso soluzioni di trasporto rapide, poco costose e poco impat-

tanti (“gli alti costi per la TAV sottrarranno risorse importanti a tutto il resto!”). Per la 
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circolazione nell’area metropolitana risulta preferibile sfruttare le linee di superfi cie, 

comprese quelle ferroviarie esistenti sotto o per nulla utilizzate, recuperabili per la 

realizzazione di un metro-treno.

In particolare si auspica il riutilizzo della stazione ferroviaria di Rovezzano e il com-

pletamento della linea 3 della tramvia.

Servirebbe una linea che attraversi il centro di Firenze e alla quale si attestino tutte 

le altre linee che portano nelle aree periferiche, magari individuando un punto di 

intersecazione signifi cativo.

Per le opere viarie andrebbe inoltre completato tutto quanto è rimasto incompiuto 

dall’amministrazione precedente.

Il merito della viabilità nel quartiere sono segnalate le criticità in corrispondenza di:

via De Santis e via Datini in quanto interessate da un eccessivo inquinamen-

to da polveri sottili provocato dal traffi co;   

Galluzzo, dove l’esigenza più sentita è un più diretto collegamento con Scan-

dicci, la Bagnese, Ponte a Ema, Tavernuzze e Cascine del Riccio (sarebbe 

utile anche un percorso pedonale illuminato verso piazza Certosa ed una 

valorizzazione delle testimonianze storico-architettoniche); 

Sorgane, dove si registrano problemi di viabilità in uscita, con frequenti ingol-

famenti (oltre alle diffi coltà di accesso al giardino pubblico, che avendo un 

solo ingresso non è facilmente raggiungibile).

Rinnovamento e rivitalizzazione

Il desiderio di riqualifi cazione e aggregazione

Dal focus emerge una certa sensibilità alla qualità dei luoghi e dello spazio pubbli-

co, in particolare quelli del quartiere sono giudicati “asfi ttici” e l’invito è a concepire 

la riqualifi cazione urbana come un ripensamento complessivo di una parte di città: 

che migliori non solo l’edifi cato ma anche le infrastrutture e la socialità, il benessere 

degli abitanti.

Si aggiunge che mancano spazi collettivi per i giovani e le associazioni, per attività 

culturali, musicali e teatrali. Un’ipotesi è il riuso di almeno una parte dell’ex caserma 

Predieri per funzioni di questo tipo.

A Gavinana soprattutto di sera si verifi ca uno spegnimento generale di vita e attività 

che rende l’atmosfera “particolarmente triste”, quindi la proposta è quella di portare 

attività che favoriscano le relazioni. In questo senso sia la Predieri che l’Esselunga 

di viale Giannotti (dove sono già previste residenze eco-compatibili) che l’ex CPA 

(dopo le necessarie operazioni di bonifi ca dall’amianto), potrebbero ospitare fun-

zioni volte alla rivitalizzazione diurna e notturna dell’intera zona. In particolare un 

centro sportivo polifunzionale potrebbe soddisfare quanto “da anni le associazioni 

sportive di Gavinana richiedono”.

Altra aspettativa riposta nelle aree dismesse, o in via di dismissione, è la dotazione 

di una maggiore quota di edilizia residenziale pubblica o convenzionata.  

Più in generale una maggiore informazione sul piano di alienazione degli edifi ci pub-

blici porterebbe nuove manifestazioni di interesse verso vecchie strutture, spesso 

trasformate in “ricettacoli di microcriminalità” (come ad esempio gli ex telegrafi  in 

zona Certosa attualmente occupati abusivamente).

•

•

•
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Sala consiliare del Consiglio di quartiere 4, via delle Torri 23, Firenze

16 giugno 2010, ore 18.00 – 20.30

Facilitatore:  Matteo Robiglio, Avventura Urbana

Assistenti facilitatori: Andrea Pillon, Rosaria Tartarico, Giovanni Santachiara, 

Pamela Zotta

Chi ha partecipato

11 partecipanti provenienti da:

comitati, circoli, associazioni 4

ordini professionali 3

cittadini 4

Come introduzione all’incontro è stato raccontato il percorso partecipativo nell’ar-

ticolazione delle sue diverse fasi e sono state argomentate le ragioni che hanno 

portato alla scelta di realizzare un processo di ascolto concentrato nel tempo. 

L’incontro ha sollevato molte questioni generali e di importanza strategica che ri-

guardano non solo la città ma l’intera area metropolitana; gli argomenti portati alla 

discussione sono stati particolarmente interessanti e hanno innescato un confron-

to ricco e stimolante tra i partecipanti. 

Le rifl essioni dei partecipanti hanno variamente toccato temi trasversali che inter-

secano tante tematiche relative al futuro di Firenze, non solo del quartiere 4, per il 

quale sono state avanzate soprattutto proposte riguardanti la viabilità e la mobilità 

e del quale emerge un’immagine sostanzialmente positiva, di quartiere vivo, so-

cialmente attivo, curato negli spazi pubblici e piacevole da attraversare e da vivere, 

suffi cientemente integrato e differenziato, sofferente per lo più solo a causa del 

traffi co consistente di passaggio, per alleggerire il quale sono stati avanzati vari 

suggerimenti e ipotesi di massima.

I temi di carattere generale emersi nel corso dell’incontro riguardano:

l’occasione che il Piano strutturale offre alla città di ripensarsi e di rimettersi in 

discussione, soprattutto in relazione a temi strategici quali la mobilità, il futuro 

del centro storico, le caratteristiche del turismo;

il carattere rilevante del contenimento del consumo di suolo e le sue implica-

zioni, il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il bisogno di edilizia pubblica 

e il destino delle aree dismesse;

l’approfondimento della qualità della pianifi cazione urbanistica e della pro-

gettazione architettonica dei quartieri e degli spazi pubblici all’interno di un 

manifesto bisogno di integrare servizi e funzioni e di evitare la specializzazio-

ne delle aree urbane;

l’indispensabile necessità di raccordare la pianifi cazione della città all’area 

vasta, a partire da tematiche che superano per loro stessa natura i confi ni 

comunali, come quelle del parco della Piana e del parco fl uviale dell’Arno.

Il Piano strutturale come opportunità per la città di ripensare se stessa

Il Piano Strutturale e la “sofferenza” della città 

Firenze viene descritta, dalle osservazioni dei partecipanti, come una città che 

presenta segnali di “sofferenza” e di “impotenza”, che esprime ambizioni molto 

alte, forse superiori alle sue possibilità e alle reali possibilità di concretizzazione: 
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infatti molti progetti restano incompiuti e interrotti e ciò provoca stagnazione e ritardi 

nell’innovazione. Da questo punto di vista lo stesso PS non sembra contenere ele-

menti chiari sul futuro della città: “a Firenze ogni giorno si cambia la posta in gioco, 

come si fa a ragionare se mancano dei punti fi ssi nel ragionamento?”. Servirebbe 

quindi assumersi la responsabilità di scelte strutturali prioritarie che diventino la 

matrice della pianifi cazione urbana, che aiutino realmente a ricucire l’attuale fram-

mentazione e il PS rappresenta per Firenze la grande opportunità per dare nuovo 

slancio alla socialità, al centro storico come luogo da vivere interamente, all’edilizia 

residenziale pubblica come priorità. Parte della sofferenza della città è legata anche 

alla mancanza di qualità e attenzione nella progettazione e nella cura degli spazi 

pubblici, che non si prestano all’aggregazione, al radicamento e allo sviluppo di un 

legame anche affettivo con i luoghi (ad esempio: “(…) la stessa progettazione delle 

strade, se ben fatta, migliorerebbe la dimensione sociale insita nel luogo-strada, 

che non si ridurrebbe solo ad arteria di attraversamento”).

Da questo punto di vista il quartiere 4  sembra invece testimoniare una buona e 

vivace socialità, anche grazie alla presenza di una popolazione attenta (numerosi i 

comitati che si formano e si attivano in questa zona) e che chiede nuovi spazi per 

poter continuare ad esprimere e sviluppare forme di cittadinanza attiva. Vengono 

quindi proposti luoghi di aggregazione, aree verdi aperte “(…) che non chiudano 

ad una certa ora”, il recupero a centro culturale e sociale dell’area industriale di-

smessa di Campolmi (da venti anni inutilizzata).

Cosa signifi ca “consumo di suolo zero”?

Intorno a questo principio che prevede di “(…) non costruire più nulla in città” si 

aprono rifl essioni articolate e interessanti: pur condivisa, questa volontà di tutela 

del suolo viene percepita come poco praticabile, in contraddizione rispetto anzi-

tutto alle previsioni di sviluppo previste per l’area di Firenze Castello, ma anche al 

costante riempimento dei vuoti urbani “(…) che non appena si aprono alla città 

subito si chiudono”: ricorre infatti speso il tema delle aree dismesse destinate im-

mediatamente alla “(…) speculazione immobiliare e non rimesse davvero in gioco 

per le esigenze dei quartieri con destinazioni a servizi collettivi né tantomeno per il 

riequilibrio ambientale di una città cronicamente carente di spazi verdi”. La discus-

sione su questi temi ha fatto emergere alcune questioni chiave come ad esempio: 

“(…) sarà ancora possibile recuperare spazi di qualità per le generazioni future? E si 

può pensare ad un piano che individui le funzioni per le aree dismesse che sappia 

tenere conto dei bisogni dei quartieri?” Tra i partecipanti si  fa largo la proposta che 

piuttosto di dire “(…) che non si costruisce più sarebbe più opportuno pensare a 

costruire quello che serve con attenzione alla progettazione architettonica e alla vi-

vibilità all’interno dei quartieri”. Rispetto alle caratteristiche dei quartieri vengono dati 

quindi alcuni suggerimenti: dovrebbero garantire la presenza di tutte le funzioni fon-

damentali e differenziate ed evitare così un’eccessiva specializzazione delle zone 

che comporta sempre congestionamento in alcune fasce orarie e svuotamento 

di funzioni in altre: “(…) meglio fare poco ma farlo bene, per lasciare interventi di 

qualità alle generazioni future”.

Del resto la città viene paragonata ad un organismo vivente, che non si può “inges-

sare”, rispetto alla quale andrebbe inoltre rivisto il concetto di “densità urbana”: indici 

di edifi cabilità alti non necessariamente comportano danni e possono contrastare un 

dissennato consumo di suolo come è avvenuto nelle aree di frangia e nei comuni 

confi nanti con Firenze; bisognerebbe ripensare le tipologie edilizie urbane, andare a 

saturare dove è possibile per liberare spazi aperti collettivi e verdi di socializzazione 

nei quartieri, e internamente agli isolati in base alle tipologie edilizie scelte.

Il principio di “consumo di suolo zero” è ritenuto un concetto altamente positivo  

specie se si interseca con l’obiettivo di una maggiore” qualità della vita” in tutti i 
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quartieri: ciò signifi ca per i partecipanti all’incontro non solo costruire meglio ciò 

che serve laddove è ancora possibile (nei quartieri 4 e 5 in particolar modo) ma so-

prattutto riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente sia in centro che in periferia, 

incrementare e migliorare il trasporto pubblico, recuperare e attrezzare spazi verdi, 

inserire piste ciclabili, senza dimenticare che la città necessita di edilizia sociale 

pubblica. L’impegno a realizzare dei bei quartieri dovrebbe essere prioritario fi n 

dall’inizio: “(…) l’Isolotto fi no a dieci anni fa era ritenuto un quartiere negativo, nato 

come una periferia urbana dormitorio, ma ora se vi si passeggia, si sta bene, è un 

quartiere positivo”, “sembra di stare al mare”. Risulta assolutamente da contrastare 

la “svendita degli edifi ci pubblici come sistema ormai abituale per rimpinguare le 

casse comunali”, in riferimento alla vicenda del Meccanotessile di Rifredi, e più 

in generale di altri casi simili di dismissione diffusi in città. Si esprime a riguardo il 

bisogno di un piano organico per le aree dismesse.

La cittadella viola

Più volte nelle rifl essioni della maggior parte dei partecipanti compare la cittadella 

viola, vista come un nuovo e ulteriore luogo specializzato attrattore di traffi co di cui 

la città non ha bisogno, come una “tessera incoerente” nella visione complessiva 

della città, e portata ad esempio di una scarsa regia pubblica sulla fi sionomia urba-

na futura (“si è aspettato che una società sportiva di calcio immaginasse un parco 

a tema”) oltre che dell’ennesima tendenza a edifi care in zone che richiederebbero 

una naturale salvaguardia territoriale, anche solo per compensare la densità del-

la pesante infrastrutturazione accumulatasi negli anni. La domanda di maggiore 

chiarezza su quest’area è rivolta sia alla confi gurazione delle nuove previsioni che 

riguardano la cittadella viola e il parco di Castello, sia al destino di ciò che si “ab-

bandona”: che ne sarà del vecchio stadio di Campo di Marte progettato da Nervi 

che ha anche un valore storico e architettonico? Il timore manifestato è che questo 

luogo bello e simbolico possa morire se inutilizzato.

Il centro storico e il turismo

L’obiettivo del consumo di suolo zero mal si concilia inoltre con il bisogno di edilizia 

residenziale pubblica, della cui scomparsa non ci si capacita, a meno di decidere 

con fermezza per il massimo recupero dell’esistente, sia nelle aree dismesse sia 

nel centro storico: si punta soprattutto su quest’ultimo, per il quale si potrebbe 

pensare ad una politica di agevolazione, per esempio per le giovani coppie, all’abi-

tare in centro rimettendo in gioco i tanti immobili non utilizzati. Al centro storico “(…) 

dovrebbe essere immessa nuova linfa sottraendolo alle sole logiche del turismo, e 

questo passa anche attraverso il ripopolamento delle abitazioni”.

Certamente la questione del centro che non deve appartenere solo a i turisti richie-

de rifl essioni e strategie approfondite: “(…) Firenze deve recuperare attrattività al di 

là del turismo che si consuma nell’arco di un solo giorno, potrebbe proporsi come 

meta congressuale e pensare a grandi eventi che durino nel tempo, oltre che valo-

rizzare e “destagionalizzare” le grandi potenzialità del sistema museale”.

L’ecosistema della piana urbana

La discussione torna sovente a sottolineare la necessità di inversione di rotta nella 

pianifi cazione urbana di Firenze: la città dovrebbe ripensare se stessa superando 

una certa “autoreferenzialità”, guardando al di là dei propri confi ni, che non pos-

sono essere quelli amministrativi, e aprendosi sempre più al confronto con quello 

che è stato defi nito “l’ecosistema della piana urbana”: la città metropolitana che si 

estende da Bagno a Ripoli fi no a Pistoia, per la quale serve una pianifi cazione di 

area vasta coordinata data la complessità ed estensione delle tematiche comuni. 

Ma fi n dove Firenze deve dire “obbedisco” all’area metropolitana? Questo interro-
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gativo in parte traduce una certa insofferenza della città rispetto soprattutto al peso 

sostenuto per i massicci fl ussi di traffi co legati al pendolarismo.

Il Parco della piana e dell’Arno sono occasioni da non perdere

All’interno di un’area metropolitana dal territorio fortemente compromesso il parco 

della Piana e il parco fl uviale dell’Arno rappresentano risorse fondamentali e irrinun-

ciabili, veri e propri “regolatori di area vasta” dal grande valore ecologico e in forte 

relazione reciproca, in grado di connettere e ricucire parti di realtà urbane fram-

mentate, a patto che siano attrezzati ecologicamente (con alberature, spostamenti 

di terra, bonifi che…) e interconnessi con una rete di percorsi ciclo-pedonabili. 

Secondo alcuni, nella piana “(…) è stata fatta una strage, un pasticcio ecologico 

a causa di una radicata logica di approvvigionamento delle casse pubbliche at-

traverso gli oneri di urbanizzazione che ha fatto sì che ogni comune  partisse alla 

rincorsa di un proprio centro commerciale, multisala e altri grossi centri  attrattori di 

consumo”: ciò a detta di molti è accaduto anche a causa di una mancante visione 

di area vasta e di pianifi cazione coordinata che “essendo stati fatti danni in pas-

sato diventa ancora più essenziale oggi quando si parla di sistemi ambientali”. E 

tra questi ultimi quello dell’Arno costituisce un elemento territoriale importante che 

è entrato ormai nella consapevolezza collettiva (“i cittadini vanno già verso l’Arno”) 

e offre attualmente circa 1000 ettari di parco attrezzato da Pontassieve alla Gon-

folina (Lastra a Signa). Si può quindi parlare di un “parco fl uviale metropolitano” e 

sarebbe interessante valutare un’ipotesi di passerella tra il parco dell’Argingrosso e 

quello delle Cascine per consentire una maggiore fruizione di entrambe le sponde 

oltre alla passerella prevista tra San Donnino e Badia a Settimo. Parco della piana 

e parco fl uviale dell’Arno infi ne non possono non dialogare con il sistema delle 

colline, anch’esso da ripensare in un’ottica da approfondire di continuità ecologica, 

fruizione e percorribilità di vasta scala.

I dubbi sul percorso di ascolto

Si esprimono giudizi positivi sull’avvio del procedimento, che chiarisce bene le inten-

zioni del sindaco ed evidenzia le diverse questioni irrisolte, e su un certo pragmatismo 

amministrativo di cui certamente la città ha bisogno (ma per alcuni si tratta di autorita-

rismo), tuttavia lascia per lo più perplessi la decisione di concentrare in poco tempo il 

percorso partecipativo in atto. Si segnala “(…) che c’è una forte discrasia temporale 

tra i dieci anni passati che non sono bastati a concludere il Piano Strutturale e i tre 

mesi investiti per portarlo a termine e ci si domanda quindi se sarà suffi ciente questo 

percorso”. Si sollevano dubbi, ma nonostante gli interrogativi sul senso del metodo, 

le critiche alla scarsa rappresentatività garantita dal processo (“siamo qui a parlare in 

11 di un quartiere che conta 68.000 abitanti”, “i comitati sono stati ascoltati?”, “che 

fi ne ha fatto il lavoro partecipativo fatto negli ultimi 4-5 anni nel quartiere?”) e il timore 

che si tratti di un’operazione solo di facciata, viene espressa una decisa intenzione a 

partecipare, anche se ci si chiede: “ma Renzi ci ascolterà davvero?”. 

Il rischio di una città “groviera”

Si pensa di bucare tutta la città? A fronte della “ferita” che sarà procurata dal sot-

toattraversamento della TAV appare quantomeno superfi ciale pensare ad ulteriori 

sottoattraversamenti, come quello del passante stradale urbano nord (da Novoli a 

Rovezzano) che non risulta suffi cientemente chiaro: anche se potrebbe essere una 

soluzione apprezzabile da un punto di vista della sola logica dei trasporti suscita 

molte preoccupazioni, data la consapevolezza di cosa succede nel sottosuolo 

della città ogni volta che si scava in profondità (dai problemi di sicurezza statica 

degli edifi ci alle ripercussioni sulla falda acquifera e al dissesto idrogeologico, fi no 

alle conseguenze sul patrimonio archeologico). Emerge l’esigenza di fare chiarez-
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za una volta per tutte sul senso e sulla reale convenienza di bucare la città e non 

rimettere continuamente in campo proposte di sottoattraversamento se non sono 

per varie ragioni praticabili.

L’aspetto più importante che viene sottolineato rispetto alle decisioni relative alla 

mobilità, specie per quella sotterranea e soprattutto quando implicano grossi in-

vestimenti fi nanziari e ripercussioni ambientali,  si condensa intorno al buon senso 

delle scelte e ad una pratica costante di attenta analisi costi – benefi ci degli in-

terventi, ovvero ad una prassi che in passato sembra essere venuta meno e che 

garantirebbe discussioni fondate, approfondite e trasparenti.

Sulla mobilità cittadina e di quartiere

Sul quartiere 4 emergono in particolare proposte in merito alla viabilità: all’Isolotto, 

che di fatto costituisce una delle porte di Firenze, sia da Scandicci che dalla Pistoie-

se, si soffre l’attraversamento di un fl usso di traffi co di passaggio costantemente 

intenso, per contenere il quale si richiede un ripensamento dell’assetto della viabilità 

(da piazza Gaddi a ponte alla Vittoria soprattutto e intorno al ponte all’Indiano).

Alcuni partecipanti all’incontro propongono la realizzazione di un ulteriore ponte sul-

l’Arno (o un suo sottoattraversamento) ma andrebbe studiato con attenzione in che 

punto, oltre che valutata la fattibilità tecnica ed economica dell’opera: a ovest del 

ponte all’Indiano per collegarsi alle Piagge e a Peretola? Ma qualcuno commenta che 

un ponte in previsione c’è già all’altezza di Lastra a Signa (quello della bretella di col-

legamento tra la FI-PI-LI e Prato). Se per alcuni nuovi attraversamenti dell’Arno snelli-

rebbero il traffi co per altri fi nirebbero col sovraccaricarsi ulteriormente di traffi co, e per 

lo stesso principio è sconsigliato un aumento delle sezioni stradali. Inoltre a seconda 

di dove si realizzasse il ponte ci sarebbe il rischio di consumo di suolo agricolo.

Sempre sulla viabilità interna al quartiere viene segnalato il congestionamento del 

traffi co per giungere all’ospedale Torregalli con la proposta di arrivare a sacrifi care 

le vecchie casette militari degli anni ’30 per recuperare verde e viabilità.

Rispetto all’arrivo della tramvia le analisi sono controverse: per certi aspetti rappre-

senta una barriera fi sica alla mobilità nel quartiere, che è stato diviso in due,  per al-

tri è un’opera importante all’interno del disegno del trasporto pubblico su ferro nella 

città, che dovrebbe servire meglio zone di non facile raggiungimento, come il polo 

scientifi co e tecnologico. Per altri invece la tranvia è considerata un intervento che 

ha incontrato sicuramente il favore della popolazione “(…) visto il grande utilizzo … 

oltre 30.000 utenti/giorni”.Più volte si sottolinea che la mobilità urbana, sia pubblica 

che privata, è una questione complessa che obbliga a ragionamenti integrati su 

più scale e a un miglioramento del trasporto pubblico, le cui attuali ineffi cienze ne 

disincentivano l’uso: occorre generalmente cambiare più linee per le varie destina-

zioni, con tempi di attesa anche molto lunghi, e dopo la chiusura di piazza Duomo 

si è di fatto spostato il problema nei due nodi di piazza San Marco e della stazione 

di SMN, per i quali vanno pensate delle soluzioni.

Si registra inoltre il problema della sosta per i residenti e non residenti e non pare 

una buona idea l’affi tto dei parcheggi: viene percepito come un’opzione penaliz-

zante per chi ha basso reddito. Si segnala la richiesta di prevedere un parcheggio 

scambiatore al termine della FI-PI-LI.

Sulle grosse sfi de della mobilità a Firenze viene fatto riferimento anche alla TAV e 

alla localizzazione della stazione Foster, su cui restano dubbi, ma realisticamente 

si ritiene che ormai sia troppo tardi rimetterle in discussione “(…) a questo punto 

risulta intellettualmente non onesto continuare a parlarne: la partita su queste de-

cisioni andava giocata diversi anni fa, ed oggi ormai non è più all’ordine del giorno, 

e bloccare la Foster inoltre signifi cherebbe pagare una penale insostenibile econo-

micamente per il comune”. 
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Sala consiliare del Consiglio di quartiere 5, via Lambruschini 33, Firenze

14 giugno 2010, ore 18.00 - 20.30

Facilitatore: Matteo Robiglio, Avventura Urbana

Assistenti facilitatori: Andrea Mariotto, Rosaria Tartarico

Chi ha partecipato

32 partecipanti (avevano garantito la presenza in 23), provenienti da:

comitati, circoli, associazioni 14

parrocchia 1

professionisti 8

cittadini 9

L’incontro è stato molto intenso, a tratti polemico: i partecipanti hanno proposto 

numerosi argomenti alla discussione, sono tutti intervenuti e si sono trattenuti in 

molti oltre l’orario di chiusura ipotizzato.

Il facilitatore, dopo una premessa introduttiva sugli obiettivi dell’incontro, sulle ra-

gioni della brevità dei tempi di convocazione e sulle diverse fasi in cui si articolerà il 

percorso partecipativo per il PS di Firenze, ha invitato i partecipanti ad esprimere le 

proprie osservazioni e proposte, che hanno riguardato scale diverse della città (dal 

grande sistema generale alla piccola sistemazione locale) ed aspetti sia di progetto 

che di processo.

L’area Castello-Rifredi-Careggi “teme di non farcela”: a sopportare nuove funzioni 

di scala urbana, a convivere con i cantieri di alta velocità e opere connesse, a 

cogliere le trasformazioni in atto come opportunità e non come minacce per la 

qualità della vita. Condizioni per mutare in positivo questo diffuso scetticismo sono 

prioritariamente:

la realizzazione di un sistema di mobilità locale su ferro – eventualmente an-

ticipata dal potenziamento delle linee portanti del sistema attuale – così da 

renderne immediatamente percepibili i vantaggi;

l’apertura di un confronto sulle destinazioni d’uso delle ex aree industriali, 

a partire dall’idea che esse costituiscano una risorsa spendibile a scala di 

quartiere;

un’informazione quanto più possibile dettagliata e capillare sulle trasforma-

zioni in atto, soprattutto sui progetti infrastrutturali di mobilità;

la massima cura nella progettazione e nella valutazione degli impatti ambien-

tali, economici e sociali delle grandi opere, oltre che la massima attenzione 

nel minimizzare i disagi che esse comportano nelle fasi realizzative.

Se queste premesse risulteranno convincenti agli occhi dei cittadini che quest’area 

potrebbe vincere la sfi da di assurgere all’ambizioso ruolo di porta della città me-

tropolitana, che coniughi residenza, servizi, terziario avanzato, e qualità urbana 

complessiva. 

Il processo di piano: delusioni e attese

Partecipare ancora?

“Perché così in fretta?” e “non fi nirà come le altre due volte?”: queste le domande 

ricorrenti sul processo di coinvolgimento dei cittadini. Le esperienze dei piani “ten-

tati” del 2004 e 2007 pesano – nonostante le riconosciute discontinuità della nuo-
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va giunta (“il sindaco è dappertutto…Domenici non lo vedevi neanche in consiglio 

comunale”) – sulla credibilità del processo proposto, e questi dubbi sono rafforzati 

dalla  rapidità della convocazione e del processo stesso.

Ciononostante, permane una disponibilità a partecipare: se qualcuno ha mosso 

critiche ed espresso perplessità sui rischi di una partecipazione “di facciata” nes-

suno dei presenti ha rinunciato all’occasione di esprimere le proprie proposte e 

opinioni, andando ben oltre l’orario previsto di chiusura dell’incontro.

La domanda, riproposta alla fi ne del focus, è “come si andrà avanti?” ed esprime 

la richiesta di un percorso chiaro di partecipazione che fi n d’ora si articoli nelle di-

verse fasi di formazione del piano, dando garanzie sull’effettivo coinvolgimento del 

territorio e sull’accoglimento delle istanze espresse.

Il percorso in 3 tappe illustrato dal facilitatore (1. apertura del processo parteci-

pativo con i FG, le interviste e l’e-TM-plan dell’8 luglio; 2. sviluppo nella fase delle 

osservazioni/controdeduzioni di una fase di partecipazione –la “discesa sul cam-

po” del PS– parallela alla fase formale; 3. Partecipazione “di dettaglio” nella fase di 

passaggio dal PS al Regolamento Urbanistico) non raccoglie sostanziali critiche, 

ma resta predominante una posizione di scettica attesa.

Quale “visione” per Firenze?

La Firenze per i nostri fi gli

Molti partecipanti sono giunti al FG con in mano la stampa del documento di avvio del 

PS scaricato dal web. A più riprese nel corso della discussione ritorna il tema “quale 

piano vogliamo?”, o, con più passione “quale Firenze vogliamo per i nostri fi gli?”

Gli obiettivi enunciati nel documento di avvio - ‘abitare’, ‘piste ciclabili’, ‘edilizia so-

ciale’, ‘riutilizzo dell’esistente’, ‘risparmio energetico’, ‘tramvia e trasporto pubblico’, 

‘uso della mobilità su ferro’ – sono generalmente apprezzati, ma ritenuti generici e 

molti sono i dubbi espressi sul fatto che essi si  traducano davvero in realtà attra-

verso le concrete scelte di piano.

Viene inoltre sottolineato da alcuni come occorra “dimostrare” con argomenti e 

metodi “scientifi ci” la fondatezza delle scelte – ma anche delle opinioni – espresse. 

È un’esigenza di solidità del processo, che eviti che il PS si riduca ad un “racconto 

parziale”, un dubbio che investe per alcuni anche le posizioni che si esprimono nel 

processo partecipativo: “non tutte le opinioni sono valide, occorre argomentare 

quello che si dice”.

Una città frammentata

I processi di trasformazione urbana degli ultimi vent’anni sono visti come molto nega-

tivi: ad una Firenze passata “in equilibrio” si è sostituita una città “frammentata”, in cui 

è prevalsa la logica occasionale dei “grandi interventi” (Novoli, Castello) e si è persa la 

qualità minuta del tessuto urbano, puntualmente deludendo le attese di “risarcimen-

to” con la saturazione delle aree dimesse, senza che i nuovi insediamenti fossero 

anche luoghi di vitalità urbana; una città – e un quartiere - “congestionata” dal traffi co 

di attraversamento attirato dalle vecchie e nuove funzioni sovralocali; un ambiente 

minacciato da vecchie e nuove questioni, dalle bonifi che all’inquinamento dell’aero-

porto fi no alle modifi cazioni del sottosuolo e del regime delle acque di falda.

Una città divisa

Per alcuni alla frammentazione della città corrisponde una storica frammentazione 

del suo tessuto sociale – “siamo ancora Guelfi  e Ghibellini” – che fatica a costruire 

una visione condivisa del futuro, spesso ripiegando sul problema locale, su quello 

che succede davanti a casa. Il FG alterna così discussioni su aspetti puntuali e 

minuti – fi no alla manutenzione stradale e ai posti auto per i residenti – con rilanci 

sul futuro alla grande scala – il Parco della Piana, la nuova mobilità… 
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Oltre i confi ni di Firenze

Da più parti si sottolinea come un Piano alla scala del singolo comune sia insuffi -

ciente ad affrontare le questioni cruciali della città: ancor più in questo quartiere, 

che è quello su cui più si manifestano contraddizioni ed occasioni della Firenze 

Metropolitana.

Se da una parte infatti il Q5 è la “porta” da cui la metropoli entra in Firenze (traffi -

co, congestione, inquinamento: inutilmente aggravati da una maglia del trasporto 

radiocentrica “per cui per andare da Campi a Sesto devo per forza passare qui”) 

e il luogo in cui le funzioni metropolitane “atterrano” stravolgendo il tessuto urbano 

e la vita quotidiana (università, regione, cassa di risparmio; Castello e Novoli..) 

dall’altra è anche “l’anello di connessione” potenziale con sistema delle aree aper-

te delle colline e della piana – da cui una forte preoccupazione per la “chiusura” 

di connessioni vitali nord-sud (collina-piana) e est-ovest, lungo l’Arno, dovute ad 

esempio alla modifi cazione del perimetro aeroportuale e alla saturazione dell’area 

di Castello.

Sotto altri aspetti il carattere sovralocale dell’offerta territoriale del Q5 è vissuto 

con orgoglio: è il caso ad esempio dei poli sanitari di Careggi e del Meyer, che 

per i cittadini appaiono come risorse e patrimonio di servizi da conservare, tute-

lare e migliorare ad esempio liberandoli dalle ipoteche di una sempre più diffi cile 

accessibilità.

Nell’insieme emerge una richiesta di “salto di scala” che è espressa sia come do-

manda di pianifi cazione metropolitana/sovracomunale, sia come fi ducia in progetti 

visti come positivi e portatori di una visione più equilibrata del futuro, quale per 

primo il Parco della Piana.

L’alta velocità: alternative, informazione, garanzie

Il sottoattraversamento: un’opera inutile?

Dalla discussione emerge con forza la convinzione diffusa che la decisione di 

sottoattraversare Firenze con una galleria dedicata all’AV sia stata presa senza 

valutare realmente alternative più semplici e meno costose come l’attraversamento 

in superfi cie. La richiesta è che queste siano realmente prese in considerazione, 

che la Città se ne faccia portatrice nel confronto con FS, e che si discuta in modo 

trasparente e fondato su valutazioni e comparazioni argomentate.

La scelta presa viene valutata negativamente sul piano dell’utilità pubblica (“non 

serve a niente”) della opacità (“serve solo a chi la realizza”) e della spesa (“in un 

momento in cui tutti tiriamo la cinghia questi soldi potrebbero essere spesi molto 

meglio”).

Resta sullo sfondo la questione della stazione – che pure qualcuno apprezza per 

la sua architettura, vedendone come nella tramvia “fi nalmente qualcosa di moder-

no”. La sua localizzazione preoccupa soprattutto per gli aspetti della congestione 

ulteriore del traffi co, e soprattutto – come anche l’attraversamento – per la delicata 

interazione con il regime delle acque di falda. 

Questo ultimo elemento preoccupa fortemente i cittadini, che citano come esem-

pio negativo il caso dell’”ecomostro del Poggetto”, in cui lo scavo in profondità oltre 

ad allagarsi avrebbe alterato permanentemente il sistema sotterraneo delle acque, 

con modifi cazioni della pressione che possono causare dissesti imprevedibili, ben 

oltre il sito dell’opera.

Più informazione

Tra i partecipanti è diffusa la sensazione di “non sapere”: non sapere nulla sul pro-

getto di FS, ma anche non sapere quale sia la posizione e la strategia della Città.
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Su questo secondo aspetto, l’informazione attraverso i media non è suffi ciente a 

formare un’opinione condivisa tra i partecipanti, che non hanno chiaro se la Città 

aderisca, subisca o si opponga al progetto FS.

Sul primo punto, non solo viene sottolineata la mancanza di informazione da 

parte di FS sulle ragioni della scelta di sottoattraversamento, ma anche la caren-

za di informazione sul cantiere, perfi no per le proprietà direttamente coinvolte: 

“le nostre case sono già deprezzate e nessuno ci ha ancora detto niente sul 

cantiere!”

L’impatto del cantiere

Diffuso è il timore per ciò che alta velocità e stazione comporteranno in termini 

di camion passanti, polveri e rumori generati dai cantieri. Anche in questo caso 

prevale il “sentito dire” vista la scarsità delle informazioni circolanti sull’opera e 

sui relativi impatti, e sull’evoluzione delle scelte di cantierizzazione: “hanno detto 

che le terre di scavo sarebbero state portate via coi treni, invece useranno i 

camion”. 

Vi è preoccupazione anche per la vicinanza ai cantieri di alcune strutture ad alta 

sensibilità, come le scuole, che subirebbero il maggior danno per la vicinanza alla 

futura stazione, ma anche gli effetti che potrebbero innescarsi sul traffi co a causa 

dei mezzi pesanti di servizio alle aree di cantiere, rendendo ad esempio ancor più 

diffi cile di quanto oggi già non sia l’accesso al polo di eccellenza ospedaliera di 

Careggi.

Le aree dismesse: riequilibrio del territorio o nuovo carico sul territorio?

Le aree ex industriali presenti nella zona sono considerate veri e propri beni comu-

ni. Ricorrenti sono i riferimenti alla loro storia, alla loro ‘presenza’ nel paesaggio ur-

bano e nello sviluppo edilizio circostante. Non si tratta solo di una storia memoriale, 

ma di una conoscenza dettagliata dei meccanismi urbanistici che avrebbero por-

tato in passato per alcune aree alla cessione delle aree alla Città come “standard” 

urbanistici, accendendo le speranze di un uso sociale e di “decongestionamento” 

del tessuto urbano, che si sentono oggi tradite dalle prospettive di vendita in vista 

della valorizzazione immobiliare “(…) con ulteriore conseguente carico in quartieri 

già saturi di edilizia e di problematiche: questo signifi ca appesantire la vita quotidia-

na e perdere occasioni di riqualifi cazione”.

A questo scenario di “privatizzazione” vengono contrapposte dai cittadini ipotesi di 

ri-apertura ad usi pubblici e di valorizzazione dei caratteri architettonici e archeolo-

gico-industriali. Le funzioni indicate sono culturali, museali e, soprattutto, di servizi 

a scala di quartiere con l’apertura di spazi verdi. Ciò potrebbe risarcire ciò che la 

zona ha dovuto subire nel periodo industriale in termini di traffi co e inquinamento, 

ma potrebbe anche bilanciare i nuovi carichi attribuiti alle trasformazioni dell’area 

di Castello.

In particolare le aree dismesse a più riprese nominate per il quartiere 5 sono quelle 

dell’ex panifi cio militare, della Seves e del Meccanotessile di Rifredi: per queste 

aree si chiedono funzioni di servizio di tipo collettivo per il quartiere, verde e aree 

attrezzate per i bambini, usi sociali, aggregativi e culturali per gli adolescenti, i gio-

vani e le famiglie, e percorsi partecipativi mirati per la riprogettazione.

Nuovi quartieri: quale vitalità urbana?

Il tema delle aree dimesse si ricollega ad una più generale preoccupazione per la 

“qualità urbana” nel Q5, a partire da un bilancio fortemente critico delle grandi ope-

razioni del passato, in particolare Novoli: cui si rimprovera soprattutto la mancanza 

di una connessione vitale con le esigenze del contesto, per cui il parco “è anche 
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bello ma non ci si può fare niente” e la residenza “è soprattutto di minialloggi da 

affi ttare a prezzi alti, mentre il quartiere avrebbe bisogno di case per le famiglie”. 

Torna quindi il confl itto tra domanda interna del territorio e offerta che risponde 

invece ad un più ampio mercato sovralocale.

Così è anche nel giudizio su alcune funzioni insediate o su alcuni edifi ci anco-

ra da attivare come il multiplex di Novoli, sul quale il dibattito ben esemplifi ca 

preoccupazioni e attese dei cittadini, anche tra loro contraddittorie. Da un lato, 

pur partendo da una certa perplessità sulla tipologia dell’intervento, c’è chi si 

augura che l’apertura del multiplex porti al superamento del degrado serale del 

quartiere (problemi soprattutto di desertifi cazione sociale dopo la chiusura dei 

negozi, prostituzione e fenomeni malavitosi) e al miglioramento generale della 

vivibilità dell’area, con la speranza che il progetto sia migliorato  con l’inserimento 

di attività socialmente attrattive che stimolino all’aggregazione sociale e alla riap-

propriazione del quartiere da parte dei residenti. D’altro lato si temono i potenziali 

effetti negativi, identifi cati nella progressiva chiusura delle sale cinematografi che 

del centro e in un probabile aumento eccessivo del carico di traffi co nell’area di 

Novoli anche nella fascia oraria serale, dopo la pressione automobilistica intensa 

e costante già durante il giorno.

Al tema del multiplex viene accostato quello dei centri commerciali: si ritiene per 

lo più che non ne servano di ulteriori, per valutazioni analoghe: competizione col 

commercio locale, offerta rivolta ad un pubblico esterno, attrazione del traffi co in 

una situazione già congestionata.

Mobilità: saturazione, crisi e scelte strategiche

Il traffi co ha raggiunto nell’area, secondo i partecipanti, livelli superiori alla capacità 

della rete viaria cittadina “che non è mai stata adeguata alle nuove funzioni” e rap-

presenta un problema pervasivo e prioritario, specie in questa zona della città che 

concentrando molte infrastrutture pubbliche attrattrici di traffi co e per la sua stessa 

collocazione geografi ca assorbe per prima tutti i maggiori fl ussi di ingresso e di 

uscita da e verso nord-ovest. 

Sono stati segnalati seri problemi di scorrimento per le zone di Careggi in prossi-

mità dell’ospedale e di piazza Dalmazia – vissuti come elementi di dequalifi cazione 

delle apprezzate funzioni ospedaliere; segnalazioni anche per viale Morgagni, ma 

il tema centrale riguarda la visione del trasporto futuro nella città di Firenze, soprat-

tutto del trasporto pubblico, da privilegiare, per il quale tuttavia “(…) ancora non si 

comprende la fi losofi a di fondo dell’amministrazione”.

Da più parti si apprezza la novità introdotta con la prima linea tramviaria entrata in 

esercizio. Molto suggerito l’uso della ferrovia per una sorta di metro-treno, sia per 

ragioni di limitare il consumo di spazi della città – “riusiamo i binari” – sia perché 

visto come soluzione più rapida per avere “subito” una nuova infrastruttura di mo-

bilità pubblica. Questo approccio è preferito alla linea tramviaria 3 e, tra i progetti 

di prioritaria realizzazione indicati si evidenzia la linea tramviaria 2, ritenuta fonda-

mentale per i collegamenti trasversali tra i diversi nodi della città policentrica: “(…) 

se davvero si vuole il policentrismo bisogna mettere le persone nella possibilità di 

andare da Scandicci a Sesto senza passare da Firenze”. Le proposte fatte sono di 

linee di superfi cie che recuperino dove possibile i tracciati già esistenti per poten-

ziare il reticolo dei collegamenti.

Diversi interventi sottolineano questioni di piccola scala ma rilevanti nella qualità 

della vita: la manutenzione stradale - per la quale è stato proposto un monitoraggio 

a cura dei vigili, dei cosiddetti “vigilini” (“che non si vedono più”) e degli addetti alla 

pulizia urbana – e i parcheggi per i residenti, la cui scarsità fa vedere ad alcuni 

anche il car sharing come una sottrazione “forse anche abusiva”.
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I Parchi: dalla collina all’Arno

Come per le aree di trasformazione la domanda prevalente è per aperture e verde, 

così alla grande scala il Parco della Piana appare un sogno insistentemente perse-

guito da lungo tempo, minacciato dagli interventi edilizi ed infrastrutturali, e di cui ci 

si attende la realizzazione come grande occasione di riequilibrio e riqualifi cazione 

del territorio: esso è addirittura descritto come una potenziale centralità metropoli-

tana, capace di ricucire effi cacemente con una rete di percorsi, collegamenti, piste 

ciclabili, corridoi ecologici un tessuto metropolitano sviluppatosi senza una visione 

d’insieme. La connettività appare come il valore fondamentale da tutelare: per cui 

preoccupazione desta ad esempio, del progetto per l’area Castello, il rischio di 

interruzione di una possibile continuità tra il Parco collinare delle Ville Medicee e il 

Parco della Piana; oppure il restringimento della zona di rispetto del citato parco 

delle Ville; o ancora l’estensione paventata di 80 ettari del perimetro aeroportuale.

Aeroporto: non crescere

Tra le grandi funzioni sovralocali, il futuro dell’aeroporto desta grande preoccupa-

zione nei partecipanti: per ragioni di sicurezza, di inquinamento dell’aria, di inqui-

namento acustico. La “rotazione” della pista da N/S a E/O viene vista come pre-

messa per il potenziamento di un’attività già oggi ritenuta negativa per l’impatto sul 

territorio. La fi ducia nella possibilità di limitare un incremento di traffi co aereo con 

decisioni amministrative, ad esempio riservando l’aeroporto a certi tipi di clientela, 

è scarsa: la natura autonoma del soggetto gestore fa pensare ai cittadini che a 

nuovi investimenti dovrà per forza fare seguito un incremento di traffi co attratto, non 

fosse altro che per ragioni economiche.

Una voce isolata esprime interesse per “voli meno cari”, ma l’opinione generale è 

piuttosto per lo sviluppo a Pisa del traffi co, argomentato con l’incompatibilità del-

l’attività aeroportuale con la città e la residenza.

Una particolare preoccupazione emerge sull’estensione del perimetro aeroportuale 

necessario per la rotazione della pista, che comprometterebbe defi nitivamente la pos-

sibilità di connessioni tra le aree del parco della Piana a sud dell’aeroporto e le aree 

universitarie di Sesto a nord, ed indirettamente anche della collina con la piana.

Sala riunioni – Promofi renze – via Castello D’Altafronte, 11  – Firenze

21 giugno 2010 

L’incontro è introdotto da Simone Tani – Dirigente Servizio Promozione Economica 

ed Accoglienza Turistica del Comune di Firenze – e Matteo Robiglio – Avventura 

Urbana.

Scopo dell’incontro è capire quali logiche prevalgono tra i potenziali investitori, 

come sta agendo il mercato immobiliare, e quali partnership pubblico-private pos-

sono essere attivate per il perseguimento degli obiettivi posti nel Piano.

Durante l’incontro viene presentata una mappa delle disponibilità di aree ed edifi ci 

dismessi o in via di dismissione.

La risposta degli investitori tende generalmente ad evidenziare l’importanza di ‘un 

profi lo’, di città sul quale gli investimenti locali ed extralocali possano puntare. Più 

che alle singole aree e alle singole opportunità è quindi dimostrato un interesse a 

come Firenze si presenta sul mercato nazionale e internazionale anche attraverso 

il Piano strutturale. Un elemento determinante per la trasformazione in senso com-

petitivo di Firenze è comunque rappresentato dall’infrastrutturazione trasportistica.

RESTITUZIONE
DEL FOCUS 
GROUP CON GLI 
INVESTITORI
PRIVATI
21 GIUGNO 2010
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Argomenti toccati durante l’incontro sono:

adeguamento dei servizi commerciali di prossimità in centro storico (amplia-

mento dei supermercati per favorire economie di scala e differenziazione 

dei prodotti; servizi di ‘spesa a domicilio’; parcheggi interrati ad uso dei re-

sidenti);

riconversione qualitativa dell’offerta alberghiera;

alta formazione e università con funzioni di ripopolamento ed uso compatibi-

le dei manufatti disponibili nel centro storico;

turismo culturale da potenziare con la realizzazione di percorsi, servizi, e 

spazi di accoglienza adeguati;

necessità di superamento di un approccio che guarda solo alla quantità di 

case e di alberghi, per incontrare anche altre forme di domanda sociale, più 

interessate alla qualità degli spazi abitativi e lavorativi che non ad avere l’auto 

sotto casa;

necessità di avviare una pianifi cazione metropolitana, sia di tipo strategico 

(la “visione” del futuro, il “profi lo” di città non può riguardare solo Firenze ma 

deve interessare l’intera area metropolitana) che di tipo attuativo, con la pro-

posta di estendere il meccanismo perequativo proposto dal Piano all’area 

metropolitana.

Sede Quartiere 2, Villa Arrivabene, Piazza Alberti1/a, Firenze

22 giugno 2010, ore 21.00 - 23.00

Facilitatore: Andrea Mariotto, Avventura Urbana

Assistente facilitatore: Andrea Pillon, Avventura Urbana

L’incontro con i rappresentanti degli Ordini Professionali ha l’obiettivo, da un lato, 

di presentare il processo di ascolto che la città di Firenze ha avviato per l’elabora-

zione del Piano strutturale  e, dall’altro, di  raccogliere suggerimenti, osservazioni 

e proposte in grado orientare le successive fasi di ascolto e coinvolgimento dei 

cittadini. 

L’incontro ha avuto un duplice andamento: una prima fase in cui i rappresentanti 

degli ordini hanno manifestato chiaramente più di una perplessità rispetto al pro-

cesso di ascolto avviato dall’amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i 

tempi di realizzazione del progetto, ritenuti troppo “stretti” per consentire una reale 

discussione sui molteplici “(…) temi urbanistici che da anni sono sul tappeto e che 

non sono stati affrontati adeguatamente”. 

Gli ordini lamentano inoltre l’impossibilità, visti i tempi ridotti, di poter coinvolgere 

adeguatamente i propri iscritti e quindi di non essere in grado di rappresentare 

adeguatamente le posizioni delle proprie organizzazioni. Alcune obiezioni vengono 

inoltre sollevate riguardo all’organizzazione dell’incontro – “(…) la convocazione è 

arrivata tardi riducendo così la possibilità di partecipazione” - e rispetto alla moda-

lità di coinvolgimento dei cittadini  (alcuni dubbi sono stati espressi rispetto all’op-

portunità di coinvolgere, su temi urbanistici complessi, cittadini estratti a sorte). 

Nella seconda parte della serata, a seguito di ripetuti interventi da parte del facili-

tatore che hanno illustrato più nel dettaglio il processo avviato dall’amministrazione 

e in particolare  le diverse fasi del progetto (di cui quella attuale rappresenta solo 

la fase iniziale), la discussione ha affrontato alcuni temi più di carattere urbanistico 

e territoriale.

•

•

•

•

•

•

RESTITUZIONE
DEL FOCUS GROUP 
CON ALCUNI 
RAPPRESENTANTI
DEGLI ORDINI 
PROFESSIONALI
22 GIUGNO 2010

Andamento
della discussione
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Gli Ordini Professionali hanno dato la propria disponibilità a partecipare alle suc-

cessive fasi di consultazione e costruzione del Piano strutturale e hanno mani-

festato la volontà di elaborare un documento congiunto che riporti le posizioni 

condivise dalle diverse organizzazioni rispetto alle possibili scelte di pianifi cazione 

e sviluppo della città. 

L’agricoltura e la valorizzazione dei marchi e dei prodotti di qualità

Una delle carenze evidenziate riguarda il fatto che nel documento che avvia 

il procedimento per l’elaborazione del Piano Strutturale non vi sia un’adeguata 

rifl essione sul ruolo del settore agricolo e sulle potenzialità, in termini di promo-

zione e valorizzazione, che la città di Firenze potrebbe offrire ai prodotti agroali-

mentari locali. In particolare si sottolinea che “(…) Firenze rappresenta una vetrina 

internazionale dove i prodotti agroalimentari potrebbero essere valorizzati con 

molta enfasi,  (…) il turista invece non riesce a percepire quali sono i valori che 

la città (contado) può realmente offrire (…) si offre al turista una visone della città 

molto limitata che tende ad escludere le eccellenze agroalimentari”. 

Viene inoltre citata la mancanza di manifestazioni enogastronomiche in grado 

di valorizzare i prodotti locali anche se “(..) paradossalmente Firenze è sede di 

importanti organizzazioni conosciute in tutto il mondo come ad esempio il Con-

sorzio DOC del Chianti”.  

Altro elemento di rifl essione riguarda la capacità della città di Firenze di riuscire 

ad attrarre risorse e sviluppare opportunità che possano far crescere il settore 

agroalimentare e si lamenta come l’amministrazione abbia perso delle occasioni 

importanti come quella di ottenere la sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare (poi assegnata a Parma). Infi ne, l’Ordine degli Agronomi, pone molta 

enfasi nel tutelare e valorizzare “(…) l’area occupata dall’Istituto agrario del Parco 

delle Cascine (…) che potrebbe diventare, se valorizzato,  un polo di eccellenza 

per la ricerca e la formazione ed ospitare il “mercatale” di Firenze, luogo di rac-

colta e vendita dei prodotti agroalimentari di eccellenza”. 

Le attrezzature sportive

Viene segnalata la mancanza di un centro sportivo di livello nazionale e interna-

zionale che “(…) possa attrarre competizioni di alto livello”. L’area dell’Argingros-

so viene indicata come la più adatta ad essere attrezzata come luogo dedicato 

allo sport e al tempo libero. 

Le sponde dell’Arno – che collegano il centro storico con l’area della Piana  - 

rappresentano una risorsa di straordinaria importanza e potrebbero essere at-

trezzate per consentire lo svolgimento di una pluralità di attività sportive e per il 

tempo libero (cicloturismo, jogging, ginnastica dolce, basket, pallavolo ecc). Si 

registrano inoltre proposte che riguardano la navigabilità del fi ume a fi ni turistici e 

sportivi attraverso, ad esempio, la realizzazione di campi di regata (canoa, kayak, 

canottaggio ecc) che potrebbero sfruttare gli “(…) argini molto alti come una 

tribuna naturale per gli spettatori”.

La mobilità urbana

Il tema della mobilità viene solo parzialmente affrontato soprattutto per quanto 

riguarda la previsione del PS di realizzare il “passante” in sostituzione del vecchio 

progetto conosciuto dai più come il “tubone”. Alcuni presenti segnalano, senza 

entrare nel merito di valutazioni trasportistiche, i problemi che “(…) la realizzazio-

ne del passante potrebbe provocare alla falda e agli edifi ci a causa dei possibili 

sommovimenti dei terreni provocati dalle escavazioni”. Questi problemi, secondo 

alcuni partecipanti, non sarebbero stati presenti nel “vecchio” progetto che pre-

vedeva la realizzazione del “tubone” sotto Fiesole.

Sintesi dei contenuti 
emersi
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I crediti edilizi e la perequazione urbanistica

Un tema di estremo interesse, emerso sul fi nire del’incontro, riguarda la defi nizione 

e la regolazione dei rapporti tra pubblico e privato al fi ne di trovare il giusto equilibrio 

tra la “città pubblica”, le esigenze dei cittadini (in termini di servizi, verde pubblico 

ecc) e la tutela del patrimonio pubblico da un lato e gli interessi dei privati che 

posseggono gran parte delle aree dall’altro. 

Alcuni partecipanti sottolineano infatti che il “(…)  PS dice poco sui temi della pere-

quazione urbanistica e sui crediti edilizi (…), temi, molto complicati e totalmente da 

normare che diffi cilmente potranno essere risolti in tempi brevi”. 

Nonostante la diffi coltà della materia i partecipanti all’incontro ritengono questi temi 

centrali per lo sviluppo futuro della città in quanto “(...) se non si riuscirà a fare chia-

rezza sulle procedure che regoleranno i rapporti tra pubblico e privato i contenitori 

dismessi presenti in città si trasformeranno da potenziali risorse in vere e proprie 

voragini urbanistiche”. 

Infi ne, il tema del rapporto tra pubblico e privato tocca anche gli aspetti legati alla 

carenza di fondi pubblici che costringono le amministrazioni a “(….) disfarsi di au-

tentici gioielli per rimpinguare le casse comunali” alienando all’interesse pubblico 

parti importanti di patrimonio, tanto da spingere alcuni partecipanti a porre la que-

stione di “(…) come si defi niscono le componenti della città pubblica e come si 

stabilisce quali beni della città alienare?”. 

Direzione Urbanistica, Comune di Firenze, via Andrea del Castagno 3, Firenze 

21 giugno 2010 ore 17.30 

Facilitatore: Matteo Robiglio, Avventura Urbana

Presente: Arch. Stefania Fanfani, Comune di Firenze 

L’incontro è stato introdotto dagli arch. Stefania Fanfani – Comune di Firenze e 

Matteo Robiglio – Avventura Urbana con una descrizione del lavoro di ascolto 

che si sta compiendo, dei motivi della convocazione e dei tempi stretti di preav-

viso, oltre che di una serie di tematiche già emerse negli incontri precedenti.

I Comuni rappresentati hanno generalmente indicato la necessità di procedere 

con una conferenza dei sindaci che ponga le basi politico-strategiche della di-

scussione, seguita da un lavoro di confronto costante tra assessorati e tra uffi ci 

tecnici per la messa a coerenza delle scelte previste dai singoli piani. 

Le indicazioni emerse in questo primo incontro sono pertanto da considerare 

come provvisorie e rimandano a verifi che e approfondimenti futuri.

In estrema sintesi, i contenuti espressi dai rappresentanti comunali sono:

Impruneta

La parte sulla mobilità, molto importante per il futuro dell’area metropolitana, sem-

bra poco approfondita.

Servirebbe un protocollo d’intesa per defi nire le possibilità di penetrazione da e 

verso il Galluzzo, a partire dall’estensione della pista ciclabile che ora si ferma al 

confi ne col Comune di Firenze.

Altra questione da approfondire, già inserita in un documento di intenti sottoscritto 

dal precedente assessore all’urbanistica, è quella della viabilità nella zona Cascine 

del Riccio.

RESTITUZIONE
DEL FOCUS GROUP 
CON ALCUNI 
RAPPRESENTANTI
DEI COMUNI 
CONTERMINI
21 GIUGNO 2010

Andamento
della discussione
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Scandicci

Non dovrebbe ripetersi l’errore fatto nelle precedenti edizioni del Piano col man-

cato coinvolgimento delle parti politiche e, soprattutto, con il mancato seguito ad 

accordi stipulati. La mancanza di sindaco e assessore sta anche a signifi care la 

necessità di un’interlocuzione specifi ca tra le componenti politiche delle ammini-

strazioni che si vogliono coinvolgere.

È inoltre necessario lavorare sui paletti statutari di scala metropolitana, consideran-

do il fatto che tutti i Comuni, a parte Firenze, si sono già dotati di un Piano Strut-

turale e molti anche di un Regolamento Urbanistico. Tali Comuni hanno adottato 

strategie di livello metropolitano, e Scandicci ha fi nora operato secondo questo 

approccio, senza tuttavia trovare una sponda nel Comune di Firenze. Ci si chiede 

pertanto se i contenuti del documento ‘Firenze 2010’ siano considerati ancora 

validi o meno.

Si auspica che il Piano espliciti chiaramente la necessità di un confronto tra le 

strategie a livello di UTOE con quanto già pianifi cato nei comuni contermini, verso 

la messa a punto di una pianifi cazione operativa di dettaglio.

Per quanto concerne la mobilità, la Linea 1 della tramvia ha già dimostrato di poter 

mutare i comportamenti della cittadinanza in modo più consistente di quanto ci 

si potesse aspettare. Va quindi posta massima attenzione alla progettazione di 

strutture di servizio alla tramvia quali i parcheggi scambiatori che divengono vere 

e proprie ‘porte della città’ (‘il biglietto da visita per l’area fi orentina’). Una strategia 

congruente a livello intercomunale potrebbe essere ad esempio quella del pro-

lungamento della tramvia fi no al casello di Scandicci, da perseguire attraverso un 

tavolo di progettazione che prenda in considerazione l’asse Nenni-Moro.

Sesto Fiorentino

Si lamenta la mancanza di un tavolo comune che fi ssi degli indirizzi condivisi, so-

stenendo che l’area vasta, la mobilità, il Parco della Piana, l’inceneritore, … ‘non 

si possono governare da soli’, mentre alcuni passaggi importanti per la ‘città della 

piana’ non sono stati oggetto di confronto intercomunale.

Sui temi specifi ci, viene segnalata la priorità del prolungamento della linea tramvia-

ria fi no all’università/polo scientifi co (ora gli appalti sono stati fatti solo fi no a Pereto-

la), e del Parco della Piana, quale elemento di qualità per un territorio ‘dove i vuoti 

sono più importanti dei pieni’.

Infrastrutture, centri commerciali, ecc, andrebbero inoltre compensati tra i comuni, 

e insieme si potrebbe anche pensare a come incentivare la ‘mobilità lenta’ ciclo-

pedonale.

Pontassieve

La ‘porta est’ dell’area metropolitana assume un ruolo dominante per l’interscambio 

modale. Attorno ad essa dovrebbero essere previste le funzioni che non possono 

stare a Firenze così da attrarre nuovi investitori.

Fiesole

Viene apprezzata la rinuncia al ‘tubone’, che avrebbe avuto un impatto devastante 

per la collina, a favore del ‘passante urbano’ ideato da Winkler.

Va evitata qualsiasi edifi cazione della collina.

La rete ferroviaria di superfi cie deve essere mantenuta anche sulla Faentina e sulla 

Pontassieve-Arezzo.
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Sala incontri, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze

14 luglio 2001, ore 18.00 – 20.30

Chi ha partecipato:

per il comune di Firenze: l’ing. Giacomo Parenti (coordinatore dell’Area Svi-

luppo urbano ), il dott. Domenico Palladino (direttore del Settore Urbanistica), 

l’arch Stefania Fanfani (dirigente dell’Urbanistica);

per i comuni contermini: rappresentanti dei comuni di Bagno a Ripoli, Impru-

neta, Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci.

Il direttore dell’Area Sviluppo Giacomo Parenti introduce l’incontro motivando la 

necessità di agire tempestivamente sul Piano Strutturale in riferimento alle sanzioni 

di salvaguardia regionali e riepiloga ai presenti i temi fondamentali del PS come da 

documento di Valutazione Integrata Intermedia recentemente pubblicato, soffer-

mandosi su alcuni punti strategici.

In merito alle previsioni dimensionali di rilievo riporta la decisione del blocco di 
ulteriore consumo di suolo, in considerazione del fatto che:

persistono 240.000 mq di superfi ci residue del precedente PRG ancora da 

realizzare;

esistono i piani attuativi convenzionati già approvati e da realizzare, compre-

so quello dell’area di Castello;

esistono più 1.200.000 mq di aree da ridestinare a nuove funzioni1, rispet-

to ai quali l’intenzione è di dare precedenza all’offerta residenziale (in 

quota 80%) piuttosto che a quella commerciale, anche attraverso speri-

mentazioni di housing sociale. A questo proposito si segnala che a Firenze 

i parametri da rispettare per l’edilizia residenziale pubblica (ERP) sono molto 

complessi.

Per quanto riguarda la mobilità la novità maggiore è quella del passante urbano 
rispetto alla precedente previsione del cosiddetto tubone: il passante sarebbe 

più stretto, ove possibile non in sotterranea e con almeno tre punti di colle-

gamento con la viabilità esistente; grazie al passante si alleggerirebbe molto il 

traffi co sui viali.

Importanti i progetti per le linee tramviarie: in particolare il prolungamento appro-

vato della linea 2 fi no a Novoli e al polo tecnologico di Sesto; ma anche il tentativo 

di raggiungere Bagno a Ripoli con una tramvia in parte sotterranea e la realizzazio-

ne a breve della linea 4 Stazione Leopolda-Le Piagge che utilizzerebbe il binario 

ferroviario esistente e avrebbe fermate ogni 500 metri e parcheggio scambiatore 

nei pressi del ponte dell’Indiano (l’attuale deposito autovetture).

Nel PS restano invece appena sfi orate le questioni legate all’aeroporto (che non 

potrà mai essere concorrenziale sul low cost) e ancora molto aperti i ragionamenti 

su via delle Bagnese e i collegamenti con Scandicci, Galluzzo, la Firenze-Siena e 

via Pistoiese oltre che con la zona a sud della città (non è stato previsto nulla verso 

Badia a Ripoli).

Sempre rispetto alla mobilità Parenti precisa che non si intende penalizzare ecces-

sivamente la circolazione veicolare dei residenti in quanto “(…) chi abita in centro 

dovrebbe potervi accedere senza troppe diffi coltà grazie a ingressi consentiti solo 

per residenti e parcheggi pertinenziali” e che sui viali attualmente non è possibile 

realizzare una corsia preferenziale per gli autobus a causa della mancanza dello 

spazio necessario.

Una questione che meriterebbe una rifl essione a parte riguarda i parcheggi scam-
biatori, rispetto ai quali c’è un problema di basso utilizzo anche quando il costo 

•

•

•
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1Su questo punto Stefa-

nia Fanfani precisa che per 

quanto concerne i cosiddetti 

“edifi ci incongrui”, classi 6 nel 

PRG vigente, è stata appro-

vata una norma tampone di 

salvaguardia edilizia che limita 

la consistenza degli interventi: 

tale norma verrà sostituita con 

una nuova normativa nel nuo-

vo RU. 
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è basso (30 centesimi all’ora) e, presumibilmente, di mancanza di conoscenza 

dell’alta disponibilità di posti auto (circa 3500 complessivamente).

Infi ne riassume le azioni partecipative realizzate e documentate sul sito www.apria-

molacitta.it: 

consultazione telefonica con questionario (messo on line) a 1200 cittadini

Town Meeting Plan con 150 cittadini

Focus group con le associazioni e i comitati

Interviste mirate

Incontri con le parti sociali e gli ordini professionali

Concorso on line 

L’ing. Parenti specifi ca quindi che attualmente le consultazioni sono entrate nella 

seconda fase e lo stesso incontro con i comuni contermini fa parte di una serie 

di appuntamenti orientati al confronto e alla raccolta di contributi per il Piano 

Strutturale.

A questo punto l’incontro si apre agli interventi dei rappresentanti tecnici ed istitu-

zionali dei comuni presenti, i cui contributi sono di seguito sintetizzati.

Bagno a Ripoli

Il PS di Bagno a Ripoli interpreta il proprio territorio comunale come una cerniera 

tra Firenze e i sistemi territoriali di Chianti, Valdarno e Val di Sieve. A partire dal rico-

noscimento di questo ruolo “strutturale e funzionale” defi nisce la propria visione al 

futuro nell’area vasta e le proprie strategie di sviluppo quale:

porta sud orientale dei traffi ci veicolari che quotidianamente si spostano su 

Firenze;

luogo di funzioni pregiate legate alla formazione, anche a supporto di una 

moderna ruralità polifunzionale;

territorio che rifugge la banalizzazione residenziale e sostiene, anche nel ter-

ritorio rurale, il lavoro e l’impresa;

albergo diffuso in un territorio di alta qualità paesaggistica;

territorio agriurbano capace di coniugare qualità e intensità della vita e del 

lavoro.

Si chiede pertanto di potersi coordinare sui seguenti punti principali:

sistema della sosta nell’area vasta in funzione di un sistema integrato di 

trasporto di livello metropolitano (parcheggi scambiatori nei sistemi territoriali 

che originano gli spostamenti – presso le stazioni ferroviarie, lungo l’autostra-

da, lungo la viabilità principale – in modo da evitare l’ingolfamento di Bagno 

a Ripoli allorché l’arrivo della tranvia su Viale Europa stimolerà lo scambio tra 

mezzo privato e mezzo pubblico su ferro);

assetti delle aree di confi ne (Nave a Rovezzano, Sorgane, Cascine del Ric-

cio), dove, nelle intenzioni di Bagno a Ripoli, si dovrà evitare la saldatura 

del sistema insediativo e, allo stesso tempo, si dovranno collocare funzioni 

pregiate capaci di evitare gli effetti di periferizzazione;

parco fl uviale dell’Arno, con approfondimento dell’ipotesi di una porta attrez-

zata del parco su Viale Europa - in prossimità della tramvia, dei parcheggi 

scambiatori e del sistema dei percorsi ciclopedonali interni - e delle prospet-

tive di recupero e valorizzazione del complesso delle Gualchiere di Remole 

(di proprietà del Comune di Firenze).

Poiché per la formazione del PS Bagno a Ripoli ha condotto un vasto processo 

partecipativo (partendo dal quadro conoscitivo e arrivando a una interpretazione 
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condivisa della realtà territoriale locale), si propone altresì di defi nire modalità par-

tecipative omogenee e, se del caso, di estendere ai comuni limitrofi  il processo 

partecipativo che Firenze attiverà per il proprio PS.

I rappresentanti del Comune di Bagno a Ripoli propongono infi ne una rettifi ca dei 

dati disaggregati relativi alle previsioni del PS di Bagno a Ripoli, riportati nella tabella 

presente nella pubblicazione “Valutazione integrata intermedia”  (pagg. 186-187 

“Le superfi ci in gioco”). In particolare, la cifra relativa alle strutture commerciali ap-

pare alquanto diversa da quella reale (150.000 mq pubblicati, contro 8.800 mq 

da recupero).

Impruneta

Vengono chiesti chiarimenti sui tempi di realizzazione della tramvia che arriverebbe 

a Bagno a Ripoli2.

Si sottolinea la consistente e satura dimensione del traffi co tra Impruneta e Bagno 

a Ripoli e la mancanza di una ri-progettazione di ampio respiro del tratto viario a 

sud della città contestualmente al carico di ingressi-uscite dal Chianti che si con-

centra in questa zona3, dove si registrano situazioni al limite, come quella di via del 

Gelsomino, “(…) con 24 ore di traffi co al giorno”.

Signa

Viene sottolineato il problema dello svuotamento del centro storico e avanzata 

la necessità di una rifl essione sulle cause per porvi rimedio in tempi ragionevoli, 

“(…)prima che diventi solo turistico”,  e al di là del problema della sosta, “(…) certo 

grave ma non l’unico di cui soffre il centro”.

Sempre in relazione al centro storico e rispetto alle diffi coltà di raggiungimento, vie-

ne chiesta una precisazione sulle fermate previste nel tratto sotterraneo di tramvia 

ipotizzato4.

Si evidenzia il fatto che nei pressi della stazione di Rifredi, dalla quale passano 

moltissimi treni, non c’è possibilità di parcheggiare e che permangono situazioni 

problematiche di traffi co sulla Senese e a Novoli. Si fa infi ne riferimento al Mercato 

come luogo di riqualifi cazione da non dimenticare.

Sesto Fiorentino

I rappresentanti di Sesto Fiorentino rilanciano l’importanza che Firenze si ponga nei 

confronti dei comuni contermini non come comune dai confi ni rigidi ma come città 

con legami di area vasta, e rispetto a questa scala, che si impostino sinergie non 

solo sulle infrastrutture viarie ma più in generale su temi strategici come ad esem-

pio il futuro Parco della Piana, il trasporto pubblico e le caratteristiche insediative 

delle aree industriali (e morfologiche dei capannoni). La qualità degli insediamenti, 

la forma urbana e i suoi contenuti (nel senso di funzioni) dovrebbero concentrare 

attenzione e sensibilità verso soluzioni meno impattanti dal punto di vista ambien-

tale.

Viene inoltre evidenziato il bisogno di capire l’assetto delle strutture produttive nel-

l’area di Osmannoro Sud e se in questa zona verrà realizzato un parcheggio scam-

biatore.

Si segnala che nel PS e nel RU vigente è presente il tracciato della tramvia fi no alla 

via Lucchese5, che quindi non si ferma al polo tecnologico.

Altro aspetto sottolineato è che il 30% dei soci delle cooperative edilizie dei recenti 

insediamenti residenziali è rappresentato da cittadini fi orentini che hanno deciso 

di trasferirsi da Firenze a Sesto: ciò signifi ca che è opportuno ragionare in una 

prospettiva sovracomunale date le strette relazioni tra comuni contermini, anche in 

2Parenti precisa che i tempi 

di realizzazione delle tramvie 

dipendono dal reperimento 

delle risorse fi nanziarie ne-

cessarie: nei prossimi cinque 

anni dovrebbero essere con-

cluse la 2 e la 3.

3In merito alla questione sol-

levata Parenti indica nel pas-

sante urbano la soluzione che 

aiuterà anche ad alleggerire il 

traffi co nella zona sud della 

città e chiarisce che non è 

prevista e non è prevedibile 

una linea tramviaria che serva 

i fl ussi provenienti dal Chianti; 

tuttavia segnala come il pro-

blema potrà essere contenu-

to grazie alla previsione di altri 

parcheggi scambiatori: in pri-

mis quello delle Due Strade 

(tra il cimitero evangelico e via 

Poccetti) tramite un contratto 

con Esselunga e a Certosa, 

per quest’ultimo andranno in-

dividuate soluzioni per affron-

tare i costi di gestione. Inoltre 

ci sarà un ampliamento del 

parcheggio del Pino a Firenze 

Sud, sebbene si sia verifi cato 

che i cittadini non usano i par-

cheggi scambiatori, se questi 

prevedono più di un cambio 

di mezzo.
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relazione alla domanda di servizi (scuole, palestre…) oltre che di collegamenti. 

In relazione al dimensionamento del PS di Sesto contenuto nel documento di 

valutazione del PS di Firenze, si segnala che i dati riportati non corrispondono a 

quelli uffi ciali e si precisa che sia nel caso del dimensionamento residenziale che 

del dimensionamento produttivo si tratta di previsioni che soddisfano la domanda 

proveniente anche dal bacino metropolitano (ad esempio: l’insediamento residen-

ziale PL1-PL13 vicino al Polo universitario e il produttivo e commerciale previsti 

all’Osmannoro).

Scandicci

Si suggerisce di tener conto delle previsioni contenute nel vigente PS e RU di 

Scandicci, che prefi gurano il prolungamento della linea 1 della tramvia per intercet-

tare il traffi co in ingresso dal casello di Scandicci sulla A1, anche in considerazione 

del fatto che a Pontignale, nell’area ove sorgerà un vasto insediamento commer-

ciale di 25.000 mq di superfi cie di vendita, verrà realizzato un parcheggio pubblico 

di circa 800 posti espressamente fi nalizzato allo scambio intermodale.

Si ricorda inoltre la mancata realizzazione di un parco nell’area di Casellina - a suo 

tempo previsto e concordato tra i due comuni a parziale ‘compensazione’ della 

realizzazione del carcere di Sollicciano - , e il degrado permanente in loco, che 

fa ritenere necessaria una pianifi cazione condivisa tra i due comuni sulla riqualifi -

cazione delle aree di confi ne Al riguardo occorre valutare l’opportunità di inserire 

nella relativa UTOE del PS di Firenze eventuali dimensionamenti per interventi di 

recupero urbanistico, al momento non previsti. 

Si consiglia di verifi care con attenzione il tracciato del previsto collegamento Gal-

luzzo-Ponte all’Indiano in base ai fl ussi veicolari stimati ed alla effettiva fattibilità degli 

interventi. Si segnala in particolare un tratto di assai dubbia realizzabilità in zona 

Ponte a Greve, che presuppone, nella migliore delle ipotesi, un sottoattraversa-

mento assai problematico e costoso. Al riguardo appare evidente la necessità di  

proseguire in modo assiduo la collaborazione già in essere tra i due comuni per la 

defi nizione condivisa degli assetti infrastrutturali nel quadrante sud-ovest.  

Rifl essioni comuni

Riguardo alla questione del consumo di suolo e dei dimensionamenti viene unani-

memente ravvisata l’opportunità di raccogliere, raffrontare ed eventualmente cor-

reggere le previsioni dimensionali relative ai comuni contermini, studiando un modo 

per rendere i dati tra loro omogenei e raffrontabili. Andranno in ogni caso distinti 

i quantitativi derivanti da previsioni dei previgenti PRG dai nuovi dimensionamenti 

previsti per gli interventi di recupero urbanistico o per le nuove edifi cazioni.

Tutti chiedono la possibilità di organizzare incontri di carattere tecnico politico più 

specifi ci, per analizzare in dettaglio le questioni relative ai singoli quadranti territoria-

li: i piani strutturali dei comuni contermini devono necessariamente dialogare con 

quello di Firenze.

L’incontro si chiude con una proposta di Stefania Fanfani che viene ben accolta: 

un percorso partecipativo più lungo e strutturato che coinvolga la città di Firenze e 

i comuni contermini su temi di carattere intercomunale e di scala metropolitana.

4 Le fermate ipotizzate potreb-

bero essere quattro: Santa 

Maria Novella, Piazza della 

Repubblica, Santa Croce e 

Sant’Ambrogio.

5 Su questa proposta Parenti 

specifi ca che la criticità mag-

giore della linea tramviaria 

2 è legata al suo essere già 

molto “carica” di passegge-

ri nel tratto previsto e che di 

conseguenza rischierebbe di 

essere ingolfata da ulterio-

ri passeggeri (Firenze soffre 

dell’avere un rapporto di 50% 

di abitanti e 50% di city user). 

Inoltre permane un problema 

di utilizzo scarso dei parcheg-

gi scambiatori.
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Direzione Urbanistica, Comune di Firenze, Via Andrea del Castagno 3, Firenze

22 giugno 2010, ore 15.30

Facilitatore: Matteo Robiglio, Avventura Urbana

Assistente facilitatore: Andrea Mariotto, Avventura Urbana

L’incontro si è aperto con la presentazione da parte del facilitatore del lavoro di 

ascolto che si sta compiendo, dei motivi della convocazione e dei tempi stretti di 

preavviso, oltre che di una serie di tematiche già emerse negli incontri precedenti. 

Dopo un giro di 3-4 interventi con richieste di precisazione su tempi e modi della 

consultazione, si è dato avvio ad un giro di interventi da parte di ciascuna organiz-

zazione rappresentata.

In estrema sintesi, i soggetti intervenuti hanno indicato la necessità di un confronto 

duraturo con gli organi tecnici e decisionali che stanno lavorando sul Piano Strut-

turale, rinviando dunque ad altre riunioni collettive i dovuti approfondimenti sulle 

ricadute economico-occupazionali attese dal Piano stesso.

I singoli interventi sono riportati qui di seguito secondo l’ordine stabilito nel ‘giro 

di tavolo’. Si tratta ovviamente di brevi riassunti che certamente non rendono la 

ricchezza argomentativa portata dai relatori, e che tendono piuttosto a delineare il 

quadro delle posizioni in campo.

Cgil

Sarebbe stata preferibile l’approvazione del Piano da parte della precedente ammi-

nistrazione, in quanto il ritardo accumulato incide negativamente su occupazione e 

sviluppo. È giunto il momento di mettere mano alle opere infrastrutturali per ridare 

fi ato all’economia e alle imprese, anche micro, di questo territorio. L’emergenza c’è 

e non sembra sensato rinviare ancora.

Cisl

È sentita la necessità di stringere sulle grandi opere, anche per gli effetti positivi 

che avrebbero sull’indotto, in un settore come quello edilizio dove la crisi si fa 

chiaramente sentire.

Confi ndustria

La posizione dei sindacati è condivisa: è necessario sbloccare la paralisi che ha 

interessato progetti nati 10-20 anni fa. La sintonia delle posizioni è data anche dalle 

esperienze pregresse e dalla concretezza cui ci obbliga la crisi economica. Non 

solo l’edilizia ma tutta l’economia sta soffrendo. La città deve essere più competi-

tiva per attrarre risorse.

Il Piano Strutturale è per ora un ‘libro dei sogni’: non si crede che circonvallazione 

nord e tramvia sotterranea possano vedere la luce in tempi accettabili. Nel docu-

mento inoltre non trovano suffi ciente considerazione la dimensione della crisi attua-

le e gli elementi di sviluppo economico da cui partire. Non si parla di ‘produzione’, 

in termini di aree ed addetti. Manca inoltre un riferimento all’area metropolitana 

come oggetto di un ripensamento globale del sistema socio-economico locale, 

nel quale un’analisi della mobilità casa-lavoro potrebbe costituire un primo spunto 

per la defi nizione delle strategie da mettere in campo.

Un’annotazione riguarda lo strumento del project fi nancing che si è rivelato poco 

affi dabile per gli investitori per la mancanza di tempi certi di ritorno degli investimen-

ti, anche dovuti a blocchi di natura giudiziaria sulle opere.
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Ance

Molte aziende locali stanno chiudendo e altre chiuderanno presto. C’è molta attesa 

verso l’approvazione del PS per sbloccare i processi costruttivi. La priorità è costi-

tuita dalla realizzazione di un adeguato sistema di mobilità, a partire dalle Linee 2 

e 3 della tramvia, dal sottoattraversamento del centro e dalla nuova pista aeropor-

tuale. Risulta necessaria inoltre un’estrema chiarezza sulle funzioni da immettere 

nelle aree dismesse e sui percorsi amministrativi e progettuali che interesseranno 

questo tipo di trasformazioni. Si auspica la costituzione veloce di un registro dei 

“crediti edilizi” e si ritiene che la quota del 20% prevista per l’housing sociale nelle 

trasformazioni edilizie sia obsoleta ed eccessiva.

Si apprezzano le parti del documento riferite a parcheggi scambiatori, poli sportivi, 

“ritorno” sull’Arno, anche se viene rilevata una certa carenza di numeri sui quali 

poggiare il futuro impianto strategico.

Viene anche consegnato un documento indirizzato al sindaco e assessore all’Ur-

banistica, Matteo Renzi, con le “prime considerazioni” sul documento di avvio del 

procedimento.

Camera di commercio

Il tessuto imprenditoriale è in seria diffi coltà economica.

L’area provinciale è la dimensione minima per ragionare in termini di sviluppo e si 

spera che il PS incida anche a livello di mobilità delle merci, ferma da molti anni 

senza alcun adeguamento in termini di logistica e sistemi di distribuzione.

Per quanto concerne l’area centrale si lamenta inoltre la carenza di mezzi pubblici 

e quindi di accessibilità alle aree commerciali.

Lega cooperative

Il metodo del dialogo è apprezzabile e importante, ancorché poco convincente se 

si mettono sullo stesso piano le rappresentanze economiche e i singoli cittadini.

Si auspica un Piano che consideri seriamente le previsioni e i progetti già redatti 

dai comuni contermini, e si ritiene questa un’operazione meritevole di un confronto 

costante tra sindaci e tra apparati tecnici delle singole amministrazioni.

L’entrata in vigore del regime di salvaguardia (art. 39 LR 5/1995) sarebbe del tutto 

negativa per il mondo economico fi orentino, oltre che unica nella storia amministra-

tiva dei Comuni capoluogo toscani.

I dati IRPET indicano una lenta e molto timida uscita dalla crisi in atto. Il PS dovreb-

be pertanto pensare di più in termini di sviluppo (termine poco utilizzato nel testo) e 

fondare la propria visione ad esempio su un progetto concreto per il centro storico, 

ovvero sulle opere infrastrutturali (che ora non sono descritte in modo suffi ciente-

mente puntuale).

Per quanto riguarda le volumetrie si ritiene serva una spiegazione più dettagliata, 

che indichi anche le quantità di quel 20% destinato alla residenza pubblica che 

sono state accumulate negli anni in termini di fi nanze, di aree e di edifi ci. Non si ca-

pisce inoltre il motivo per cui se le volumetrie sottoponibili a riuso dovranno essere 

a “crescita zero”, e non si prevede alcuna “premialità”, sia comunque mantenuta la 

quota del 20% da destinare a questo tipo di uso.

Agci

Il PS dovrebbe essere maggiormente esplicito sull’idea di sviluppo: valorizzazione 

e conservazione non possono più bastare. L’imperativo dovrebbe essere “presto e 

bene” ma si sa che è diffi cile operare in questo senso a causa della crisi.
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La considerazione del sistema metropolitano fi orentino porterà a breve a ricompor-

re le unità amministrative, ad esempio attraverso l’accorpamento delle tre provincie 

interessate. Altre modifi che saranno poste a breve anche alla l.r.1, non più adegua-

ta alla pianifi cazione di quest’area.

Il PS dovrebbe contenere tutte le scelte vitali per l’economia di una città che “ci è 

invecchiata sotto gli occhi”, che si è progressivamente spopolata, che vede una 

grossa penalizzazione nella mobilità casa-lavoro.

Rispetto all’housing sociale, la prospettiva è piuttosto desolante se le disponibilità 

reali ammontano a poco più di 1 miliardo di euro e le risorse aggiuntive della Re-

gione (250 milioni) non possono essere spese a Firenze. Strumenti più utilizzabili 

sono inseriti nel Piano Casa governativo.

Confcooperative

Si lamenta il grave ritardo nell’attuazione delle strategie descritte anche nel PS 

attuale. Priorità dovrebbe essere assegnata al sistema della mobilità, alle aree 

dismesse (soprattutto a quelle di Novoli e del Mercafi r) di cui non si sa quasi 

nulla, e alla parte agricola che non è citata se non con riferimento alle questioni 

ambientali. 

Si sollecita inoltre la formalizzazione di un percorso di confronto costante anche 

al di là delle osservazioni formali al Piano.

Confartigianato

Il percorso di confronto delineato sarà tanto più apprezzabile quanto più si concre-

tizzerà in scelte precise e continuerà nel tempo.

Anche se manca di dettaglio il Piano presenta spunti interessanti di discontinuità 

con quanto fatto precedentemente. In particolare, le parti sul “vivere la città”, ripor-

tare la residenza in centro, sembrano di buon auspicio anche per la componente 

economica legata all’artigianato.

Si nota inoltre la presa d’atto dell’inutilità del restringimento delle strade come stru-

mento di dissuasione per il traffi co automobilistico, posto che se uno in centro 

storico non ha l’auto trova diffi cile anche fare la spesa.

Permane comunque un disassamento tra documenti programmatici e dinamiche 

di mercato, con un ritardo dei primi rispetto alle sollecitazioni delle seconde.

Diviene pertanto necessario selezionare le possibilità di azione immediata e ciò che 

è possibile demandare. In questo senso, ad esempio, il quadro delle opzioni che 

emerge a p. 110 dovrebbe essere proposto all’inizio del documento.

L’aeroporto deve essere pensato in sinergia col sistema fi orentino, anche se su 

questo punto è la Regione a dover procedere mettendo attorno al tavolo tutti i 

soggetti interessati.

Dovrebbe inoltre essere ripensato il sistema dei centri commerciali ora limitati in 

zona 4 e 5.

I parcheggi sono da sviluppare nella forma più diffusa possibile evitando le grandi 

strutture che sono fallite (a parte quella di S.M. Novella).

Le delocalizzazioni in area Castello comporteranno un ripensamento di servizi e 

funzioni per le aree che si libereranno.

Si dovrebbe inoltre incentivare lo sviluppo di attività innovative, per la defi nizione 

delle quali si offre ampia disponibilità, mentre per l’ambito turistico andrebbe in-

centivata l’alta qualità verso una domanda più danarosa, che comporterebbe un 

uso più rispettose delle risorse storico-culturali, più indotto, meno “mordi e fuggi” 

e meno rifi uti.
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Cna

Si lamenta la mancanza di interlocutori politici alla riunione e ci si chiede se l’opinio-

ne dei 150 cittadini che saranno coinvolti nel Town Meeting conterà come quella 

delle associazioni di categoria.

Non è chiaro nel Piano quale tipo di città si prefi guri. È da evitare un’idea di città 

‘a la carte’ dove uno può scegliere ciò che vuole e dove si offre un po’ di tutto. Il 

manifatturiero ha perso punti consistenti in questi anni e va quindi considerato più 

seriamente.

Le questioni infrastrutturali saranno da trattare in ambito intercomunale, in un’ottica 

di competitività della città perseguibile attraverso la regolazione dei fl ussi in entrata 

e in uscita.

Confesercenti

Si propone che la fase di concertazione sui documenti trovi luogo prima dell’ado-

zione del Piano in Consiglio comunale e, auspicabilmente, prima che la Giunta 

comunale faccia propria la proposta di Piano.

Nella versione attuale le mancanze più rilevanti del Piano sono il dimensionamento: 

della struttura abitativa e dei negozi di vicinato; della media distribuzione per cia-

scuna UTOE; della grande distribuzione; dei posti letto ad uso turistico; dei conte-

nitori per i quali una indicazione generica non appare suffi ciente. Mancano inoltre le 

schede sul tessuto commerciale e dati precisi di analisi sull’offerta ricettiva.

Possibili opzioni strategiche sono: evitare strutture ricettive fuori dal centro storico; 

trovare soluzione al traffi co crescente di pullman; e più generalmente, agire verso 

la ricucitura edilizia con completamenti da inserire in una variante anticipatrice di 

quanto indicato dal Piano.

Sala incontri, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze

21 luglio 2001, ore 9.00 – 12.00

Chi ha partecipato:

per il comune di Firenze: il vicesindaco Dario Nardella, l’ing. Giacomo Parenti 

(coordinatore dell’Area Sviluppo);

per le parti sociali: rappresentanti di Agenzia Fiorentina per l’Energia, CISL Fi-

renze, Confcooprative Firenze, Confesercenti Firenze, Confi ndustria Firenze,  

Federalberghi Firenze, Lega Coop.

Il vicesindaco Dario Nardella afferma di augurarsi che Comune di Firenze e Re-

gione Toscana procedano in modo sinergico anche sulle linee commerciali: “(…) 

dopo 15 anni di espansione della grande distribuzione è giunta l’ora di uno stop: 

puntiamo infatti sulla riqualifi cazione del commerciale esistente, in particolare delle 

strutture medie e piccole”.1 

Di seguito alle considerazioni su una programmazione commerciale più in linea con 

la natura tradizionale della città individua altri obiettivi strategici per il suo futuro:

zero consumo di suolo “(…) anche se ciò non signifi ca che non vedremo 

altre strutture, essendoci piani attuativi approvati in corso”;

un terziario avanzato sempre più competitivo2;

un ripensamento di Firenze su se stessa rispetto all’area metropolitana: “(…) 

ciò implica una chiara visione dello sviluppo comunale: quale città fi orentina 

vogliamo dentro la città metropolitana?”;

•

•

•
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un laboratorio di sperimentazione di un nuovo modello di sviluppo urbano 

per una città medio-piccola europea che guardi alle sfi de del futuro e del-

l’innovazione senza perdere le proprie radici, il proprio patrimonio storico e 

culturale.

Quindi l’ing. Giacomo Parenti introduce il documento di Valutazione Integrata In-

termedia del PS ripercorrendo tutte le diverse fasi di coinvolgimento dei cittadini 

svoltesi da maggio fi no all’attuale consultazione di raccolta di contributi3. Spiega 

inoltre tutto l’iter formale di approvazione del PS, del RU, delle Norme Tecniche di 

Attuazione e del Regolamento Edilizio. Specifi ca il tema delle norme di salvaguar-

dia ed illustra il principio della perequazione urbanistica che verrà meglio declinato 

nell’ambito del Regolamento Urbanistico.

Sulla mobilità ripercorre i contenuti principali espressi dal Piano4, quindi chiede ai 

presenti di intervenire. 

Agenzia Fiorentina per l’Energia

Il rappresentante dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia lancia una suggestione per il 

futuro della città chiedendo un richiamo più evidente ad un vecchio impegno preso 

da Firenze sui temi ambientali ed energetici (nell’ambito del Patto coi sindaci) verso 

l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% sia i propri consumi che le proprie emissioni.

Ritiene che la questione energetica ed ambientale possa rappresentare  “(…) un 

vero e proprio volano per l’economia cittadina: mettendo in moto una rivoluzione 

energetica che vedrebbe coinvolte la formazione professionale e nuove opportu-

nità imprenditoriali”.

Federalberghi Firenze

Il rappresentante di Federalberghi Firenze condivide la priorità data dal PS alla 

riqualifi cazione del patrimonio esistente rispetto alle nuove edifi cazioni e sottopone 

l’esigenza di una rifl essione sul fenomeno in crescita dell’offerta ricettiva extra-

alberghiera non censita. Sottolinea l’esigenza di “(…) recupero di una crescita in 

termini qualitativi ferma da 30-40 anni e da rivolgere soprattutto ai residenti, che 

stanno lasciando in massa la città”.

Propone di dilatare e rendere più accogliente la porzione di città prettamente tu-

ristica (dall’Accademia a Palazzo Pitti) attualmente “ingolfata” e di diffi cile vivibilità 

per chi vi risiede, magari valorizzando turisticamente luoghi da riqualifi care (l’ex 

Manifattura Tabacchi, San Salvi, le Cascine, i Renai…).

Evidenzia il disagio creato dal parcheggio dei motorini, “(…) per i quali andrebbero 

pensate delle soluzioni alternative di sosta” e chiede che si adottino misure che 

favoriscano un turismo più residenziale anche attraverso tariffe agevolate da parte 

dei garagisti.

CISL Firenze

Il rappresentante di CISL Firenze esprime giudizio favorevole rispetto alla decisione 

dell’Amministrazione di distinguere, all’interno del percorso partecipativo, i momenti 

allargati alla cittadinanza dagli incontri mirati al confronto con la “città organizzata” 

e ritiene fondamentale che il PS abbia dato centralità all’obiettivo di “(…) rendere 

vivibile e ri-abitabile la città riportando i fi orentini a Firenze attraverso una riqualifi ca-

zione dell’esistente piuttosto che aggiungendo nuove cubature”.

Giudica positivamente anche l’aver posto come strategico e prioritario il tema della 

mobilità pubblica integrata e alternativa al trasporto privato e appoggia la realiz-

zazione dell’alta velocità “(…) a patto che si garantisca sicurezza ai lavoratori e ai 

residenti”. Sull’aeroporto ritiene opportuna la decisione di adeguamento dei para-

•1A proposito del controllo del-

la programmazione futura del 

commerciale il Vicesindaco fa 

riferimento ai 27.000 mq di 

superfi cie commerciale ag-

giuntiva previsti da FS nella 

stazione Foster: “(…) guar-

diamo come amministrazione 

con una certa preoccupazio-

ne a questo dato e chiedere-

mo maggiore chiarezza a FS: 

la Foster sarà una stazione o 

un centro commerciale?”.

2Il Vicesindaco cita la recente 

approvazione da parte della 

regione Toscana dell’insedia-

mento nel territorio fi orentino 

del Distretto Tecnologico dei 

Beni Culturali.

3Con l’occasione Parenti co-

munica che verrà redatto un 

documento di “valutazione 

di sintesi” di tutti i contributi, 

poi sottoposto ad una appro-

vazione di giunta il prossimo 

settembre.

Contemporaneamente si pro-

cederà alla costruzione del 

progetto di piano.

4Oltre ai contenuti del Piano 

già dichiarati in altre occa-

sioni (si veda la Guida alla 

discussione o la restituzione 

del focus group con i co-

muni contermini,  scaricabile 

dal sito www.apriamolacitta.

it) presenta l’idea dei collega-

menti trasversali tra i giardini e 

la volontà di vincolare tutte le 

strade vicinali perché abbiano 

un uso pubblico.
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metri di sicurezza necessari, pur nella consapevolezza che “(…) Peretola non potrà 

mai avere carattere internazionale, ma una dimensione e una qualità adeguata ai 

tempi sì”.

La “valorizzazione del passato della città dentro l’apertura al futuro” resta un interro-

gativo aperto pur rappresentando un obiettivo importante e condivisibile, similmen-

te al confronto nell’ambito della città metropolitana: “(…) fondamentale, ma l’attuale 

dibattito tra gli attori coinvolti desta qualche preoccupazione”.

Confi ndustria Firenze

Il contributo del rappresentante di Confi ndustria Firenze prende avvio dalla segna-

lazione di un rischio di eccessiva frammentazione del percorso partecipativo e di 

un dubbio sull’effettiva ricaduta di quanto emerge negli incontri con le diverse parti 

sociali.

Le proposte sulla mobilità sono giudicate convincenti seppure permangono va-

riabili non secondarie legate da un lato ai tempi e alle disponibilità economiche 

per la loro concreta realizzazione, dall’altro all’effettiva volontà di confronto a scala 

metropolitana: “(…) serve l’analisi e l’esplicitazione di una visione metropolitana che 

ancora manca nel documento, sebbene da anni affermiamo che il PS di Firenze 

deve raffrontarsi ad un territorio molto vasto che non corrisponde ai confi ni ammini-

strativi e che ha il più alto rapporto percentuale di city users (50%) in Italia”. Questo 

tema preoccupa e nel PS si investono molte aspettative di capacità di rifl essione 

ed azione in grado di rendere il territorio fi orentino realmente competitivo rispetto 

sia ad alcuni settori trainanti tradizionali (metalmeccanica, pelletteria e moda) sia 

ad ambiti bisognosi di rafforzamento. A tal proposito vengono avanzate le seguenti 

osservazioni:

è trascurata la mobilità delle merci;

la direttrice verso Scandicci andrebbe razionalizzata;

non sembrano suffi cientemente analizzati gli spostamenti casa-lavoro;

la ciclabilità del centro potrebbe essere meglio organizzata;

andrebbe defi nito il taglio culturale che verrà dato al riutilizzo delle aree di-

smesse all’interno di una rifl essione approfondita delle esigenze dei principali 

settori produttivi e delle aziende del territorio;

servirebbe un vero e proprio centro congressuale oltre alla Fortezza da bas-

so, che non è ritenuta suffi ciente.

Le considerazioni espresse si inseriscono nell’ambito dell’esigenza di “(…) dichia-

rare bene quale visione di città abbiamo e vogliamo dare a livello internazionale”.

Confesercenti Firenze

Il rappresentante di Confesercenti Firenze, dopo un apprezzamento del percorso 

partecipativo in atto e della decisione di puntare sulla riqualifi cazione del patrimonio 

immobiliare esistente, avanza alcune priorità per la categoria che rappresenta:

la programmazione commerciale dovrebbe dare degli indirizzi precisi, non 

solo sulla grande distribuzione, ormai satura, ma soprattutto rispetto alla me-

dia distribuzione, “(…) che può rappresentare un volano per l’economia della 

città ma anche snaturarla”;

il centro storico va valorizzato non solo in senso strettamente turistico: per 

arrestare il degrado attuale vanno localizzate funzioni pregiate che attragga-

no nuovamente gli abitanti;

rispetto all’infrastrutturazione turistica occorre rifl ettere sulla diffusione del-

l’”extra-alberghiero”;

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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sulla mobilità è diffi cile esprimersi perché molte scelte andrebbero defi nite 

meglio per poter essere valutate;

le scelte dei Piani Strutturali dei comuni contermini sono parte integrante del 

PS di Firenze,  per esempio per evitare di realizzare “doppioni, a due passi” 

(in riferimento soprattutto ai centri commerciali);

occorre mettere al centro degli obiettivi la loro fattibilità, dare un segno tan-

gibile di “cambio di passo” nei tempi di realizzazione rispetto al passato e 

garantire un percorso coerente: “(…) non vorremmo vedere un progetto di 

piano stravolto rispetto ai contenuti che stiamo discutendo oggi”.

Confcooperative

Al centro dell’intervento pochi obiettivi ritenuti fondamentali: la ricerca di soluzioni 

per il problema degli anziani soli (individuando anche forme di housing sociale5) e 

il recupero di luoghi di socializzazione e aggregazione giovanile.

Lega Coop

Il rappresentante di Lega Coop apre il proprio intervento affermando che le valu-

tazioni espresse rispetto alle previsioni di piano non possono che essere “sulla 

fi ducia”, poiché “(…) la documentazione per quanto pregevole manca dei neces-

sari approfondimenti tecnici” (specie in riferimento ai progetti per la mobilità); quindi 

esprime alcune rifl essioni:

i tempi delle misure di salvaguardia dovrebbero essere più brevi possibili; 

il livello dell’interazione con i comuni contermini dovrebbe aumentare e di-

ventare un metodo costante di lavoro sia rispetto alle grandi infrastrutture sia 

sullo sviluppo della città futura;

l’offerta abitativa ai confi ni di Firenze “(…) supplisce ad una amarezza accu-

mulata in città”;

l’obiettivo volumi “0” “(…) non è condivisibile da nessun punto di vista ed è 

troppo cauto l’utilizzo della parola sviluppo”;

sull’incremento dell’housing sociale “(...) andrebbe fatta una valutazione di 

quanto realizzato negli ultimi cinque anni prima di programmare ulteriori inter-

venti, e posta maggiore attenzione agli aspetti qualitativi”;

le modalità d’azione rispetto alle aree dismesse appaiono molto incerte;

non è condivisibile la vendita di immobili pubblici al solo fi ne di “fare cassa”;

il ricorso a progetti che vedono l’integrazione di risorse pubbliche e private 

appare ancora solo abbozzato e meritevole di approfondimenti.

L’incontro si conclude con un intervento chiarifi catore di Giacomo Parenti rispetto 

al fatto che trattandosi di un documento di Valutazione Integrata Intermedia man-

cano tutti gli approfondimenti tecnici e gli studi di fattibilità che saranno condotti per 

la redazione del Regolamento Urbanistico.
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La fase di ascolto del territorio in preparazione dell’e-TM Plan è consistita nello 

svolgimento di una serie di focus group in diverse aree della città, in un sondaggio 

telefonico curato dall’Uffi cio Statistica del Comune di Firenze, e nell’incontro di 

alcuni soggetti particolarmente rappresentativi per quanto concerne la varietà delle 

posizioni da considerare sulle questioni in gioco.

Il testo che segue rende ragione degli argomenti trattati nel corso di questi incontri 

e non ambisce a riportare la ricchezza delle informazioni raccolte rispetto alle quali 

i singoli portatori hanno avuto e avranno modo di esprimersi con la dovuta preci-

sione attraverso i canali e con le modalità che ritengono opportune. A nessuno di 

essi infatti è stato chiesto di sottoscrivere una qualche restituzione o di fi nalizzare 

l’intervista alla stesura di un documento pubblico. Ogni mancanza o inesattezza 

riscontrabile nelle note che seguono è pertanto imputabile ai soli redattori.

Si coglie qui l’occasione per ringraziare coloro che, tra i tanti chiamati, hanno ac-

cettato di fornire il proprio punto di vista e le informazioni in loro possesso per 

arricchire la base conoscitiva sulla quale hanno discusso i partecipanti al TM Plan 

e sulla quale altri soggetti si confronteranno nelle prossime fasi di costruzione del 

Piano Strutturale.

Intervista 1 4 giugno 2010

Docenti del Dipartimento di urbanistica e pianifi cazione del territorio – Università 

di Firenze.

L’intervista ha l’obiettivo di cogliere dalla voce di due studiosi locali le questio-

ni maggiormente discusse sull’urbanistica fi orentina e di stilare una prima lista di 

soggetti rappresentativi (“una mappatura dei confl itti e delle progettualità locali”) a 

partire dalle posizioni assunte nel dibattito attuale.

Per quanto concerne le questioni si è riscontrata la centralità per la realtà fi orentina 

dei temi trasportistici e viabilistici (si è parlato in particolare di parcheggi scambiato-

ri, dei progetti in corso per l’alta velocità, delle possibilità di integrazione tra i sistemi 

di trasporto pubblico, della domanda insoddisfatta di ciclabilità).

Sui soggetti urbani più attivi nel dibattito sono state evidenziate invece la quantità 

di comitati costituiti nel contesto locale anche, su questioni puntuali, e la relativa 

frammentazione che si percepisce tra gli stessi.

Intervista 2 10 giugno 2010

Architetto attivo su alcune iniziative promosse dal basso nella zona di 

S. Frediano.

I temi toccati nell’intervista sono:

motivi e valenze di iniziative promosse dai cittadini (o con i cittadini) nelle 

trasformazioni urbane, come risposte agli spazi lasciati vuoti dalla politica 

istituzionale e dalle pratiche professionali più consolidate, e come occasioni 

di sviluppo culturale o di consapevolizzazione del cittadino anche rispetto 

alla qualità del progetto architettonico;

frammentazione di gruppi e comitati come ricerca attuale di una dimensione 

più adeguata alle esigenze dei singoli ma anche come principio di attivazione 

di una maggiore quantità di soggetti (i gruppi di acquisto rappresentano ad 

esempio un’articolazione nel quotidiano di una cultura ambientalista che a 

livello istituzionale ha meno da dire);

genesi e crescita di “un’associazione spontanea e interdisciplinare che nel 

quartiere di S. Frediano è riuscita faticosamente a intercettare i problemi reali 

dei cittadini”, poi trasformatasi in comitato per avere maggiore ascolto da 

parte delle istituzioni;
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differenze salienti tra centro storico e Oltrarno, con il secondo ancora carat-

terizzato da una certa ricchezza di relazioni sociali, amore per il territorio, sen-

so di comunità, cultura della solidarietà e dell’accoglienza delle diversità;

potenzialità degli spazi vuoti (contenitori) da cogliere mediante il riconosci-

mento degli usi che se ne fanno e delle preferenze dei cittadini che potranno 

fruirne, propendendo quindi per un lavoro a scala di quartiere più che a scala 

urbana o regionale;

nuova mobilità e limitazioni al traffi co da accompagnare con un percorso 

culturale e di consapevolizzazione del cittadino perché siano effi caci.

Intervista 3 14 giugno 2010

Attivisti della zona Peretola, variamente impegnati in progetti di riqualifi cazione 

urbana e in comitati locali.

Nell’intervista emergono le questioni più problematiche per la zona di Castello, 

Peretola e Piagge, e in particolare:

aeroporto: le possibilità di sviluppo risultano molto limitate anche con la 

ventilata rotazione della pista, visti i problemi di sicurezza e di inquinamento 

che le quote attuali di traffi co già comportano. Per limitare l’inquinamento 

acustico in alcuni edifi ci si sta operando con la realizzazione di un cappotto 

acustico ma non sembra suffi ciente per immaginare un aumento sosteni-

bile del traffi co aereo vista anche la quantità di punti sensibili (scuole, spazi 

pubblici) esistente. Un potenziamento dell’aeroporto infl uirebbe inoltre in 

modo pesante sulla viabilità dell’area negando la possibilità di accedere 

comodamente all’università;

parco della Piana: dovrebbe essere considerato l’elemento strutturante per 

i futuri sviluppi della zona, a partire dai vincoli idrogeologici esistenti che 

determinano la massima attenzione e la massima cura per gli elementi sto-

rico-naturalistici e per il loro rapporto con l’Arno;

permanenze urbanistico-architettoniche da considerare nel Piano strutturale: il 

centro storico di Peretola presenta una conformazione tipica per quanto con-

cerne gli spazi pubblici e privati, con opere di rilievo quali le pieve medievali, 

la cupolina medicea, la casa di nascita di A. Vespucci, e con gli interessanti 

sistemi delle corti interne, dei mulini e degli antichi insediamenti artigianali;

potenzialità del sistema ferroviario esistente per la mobilità centro-periferia e 

per gli spostamenti trasversali tra i quartieri, con la possibilità di recuperare 

le stazioni di Cascine, di Peretola, dell’Osmannoro, eventualmente integrate 

da una nuova stazione a Quaracchi.

L’incontro è proseguito con una camminata nell’area di Peretola-viadotto dell’In-

diano, nella quale gli interlocutori hanno illustrato le potenzialità di alcune trasfor-

mazioni relative a mobilità, servizi, attrezzature e recupero di manufatti storici. 

Intervista 4 15 giugno 2010

Rappresentanti dei Comitati Cittadini e del Circolo Rosselli.

L’intervista verte essenzialmente su vari aspetti della mobilità fi orentina, a partire 

da una serie di considerazioni sulla cosiddetta stazione Foster e sul progetto di 

sottoattraversamento per l’alta velocità ferroviaria.

Si lamenta su questo punto la mancanza di pubblicità data a un progetto ritenuto 

non particolarmente utile e nemmeno giustifi cabile a livello di costi e benefi ci. La 

collocazione esterna rispetto a S. M. Novella e la mancanza di un progetto per il 

futuro di una stazione che ora vede transitare 19 milioni di persone/anno; la scar-

sa accessibilità della stazione Macelli; la presenza di due torrenti e le relative in-

•

•

•

•

•

•

•



APRIAMO LA C ITTÀ  i  c i t tad in i  s i  espr imono sul  P iano Strut tura le 

105

terferenze con i fl ussi sotterranei; la già cospicua dotazione di stazioni nel raggio 

di un chilometro dalla zona in cui è prevista la nuova infrastruttura: tutti elementi 

che non sembrano essere stati tenuti nella dovuta considerazione.

Non è inoltre così diretto il legame tra sottoattraversamento ed uso dei binari in 

superfi cie per il traffi co ferroviario regionale e metropolitano, posto che i sei binari 

necessari sarebbero disponibili solo nel tratto tra la stazione Foster e Castello, 

mentre tra Rovezzano e Campo di Marte se ne conterebbero quattro, tra Campo 

di Marte e Rifredi sarebbero due più i due sotterranei e tra Rovezzano e Figline 

rimarrebbero comunque solo due, con la necessità quindi di integrare il progetto 

con ulteriori lavori di scavo e di allargamento del fascio esistente.

Il progetto complessivo sconterebbe infi ne del grave ritardo nella realizzazione con 

effetti probabilmente ininfl uenti sull’effi cienza della rete nazionale ad alta velocità.

L’alternativa è vista dagli interlocutori nel rafforzamento del nodo di Campo di 

Marte, come stazione per l’alta velocità, con l’incremento della qualità del servizio 

anche per altre tipologie di trasporto.

Altri aspetti della mobilità locale toccati nel corso dell’intervista riguardano:

il metro-tram (l’uso della ferrovia per il trasporto metropolitano), per il quale 

servirebbero mezzi leggeri in grado di fermarsi frequentemente e capaci di 

alte accelerazioni (e quindi di un adeguamento del voltaggio) per una velo-

cità commerciale attorno ai 40 km/h che renderebbe competitivo il sistema 

rispetto ad altre forme di mobilità. Per garantire un rapporto costi-benefi ci 

ottimale, il bacino di utenza dovrebbe essere inoltre pensato nel raggio dei 

30-40 km, con parcheggi scambiatori collocati fuori dai confi ni comunali. 

Ciò rimanda ad un accordo di programma tra gli enti locali;

tramvie, per le quali è necessaria una progettazione accurata non solo della 

linea ma anche del suo inserimento nel contesto storico-ambientale della 

città. Se la linea 1 denota qualche mancanza in merito, con un passaggio 

piuttosto critico tra Cascine e P.zza Vittorio Veneto, il progetto di sottoattra-

versamento, del centro storico dovrà fare i conti con le acque sotterranee 

che interessano l’intera città, soprattutto se andrà ad aggiungersi agli altri 2 

sottoattraversamenti contemplati nel Piano Strutturale (alta velocità e pas-

sante urbano). Sarebbe inoltre più indicato procedere in modo incremen-

tale, rafforzando le linee portanti mediante l’intensifi cazione dei mezzi su 

gomma, verifi cando la loro capacità di soddisfare la domanda di mobilità, 

ponendo delle gerarchie nel sistema complessivo, orientando la domanda 

attraverso politiche di riorganizzazione di tempi, orari, fl ussi, ecc;

passante urbano: per quanto sia più effi cace del ‘tubone’ previsto nelle pre-

cedenti edizioni del Piano, nell’assorbire il traffi co di attraversamento sui viali, 

comporta comunque i problemi idrogeologici di qualsiasi altro sottoattraver-

samento.

Intervista 5 15 giugno 2010

Professore di Urbanistica all’Università degli studi di Firenze e attivista della lista 

“Per un’altra città”.

L’intervista si apre con alcune considerazioni generali riguardanti:

la mancata interlocuzione tra proponenti di alternative progettuali rilevanti su 

varie questioni urbane e gli enti locali, unita alla mancanza di chiarezza sulle 

posizioni dominanti nel governo locale;

l’approccio partecipativo “dirigistico” della Regione, e il ruolo del garante isti-

tuito con la legge regionale sulla partecipazione, “più orientatore e direttore 

che soggetto terzo”;
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l’impostazione generale del Piano Strutturale, nel quale si prescinde dall’analisi 

degli elementi fi sico-ambientali (geologici, idraulici, fl uviali, il sistema collinare, 

la piana, ecc.) che caratterizzano la città, ma si prescinde anche dalle dinami-

che socio-culturali globali che interessano la comunità locale, e da una lettura 

critica dell’esistente sulla quale fondare una proposta per il futuro.

Per quanto concerne le scelte che sembrano emergere dal Piano, strutturale si è 

parlato di:

alternative al progetto di Foster per la stazione e al sottoattraversamento, 

con la possibilità di destinare i relativi fi nanziamenti alla realizzazione di un 

fascio di 6 binari su tutta la tratta che interessa il contesto fi orentino e di una 

stazione ‘tripolare’ che si estenda tra S.M.Novella, Redi e Statuto, così da 

servire tutti i treni, da quelli metropolitani a quelli regionali a quelli ad alta velo-

cità, rendendo possibili interconnessioni tra gli stessi e quindi lo spostamen-

to di ingenti quote di traffi co dalla viabilità urbana alla ferrovia. Una maggiore 

effi cienza nell’interscambio modale deriverebbe dall’uso delle aree ferroviarie 

per i parcheggi scambiatori, mentre l’assunzione di una logica regionale fa-

vorirebbe un’integrazione tra la politica ferroviaria e quelle aeroportuale (Pisa) 

e portuale (Livorno);

tramvie: nell’ipotesi di realizzare un effi ciente sistema di ferrovia metropolitana 

si potrebbe evitare la linea 2 in quanto fi no a Rifredi si potrebbe utilizzare il 

treno e i collegamenti con Careggi e Castello potrebbero essere effettuati 

mediante bus. La linea 4 del resto, per come è stata tracciata sul Piano 

strutturale rappresenta un esempio di uso in questo senso della ferrovia. 

Elemento critico del sistema previsto è inoltre quello dell’attestazione di tutte 

le linee su S.M.Novella, quando invece la città manca di collegamenti tra-

sversali tra i quartieri;

centro storico, per il quale sarebbe necessario un piano complessivo di 

salvaguardia composto di un piano dei tempi e degli orari, un piano del 

commercio e un regolamento edilizio specifi co.

Intervista 6 15 giugno 2010

Architetto attivista di “Per un’altra città”.

L’intervista è l’occasione per esprimere un punto di vista su questioni di fondo e 

rinvia alla lettura dei documenti già pubblicati sul sito web del gruppo ‘Per un’altra 

città’ per quanto attiene alle proposte formulate sulle questioni più puntuali.

Si lamenta innanzitutto la mancanza di un’idea precisa di città come base per 

la formulazione di strategie coerenti all’interno del Piano Strutturale. Si potrebbe 

partire ad esempio dalle trasformazioni subite dal centro storico, dalla sua scarsità 

di servizi alla residenza, dalla povertà di occasioni aggregative e più generalmente 

delle relazioni sociali, per arrivare ad un piano che si ponga l’obiettivo di ricostituire 

un tessuto sociale ed economico che non esiste più.

Altra ipotesi è quella di fondare il piano sull’idea di un risarcimento che spetta alla 

città, dopo che per diversi anni speculazione e interesse privato la hanno resa 

invivibile (corollario di tale ipotesi sarebbe l’azzeramento dei residui edifi catori dei 

vecchi piani).

La mancanza di un’idea guida deriverebbe tuttavia dalla scarsa chiarezza delle 

posizioni assunte dal governo locale anche rispetto al ‘sistema gelatinoso’ che ha 

caratterizzato l’urbanistica fi orentina negli anni scorsi.

Per questo il ruolo dei comitati è ritenuto essenziale: nel conferire trasparenza alle 

scelte amministrative; nel permettere al cittadino una valutazione più corretta di ciò 

che sta avvenendo; e nel contrastare il senso ormai dilagante di rassegnazione.
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Intervista 7 16 giugno 2010

Animatore della Comunità alle Piagge.

Sin dall’inizio dell’intervista si evidenzia la sofferenza del quartiere attraverso una bre-

ve ricostruzione dell’attività di comunità iniziata a partire dal 1996, “in un’area del 

quartiere destinata a verde sportivo, con un prefabbricato precario e un permesso 

provvisorio”. Mancando una vera e propria parrocchia, l’esperienza di natura religiosa 

e collettiva promossa ha seguito un percorso del tutto particolare, “non neutro né 

anonimo” costituendo di fatto l’unico punto di riferimento che proponga esperienze 

di natura aggregativa: “ abbiamo voluto attivare il dispositivo della porta aperta e del-

l’accessibilità con un’unica condizione: il richiamo ad essere cittadino, a rimettersi in 

discussione attraverso un percorso spirituale”.

Tra gli obiettivi di questa attività di ascolto e accoglienza quello di aiutare i residenti 

ad appropriarsi del proprio territorio, “ridando loro la parola e strumenti per leggere la 

propria realtà e decidere di potere intervenire da protagonisti e accrescere le proprie 

competenze di abitanti”.

Negli anni è maturata la consapevolezza di volere far diventare questo pezzo di 

città un quartiere vero e proprio, che ancora tuttavia non si è emancipato da vec-

chie problematiche, che durante l’intervista si addensano intorno ai seguenti nodi 

irrisolti:

la cronica mancanza di luoghi di aggregazione oltre a quello offerto dalla 

comunità stessa: l’unica piazza che è stata realizzata è quella del centro 

commerciale –“uno schiaffo enorme”- e c’è una palestra privata, che però 

usa attrezzature pubbliche e non riesce a rappresentare un luogo di so-

cializzazione vera, infatti “vengono fatte, come dappertutto, le selezioni dei 

ragazzi”;

il bisogno di spazi per il tempo libero aperti a forme di cura autogestite: “per 

esempio si potrebbe valorizzare il campo da calcio dell’Esselunga, inuti-

lizzato, lungo la Pistoiese proprio in mezzo alle Piagge” e più in generale 

attivare percorsi partecipativi che sottraggano questi luoghi all’anonimato;

la povertà diffusa: tra Piagge 1 e Piagge 4 vivono 9.000 persone a cui si 

aggiungono da circa tre anni numerosi emigranti dalla Romania alloggiati in 

baracche: “vivere alle Piagge è una scelta di disperazione, che non radica 

chi permane e che disperde chi va via”, costringendo inoltre a convivere in 

una condizione generale di isolamento e di degrado ambientale e sociale 

(oltre alla povertà si assiste ad un aumento della prostituzione e ad una 

forma di gestione “mafi osa” del quartiere da parte di alcuni residenti);

la scarsità di servizio pubblico: le scuole sono insuffi cienti, bassissima è 

la scolarizzazione e alta l’inalfabetizzazione di ritorno tra gli adulti; c’è solo 

un asilo, con una consistente percentuale di stranieri e una lunga lista 

d’attesa; la scuola elementare e la media si trovano nella parte storica del 

quartiere; 

la disaggregazione e la separazione territoriale oltre che sociale: da un lato 

è mancata la connessione tra la parte popolare e quella storica del quartie-

re, dall’altro nonostante gli sforzi gli spazi del quartiere sono rimasti squallidi 

e deprivati dalla costruzione di legami di natura affettiva col luogo; inoltre 

la ferrovia e l’Arno rappresentano ulteriori barriere fi siche, più che costituire 

delle risorse, tant’è che “la metà dei bambini non sa che esiste il fi ume” e 

la maggior parte degli adulti vive in un contesto relazionale assente dove si 

sono create “isole ulteriori di tipo sociale” in un quartiere già storicamente 

isolato.
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Intervista 8 17 giugno 2010

Architetto, promotore di un progetto per San Salvi elaborato con un Labo-
ratorio del Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Firenze, 
assieme al teatro Chile de la Balanza, Comitato S.Salvi chi può, e alcuni abi-
tanti del quartiere.

L’intervista verte sulle possibilità di trasformazione della zona di San Salvi e in par-

ticolare mette in evidenza:

le potenzialità di divenire un parco urbano secondo solo a quello delle Ca-

scine, con la riapertura alla città di un luogo tradizionalmente chiuso nella sua 

funzione di ospedale psichiatrico;

l’incongruenza rispetto a tale obiettivo del “progetto speculativo” promosso 

dal Comune, per il fatto che non considera l’intero complesso come “mo-

numento unitario”;

la praticabilità e la sostenibilità economica del progetto sviluppato con gli 

studenti dell’Università, che prevede lo studio di soluzioni alternative per il 

mantenimento della rimuneratività delle funzioni insediate, peraltro in parte 

accolte in sede di osservazioni al Piano per quanto concerne la distribuzione 

tra un asse edilizio dedicato alla cultura e uno a commercio e servizi sanitari, 

con uffi ci e sportelli, alternati a residenze per artisti, e per quanto riguarda la 

possibilità di mantenere il vecchio cinema di cui originariamente si prevedeva 

la demolizione.

Il proseguo dell’intervista è avvenuto in loco illustrando le attività attualmente in 

svolgimento e le potenzialità di una riqualifi cazione nella quale prevalgano fi nalità 

pubbliche e servizi rivolti al quartiere.

Intervista 9 18 giugno 2010

Direttore del teatro Chille de la Balanza presso San Salvi.

Dall’intervista, che si è svolta durante un sopralluogo in auto e a piedi dell’intera 

area di San Salvi, sono emerse alcune questioni che riguardano non solo le ipotesi 

per lo sviluppo e la riqualifi cazione dell’area ma anche lo stato di conservazione e 

le modalità di intervento e manutenzione sul patrimonio esistente.

Attualmente l’area è complessivamente soggetta ad un processo di degrado che 

è determinato da diversi fattori. Oltre all’abbandono ed all’invecchiamento di alcune 

strutture pesano anche il modo in cui vengono realizzati i lavori di manutenzione: 

con scarsa attenzione alla qualità della realizzazione tecnica ed al contesto ar-

chitettonico. Le aree inutilizzabili ed inaccessibili sono sempre più numerose e si 

prestano ad atti di vandalismo ed occupazioni abusive.

Secondo l’intervistato l’atteggiamento degli enti pubblici (ASL e Comune di Firenze) 

nei confronti dell’area è poco chiaro e soprattutto manca di una visione unitaria. Il 

complesso di San Salvi ha infatti bisogno innanzitutto di un progetto unitario, ca-

pace di tenere insieme le potenzialità di sviluppo immobiliare dell’area, il valore del 

patrimonio edilizio esistente e delle aree verdi, il capitale di memorie ed esperienze 

che si sono accumulati negli anni grazie ai diversi soggetti che hanno lavorato 

nell’area in diversi ambiti.

La vocazione dell’area è quella di un grande spazio pubblico in cui si collochino 

attività diverse: formazione, produzione e fruizione culturale, intrattenimento, servizi 

ed anche residenza. La realizzazione di una quota di residenze di pregio non è da 

escludere, potrebbe anzi essere utile a reperire le risorse necessarie a sostenere 

altri progetti meno remunerativi. San Salvi dovrebbe diventare sia la piazza sia il 

polmone verde che mancano al quartiere di Campo di Marte, un luogo un tempo 

chiuso che si apre a tutta la città.

•

•

•
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Intervista 10 21 giugno 2010

Dirigente Servizio Promozione Economica ed Accoglienza Turistica, Comune 

di Firenze.

L’intervista ha messo in luce il lavoro che il Comune di Firenze sta conducendo 

con vari operatori privati e pubblici per la gestione dei processi di riuso di alcuni 

contenitori dismessi.

La collocazione sul mercato di aree e manufatti e il contemporaneo mantenimento 

delle fi nalità pubbliche di indirizzo urbanistico, salvaguardia, rispetto degli standard, 

soddisfazione dei bisogni territoriali, … richiedono strategie e percorsi negoziali 

anche piuttosto lunghi.

L’obiettivo generale è “evitare le gare deserte del passato, come ad esempio quella 

del teatro comunale che è stato messo all’asta per tre volte”.

Si procede quindi col promuovere incontri e interazioni che permettano di capire 

“come sta agendo il mercato; come gli investitori vedono Firenze; e quali partner-

ship pubblico-privato possono essere attivate”, per soddisfare le condizioni poste 

a livello di indirizzo politico del Sindaco e della Giunta, che ad esempio per i conte-

nitori del centro storico vedrebbero opportuno “un mix di funzioni legate all’econo-

mia della conoscenza, all’artigianato innovativo, alla formazione e servizi connessi 

e alla componente residenziale di cui tali funzioni necessitano”.

Il mercato sembra dimostrare ad esempio che puntare sulla sola ricettività diviene 

controproducente, ora che Milano e Roma con l’alta velocità sono raggiungibili in 

tempi che non comportano il pernottamento. Sono da ripensare secondo queste 

dinamiche le funzioni previste un tempo per ex caserme ed ex scuole militari. Ed 

è da stabilire anche un rapporto costante tra promozione economica ed altri uffi ci 

con competenze territoriali.

Intervista 11 22 giugno 2010

Presidente e soci dell’associazione Idra - Onlus.

L’intervista inizia con una breve ricostruzione della storia dell’associazione, 

nata dall’esperienza del Coordinamento dei Comitati, che in partnership con 

Legambiente e Wwf, contrastava i progetti di alta velocità a partire 1994, e 

resasi autonoma come Onlus nel 1998, “senza Wwf, Verdi e Legambiente, 

lontana dai partiti e da logiche compromissorie, stimata però da Arpat e da 

altri enti tecnici”.

Si prosegue con l’illustrazione della posizione dell’associazione rispetto al progetto 

di FS per l’alta velocità nel nodo fi orentino, evidenziando in particolare:

la mancata risposta da parte del sindaco Renzi ad una ventina di lettere sui 

problemi già vissuti da altre realtà (ad esempio Bologna) con la realizzazione 

di progetti simili. Problemi che a Firenze sarebbero aggravati dalla particolare 

conformazione del sottosuolo, ma anche da un progetto poco chiaro per 

quanto concerne la cantierizzazione (quanti treni serviranno per trasportare 

i materiali di scavo in Valdarno? perché non si è fatta una conferenza dei 

servizi con i sindaci dei comuni (Figline, S. Giovanni, Cavriglia) ospitanti tali 

materiali? e perché nonostante tali incertezze si è proceduto nel ’99 con 

l’approvazione dell’opera?);

l’ambiguità della posizione dell’attuale Giunta comunale che sembra essere 

contro la stazione Foster ma a favore del sottoattraversamento;

lo scarso peso attribuito nel processo decisionale alle relazioni redatte da Asl 

e Arpat, che mettono in luce i danni causati dai cantieri sulla salute e sugli 

stili di vita degli abitanti;

•

•

•
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la scarsa credibilità di strutture quali gli Osservatori ambientali nello svolgere 

funzioni di controllo, vista anche l’esperienza di quello istituito, e già sman-

tellato, per il Mugello;

la mancata valutazione di alternative progettuali, e la rinuncia ad un approccio 

trasparente, che avrebbe potuto: porre dei vincoli di budget sopra ai quali 

le opere diventano diseconomiche; evitare il modello del general contractor 

(che “costitutivamente non può perseguire l’interesse pubblico”); pianifi care 

l’informazione in tutte le fasi decisionali;

l’opportunità di aprire un dibattito pubblico (sulla scorta di quello che è stato 

fatto a Genova per la gronda autostradale e di quelli che si fanno per legge 

in Francia in caso di opere che superino i 300 milioni di euro), così da per-

mettere ai cittadini di valutare le opzioni in campo.

•

•

•
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PREMESSA Secondo la LR 5/95 e la nuova LR 1/2005, il Piano Strutturale assume le carat-

teristiche di un Piano Territoriale nel vero signifi cato della parola, ecco perché la 

fi losofi a di approccio alla sua redazione deve essere di tipo territoriale e di tipo  

urbanistico.

Questa indagine, voluta nell’ambito della predisposizione della elaborazione del 

Piano Strutturale di Firenze, volge la sua attenzione al sistema della pianifi cazione 

diventando così una indagine sulle opportunità che il territorio comunale offre alla 

defi nizione di una nuova strategia per la futura programmazione grazie, anche, al 

coinvolgimento diretto dei cittadini che contribuiscono ai modi d’uso della cono-

scenza nei processi sociali di piano. 

La partecipazione dei cittadini rappresenta uno strumento fondamentale per la 

qualità del governo del territorio e non sostituisce, ovviamente, i compiti primari del 

governo municipale, ma rappresenta un effi cace complemento della rappresen-

tanza politica.

Partecipare, infatti, rappresenta un’opportunità di confronto con l’Amministrazione 

e di potenziamento dei legami e delle reti della comunità locale. Nella defi nizione 

del Piano Strutturale, le opinioni e i suggerimenti dei cittadini  possono contribuire 

al lavoro di pianifi cazione del territorio mettendo in evidenza le priorità per lo svilup-

po e la tutela del territorio. Al termine del percorso partecipativo l’Amministrazione 

Comunale avrà a disposizione informazioni, valutazioni, proposte e suggerimenti 

per l’elaborazione di un Piano che sia sostenibile e condiviso.

Sono queste le motivazioni per le quali il Comune di Firenze ha ritenuto opportuno 

coinvolgere in questo percorso i cittadini,anche con questa indagine.

L’indagine, si propone di stimare il numero di fi orentini che conosce e in qualche 

modo partecipa alla organizzazione del Piano Strutturale. 

L’indagine è stata effettuata con il metodo CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing), un metodo di rilevazione dei dati standardizzato di tipo misto. L’inter-

vista strutturata viene condotta telefonicamente da un intervistatore che gestisce il 

colloquio ponendo le domande e registrando le risposte sul computer.

Tale metodo non solo garantisce all’intervistato maggiore riservatezza e privacy, 

ma consente anche di rendere più veloci le successive operazioni da effettuare 

sui dati, nonché un tasso di errore molto contenuto, attraverso un meccanismo di 

gestione effi ciente delle risposte e dell’andamento dell’intervista.

La motivazione che ha spinto ad utilizzare questa metodologia va ricercata nel fatto 

che presenta molteplici vantaggi fra cui:

la rapidità nella raccolta dei dati;

il contenimento dei costi;

il controllo dell’attività degli intervistatori;

la possibilità di raggiungere velocemente le persone anche in vaste aree 

geografi che;

la rapidità nell’elaborazione dei dati.

L’indagine è stata effettuata utilizzando un campionamento probabilistico1 stratifi cato2. 

Il campionamento della popolazione è avvenuto partendo dall’identifi cazione della 

popolazione di riferimento, ovvero i residenti nel comune di Firenze alla data di 

rilevazione e successivamente dell’universo di selezione, composto da coloro che 

hanno un’età superiore ai 18 anni. 

La stratifi cazione è una metodologia che consente di utilizzare le informazioni sup-

plementari o ausiliarie per migliorare il disegno di campionamento e consiste nella 

classifi cazione della popolazione in sub popolazioni, dette strati, sulla base delle 

•

•

•

•

•

1 Si parla di campione proba-

bilistico quando ricorrono le 

seguenti condizioni:

è possibile defi nire l’insie-

me di tutti i campioni distinti 

estraibili dalla popolazione;

a ciascun membro di tale 

insieme è assegnabile a 

priori una probabilità di se-

lezione;

stabilito il procedimento di 

stima vi è una corrispon-

denza univoca tra campio-

ne estratto e valore della sti-

ma che da esso si ricava.

•

•

•

OBIETTIVI
E METODOLOGIA 
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informazioni ausiliarie (fattori noti che possono infl uire sul rapporto tra gli intervistati 

e l’oggetto dell’indagine) e nella selezione di campioni indipendenti da ciascuno 

strato. I vantaggi della stratifi cazione discendono dal fatto che la dimensione dei 

campioni negli strati anziché essere determinata dalla casualità dell’estrazione 

(come avverrebbe nel campionamento casuale semplice) è sotto il controllo di 

chi estrae il campione. In questa indagine la stratifi cazione è stata fatta in base 

al quartiere di residenza, al genere e a tre classi di età (18-30 anni, 31-60 anni e 

61 e oltre). Considerando il numero di modalità di ciascuna variabile otteniamo un 

numero di strati pari a 30.

Dall’anagrafe, quindi, è stato estratto un campione stratifi cato di 1200 cittadini 

residenti.

L’obiettivo principale del piano di campionamento adottato è quello di ottenere un 

campione avente una distribuzione per quartiere di residenza, genere e età il più 

simile possibile a quella della popolazione di provenienza. 

Affi nché le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della po-

polazione che non sono incluse nel campione a ogni unità rispondente è stato 

attribuito un peso campionario (detto anche coeffi ciente di riporto all’universo), che 

indica il numero di unità della popolazione che l’unità stessa rappresenta. Tale 

peso è pari all’inverso della frazione di campionamento. 

Il questionario utilizzato è suddiviso in quattro sezioni che riguardano rispettivamente:

Il rapporto fra cittadini e Piano Strutturale

La condizione abitativa 

La mobilità interna al Comune

La presenza del verde pubblico in città

Ogni sezione, dunque, si concentra su di un’area specifi ca toccando, al  proprio 

interno, varie tematiche. Importante è capire in che modo sono legate, se lo sono, 

le diverse sezioni per costruire dei differenti profi li tenendo conto di come gli inter-

vistati interagiscono con la città, con i propri vicini e più in generale con le persone 

a loro più care da un punto di vista affettivo.

L’indagine è stata realizzata nel mese di Giugno 2010. Complessivamente sono 

stati contattati 2.095 cittadini per un totale di 1.200 interviste realizzate; la durata 

media delle interviste è stata di circa 7 minuti.

Attraverso l’indagine sono state acquisite informazioni anche sul profi lo degli in-

tervistati, utili per mettere in evidenza le peculiarità degli stessi (titolo di studio e 

condizione occupazionale).

La popolazione risulta composta, per genere, dal 53,4% di femmine e dal 46,6% 

di maschi. Per classe di età il 14,4% degli individui ha un’età compresa fra i 18 e i 

30 anni, il 53,7% fra 31 e 60 anni e il 31,8% superiore a 60 anni. 

Come riportato nel grafi co che segue, il 35,6% degli individui ha il diploma di ma-

turità, il 18,8% è laureato, il 18,2% ha licenza media inferiore e l’11,7% la licenza 

elementare (cfr. grafi co 1). 

1.

2.

3.

4.

2 L’adozione di un campione 

stratifi cato è soggetta a due 

condizioni:

deve essere nota la pro-

porzione di popolazione 

negli strati che si vogliono 

formare;

ogni unità della popolazio-

ne deve essere attribuibile 

senza equivoci a uno e uno 

soltanto dei possibili strati.

1.

2.

Predisposizione
del questionario

Quantificazione
e caratteristiche 
degli intervistati
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Grafi co 1: Titolo di studio – valori percentuali

 

Quanto alla condizione lavorativa risulta occupato il 44,3% della popolazione, in 

cerca di occupazione il 4,4%, ritirato dal lavoro il 28,2%, studente il 7,6% e casa-

linga il 5,6% (cfr. grafi co 2).

Grafi co 2: Condizione occupazionale – valori percentuali
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L’analisi riguarda la mappatura delle statistiche descrittive che rappresentano i “dati 

strutturali” su cui è convogliato il primo livello di informazione e l’analisi e l’inter-

pretazione di tabelle incrociate relative all’elaborazione di livelli di informazione più 

dettagliate.

Inizialmente sono state poste ai cittadini alcune domande relative alle forme di 

partecipazione promosse dall’Amministrazione sul Piano Strutturale da cui è emer-

so che, nonostante la maggioranza dei cittadini (86,5%) ritenga opportuno che il 

Comune promuova tali forme di partecipazione, il 94,6% dichiara di non aver mai 

preso parte a un qualsiasi percorso partecipativo e, in particolare, sono i più gio-

vani a dichiararsi meno coinvolti. 

I quartieri in cui si riscontra maggiore adesione sono il 4 e il 5 mentre il quartiere 3 

registra una bassa percentuale di partecipazione a fronte di un alto livello di fi ducia 

nelle forme di partecipazione promosse dall’Amministrazione (cfr tabelle 1 e 2). 

Tabella 1: Adesione a percorsi partecipativi – per quartiere – valori 
percentuali di colonna

 quartiere

 1 2 3 4 5 Totale

sì 4,4 4,9 1,8 6,5 7,1 5,4

no 95,6 95,1 98,2 93,5 92,9 94,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 2: Opportunità di promuovere forme partecipazione – per quartiere 
– valori percentuali di colonna

  

quartiere

 1 2 3 4 5 Totale

sì 85,2 84,0 89,5 89,6 86,2 86,5

no 7,9 8,7 6,0 4,6 7,0 7,0

non so 6,9 7,3 4,5 5,8 6,9 6,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fra coloro, invece, che vi hanno partecipato si osserva una maggiore presenza di 

cittadini con titolo di studio medio-alto (diploma o laurea), così come fra coloro che 

ritengono opportuno il coinvolgimento dei cittadini in questi percorsi. In questo se-

condo caso a titoli di studio più bassi corrisponde anche una minore consapevo-

lezza dell’importanza della partecipazione che trova riscontro nel maggior numero 

di risposte ‘non so’ (cfr. grafi co_3).

I RISULTATI 
DELL’INDAGINE

Sezione 1:
Il rapporto fra 
cittadini e Piano 
Strutturale
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Grafi co 3: Utilità della promozione delle forme di partecipazione – per 
titolo di studio degli intervistati 

 

Per quanto riguarda i soggetti da coinvolgere affi nché un percorso partecipativo sia 

effi cace, l’opinione più diffusa (66,0%) è che dovrebbero partecipare, in momenti 

diversi, sia ‘esperti’ (comitati e associazioni attivi sul tema della città) sia cittadini 

comuni. Da segnalare anche il 10,7% di cittadini che non hanno le idee chiare 

su chi debba prendere parte a tali incontri. Sì osserva che i cittadini con titolo di 

studio più elevato mediamente prediligono la partecipazione simultanea di membri 

‘esperti’ e popolazione comune, mentre quelli con titolo di studio più basso riten-

gono più effi cace, rispetto alla media, l’intervento dei cittadini comuni che hanno 

meno opportunità di far sentire la propria voce (cfr. grafi co 4).

Grafi co 4: Soggetti che dovrebbero partecipare – per titolo di studio degli 
intervistati
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Successivamente l’attenzione si è spostata sul rapporto del cittadino con il territo-

rio in cui vive. 

L’80,8% dei fi orentini è legato a Firenze come città d’arte dichiarando che vale la 

pena viverci per la sua ricchezza culturale mentre per il 73,1% per la bellezza del 

paesaggio. Attraggono meno altri aspetti come il clima, le relazioni familiari e uma-

ne, la sicurezza e la vicinanza dei principali servizi. È interessante notare come il 

punto di vista cambi a seconda dell’età: i più giovani sono legati a Firenze dalle re-

lazioni familiari (11,7% contro la media del 7,9%), la comodità di servizi a portata di 

mano è apprezzata dalla classe intermedia (9,4% contro la media del 8,7%) mentre 

i più anziani gradiscono il clima e la sicurezza della città (2,3% e 9,2% contro la 

media del l’1,8% e dell’8,2% rispettivamente) .

Secondo l’opinione comune Firenze avrebbe in primo luogo bisogno di più aree 

verdi e ricreative; in particolare questa necessità è avvertita in maniera più evidente 

nei quartieri 2 e 5, mentre i cittadini del quartiere 4 sono i più soddisfatti sotto que-

sto punto di vista. Segue, in ordine, il bisogno di nuove infrastrutture di trasporto (i 

quartieri più carenti sono l’1 e il 3), di nuove aree sportive (soprattutto nel quartiere 

5) e di nuove abitazioni (prevalentemente nel quartiere 3), mentre oltre la metà dei 

fi orentini ritiene che non ci sia necessità di nuove aree per le attività produttive e 

per il commercio (50,4% e 53,0% rispettivamente) e si esprimono in questo senso 

soprattutto i residenti nel centro storico (cfr. grafi co 5). 

Grafi co 5: Di cosa c’è bisogno a Firenze – per quartiere – valori percentuali
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Alla domanda su cosa si dovrebbe potenziare per migliorare la qualità della vita 

in città gli intervistati avevano la possibilità di indicare fi no a tre opzioni di risposta. 

Al primo posto ci sono le strutture per anziani (41,1%  –  soprattutto quartieri 1 e 

4) e per giovani (40,8% - soprattutto quartieri 1 e 2), le attività culturali (40,2%) e 

i giardini e parchi pubblici (35,2% - soprattutto quartiere 5) seguiti dalle strutture 

scolastiche (32,2%) e dalle strutture sanitarie di base (29,0%) entrambe principal-

mente nei quartieri 2 e 3. Nella tabella che segue ogni percentuale è stata calcolata 

sommando le risposte sul totale degli intervistati per quartiere. Per questo motivo, 

sia per riga sia per colonna, nessun totale dà cento (cfr. tabella 3). 

Tabella 3: Aspetti per migliorare la qualità della vita – per quartiere – valori 
percentuali

 

quartiere

 1 2 3 4 5 Totale

attività culturali 40,9 39,5 37,9 42,2 39,7 40,2

strutture sportive 13,3 8,4 15,6 15,7 15,4 13,5

biblioteche 12,0 7,9 7,0 8,9 6,1 8,2

strutture scolastiche 30,8 36,0 36,2 31,3 29,1 32,2

strutture sanitarie 

di base

25,2 32,0 33,2 31,4 25,9 29,0

strutture per giovani 43,1 43,0 41,0 39,0 38,7 40,8

strutture per anziani 45,6 37,3 33,5 44,7 41,4 41,1

giardini e parchi 

pubblici

37,3 28,8 33,9 32,8 40,9 35,2

Queste scelte sono strettamente correlate all’età; infatti le strutture per giovani e 

anziani sono indicate principalmente dalla popolazione giovane e anziana, le strut-

ture sanitarie di base dagli ultrasessantenni, le strutture scolastiche dalla fascia di 

età intermedia (probabilmente genitori di studenti), le biblioteche dai più giovani 

(cfr. tabella 4). Per genere le opinioni sono sostanzialmente simili. Le maggiori 

differenze si registrano sulle strutture sportive, migliorabili soprattutto per i maschi 

e sulle strutture scolastiche, su cui invece cade maggiormente l’attenzione delle 

femmine. 
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Tabella 4: Aspetti per migliorare la qualità della vita – per classe di età

 classe di età

 18-30 anni 31-60 anni 61 e oltre Totale

attività culturali 41,7 43,2 34,3 40,2

strutture sportive 15,2 15,0 10,1 13,5

biblioteche 12,9 7,3 7,8 8,2

strutture scolastiche 33,2 36,6 24,1 32,2

strutture sanitarie 

di base

24,1 27,4 33,9 29,0

strutture per giovani 56,0 45,8 25,4 40,8

strutture per anziani 26,1 40,9 48,3 41,1

giardini e parchi 

pubblici

40,9 34,9 33,0 35,2

Per quanto riguarda il recupero di edifi ci dimessi, i cittadini li destinerebbero prin-

cipalmente all’edilizia residenziale (56,8%) e a quella scolastica (52,3%), la prima 

soprattutto nei quartieri 2 e 3, la seconda prevalentemente nel quartiere 1; net-

tamente più bassa la preferenza per gli impianti sportivi (16,1%), soprattutto nei 

quartieri 4 e 5, e per l’edilizia produttiva e commerciale (maggiormente quartieri 4 e 

5 – commerciale di vicinato solo quartiere 5). Per età si osserva, senza signifi cative 

differenze di genere, che gli anziani destinerebbero gli edifi ci dismessi a uso abita-

tivo, la fascia di età intermedia a uso scolastico mentre i giovani li trasformerebbero 

in impianti sportivi o in aree con funzione produttiva/commerciale.

In questa sezione si è indagato sul titolo di godimento dell’abitazione, sull’eventuale 

progetto di cambio abitazione con riferimento alla zona di preferenza della ricerca.

Come da indagini precedentemente svolte , a Firenze la maggioranza dei residenti 

vive in una casa di proprietà (83,5%); il 12,6% è affi ttuario e il 3,9% gode dell’abi-

tazione ad altro titolo. 

L’11,6% della popolazione maggiorenne sta cercando una nuova abitazione: me-

diamente sono di più i residenti del quartiere 5 con il 13,7% e quelli del quartiere 

2 con il 12,1%. 

La maggior parte di chi vuol cambiare casa (78,7%) la sta cercando in proprietà 

(soprattutto le femmine). L’84,7% di coloro che attualmente hanno un’abitazione di 

proprietà cerca di nuovo in proprietà ma anche la maggior parte degli affi ttuari e di 

chi abita ad altro titolo (60,5% e 66,8% rispettivamente) si ripromette l’acquisto di 

una casa (cfr. tabella 5). 

Tabella 5: Titolo godimento abitazione – per tipo abitazione ricercata

 come sta cercando

 affi tto proprietà Totale

affi tto 39,5 60,5 100,0

proprietà 15,3 84,7 100,0

altro 33,2 66,8 100,0

Totale 21,3 78,7 100,0

Sezione 2:
Condizione abitativa
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Il motivo principale per cui si cerca una nuova abitazione è che quella attuale non 

risponde più alle esigenze della famiglia (38,3%), soprattutto per la classe di età 

31-60 anni; il 25,1% cerca perché lascerà l’attuale famiglia e si tratta prevalente-

mente di giovani. 

Chi non cerca una nuova residenza, nella maggior parte dei casi (88,2), è perché 

è soddisfatto della condizione attuale; si segnala anche un 9,2% di insoddisfatti 

che non cercano per motivi economici e si tratta soprattutto di persone di età 

compresa fra i 31 e i 60 anni.

Indipendentemente dal fatto di essere al momento alla ricerca di una nuova abita-

zione, a tutti gli intervistati è stato chiesto di porsi in tale condizione e di indicare se 

orienterebbero la ricerca all’interno del Comune o fuori Comune. 

Ben l’82,0% della popolazione intervistata vorrebbe rimanere in città principalmen-

te perché piace vivere a Firenze e, anzi, preferirebbe rimanere nella zona dove 

attualmente risiede (cfr. tabella 6).

 

Tabella 6: Zona di ricerca nuova abitazione – per quartiere di residenza 

quartiere

 1 2 3 4 5 Totale

Centro Storico 79,2 6,9 9,1 8,6 8,9 21,5

Poggio Imperiale 

- Bobolino - Pian dei 

Giullari

3,3 2,5 3,6 1,1 0,8 2,0

Campo Marte - 

Le Cure - Bolognese 

- Settignano

6,8 73,8 10,0 9,9 15,2 26,4

Gavinana - Europa 

– Sorgane 

3,1 5,2 49,8 4,7 1,7 8,4

Romito - Rifredi - 

S. Jacopino - Novoli 

- Careggi

4,5 10,4 5,5 3,6 66,2 21,9

Brozzi - Le Piagge 0,0 0,0 0,9 0,6 1,8 0,7

Legnaia – Soffi ano 0,5 0,0 1,8 21,6 2,7 5,4

Isolotto – Mantignano 

– Ugnano 

2,1 1,3 0,0 50,0 2,8 11,6

Galluzzo 0,5 0,0 19,3 0,0 0,0 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fra le zone di maggior richiesta al primo posto si colloca Campo Marte – Le Cure 

– Bolognese – Settignano con il 26,4% (soprattutto femmine e classe d’età in-

termedia), seguito da Romito - Rifredi - S. Jacopino - Novoli – Careggi (21,9%) 

(soprattutto 18-30enni)  e dal Centro Storico (21,5%) (soprattutto maschi e classe 

d’età intermedia); con l’11,6% segue poi Isolotto – Mantignano – Ugnano (in parti-

colare dai più anziani). La graduatoria rimane quasi invariata se si chiede ai cittadini 

di scegliere la zona in cui vorrebbero vivere a prescindere dalle proprie esigenze: il 

primato rimane a Campo Marte – Le Cure – Bolognese – Settignano con il 27,9%, 

seguito dal Centro Storico (24,0%) e da Romito - Rifredi - S. Jacopino - Novoli 

– Careggi (20,0%); scende al 10,2% Isolotto – Mantignano – Ugnano. Confron-

tando le risposte degli intervistati con l’attuale quartiere di residenza si osserva 

che una percentuale del 10-15% si sposterebbe dal proprio quartiere nel Centro 
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Storico (principalmente maschi e individui di età compresa fra 31 e 60 anni); dal 

quartiere 3 e dal 4 si andrebbe volentieri a Campo Marte - Le Cure - Bolognese 

- Settignano (cfr. tabella 7).

Tabella 7: Zona in cui piacerebbe vivere – per quartiere di residenza

quartiere

 1 2 3 4 5 Totale

Centro Storico 77,7 10,6 14,9 13,2 9,9 24,0

Poggio Imperiale - 

Bobolino - Pian dei 

Giullari

3,3 2,5 6,4 1,5 0,7 2,4

Campo Marte - 

Le Cure - Bolognese 

- Settignano

7,7 71,0 12,6 13,0 19,4 27,9

Gavinana - Europa 

– Sorgane

2,7 5,0 43,6 5,9 3,5 8,3

Romito - Rifredi - 

S. Jacopino - Novoli 

- Careggi

5,5 9,4 3,6 2,8 60,3 20,0

Brozzi - Le Piagge 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 0,6

Legnaia – Soffi ano 0,0 0,0 1,8 20,0 2,0 4,8

Isolotto - Mantignano 

– Ugnano 

2,6 1,6 0,0 42,8 2,3 10,2

Galluzzo 0,5 0,0 17,1 0,0 0,0 1,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il 18,0% della popolazione preferirebbe spostarsi verso un altro comune indicando 

come principale motivazione la migliore vivibilità (69,9%) (in particolare gli ultrases-

santenni ma anche la classe d’età intermedia) e secondariamente i prezzi più bassi 

di acquisto/affi tto (21,4%), soprattutto i più giovani. Per altro comune ci si riferisce, 

nel 90,4% dei casi, al territorio provinciale, spesso senza indicare un preciso co-

mune ma intendendo in generale la provincia di Firenze. Fra i comuni più indicati 

Bagno a Ripoli (4,4%) seguito da Sesto Fiorentino (4,3%), da Fiesole (2,9%) e da 

Campi Bisenzio e Pontassieve (1,8% ciascuno).  

In questa sezione si è analizzato brevemente il tema della mobilità urbana eviden-

ziandone le criticità e le aree di possibile miglioramento.

Gli intervistati sono stati invitati a indicare l’aspetto che, a loro parere, è più critico 

nella mobilità urbana. Per il 41,3% si tratta della circolazione veicolare (in particolare 

nel quartiere 3, ma anche nel 5 e nel 2); con un certo margine di distanza si collo-

cano in sequenza i trasporti pubblici (18,5% - quartieri 1 e 4), la sosta e i parcheggi 

(17,1% - quartieri 1 e 4) e l’inquinamento acustico e atmosferico (15,9% - quartieri 

1 e 5). Solo il 7,1% dei cittadini ritiene che la principale criticità  in materia di mobilità 

urbana sia la sicurezza stradale, soprattutto nel quartiere 4 (cfr. grafi co 6).

Sezione 3:
Mobilità interna 
al Comune
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Grafi co 6: Aspetti critici nella mobilità urbana – per quartiere

 

Secondo il 37,2% degli intervistati un aumento del trasporto pubblico contribui-

rebbe a migliorare la situazione, così come un aumento dei parcheggi (25,1%) 

e l’incremento di aree pedonali e piste ciclabili (16,1% e 15,7% rispettivamente), 

mentre la costruzione di nuove strade costituirebbe una miglioria solo per il 6,0% 

della popolazione. Per quartiere si osserva che mentre nel quartiere 4 si sente la 

necessità di nuove strade, nei quartieri 2 e 5 si privilegerebbero aree pedonali e pi-

ste ciclabili; nel quartiere 3 e nell’1 sarebbero utili nuovi parcheggi (cfr. grafi co 7). 

Grafi co 7: Miglioramenti mobilità urbana – per quartiere
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In questa sezione è stato affrontato l’argomento del verde pubblico, cercando di 

far emergere come i cittadini concepiscano le aree verdi in città, se le frequentano 

e come ne garantirebbero la sicurezza.

Le aree verdi presenti in città sono frequentate più volte a settimana dal 44,0% dei 

cittadini (soprattutto ultrasessantenni e specialmente femmine). 

Principalmente si va in cerca di tranquillità (61,1%), e sono prevalentemente anzia-

ni, oppure si accompagnano fi gli e/o nipoti nel tempo libero (25,3% - soprattutto 

classe di età intermedia). Per genere i maschi, molto più delle femmine, vedono 

nelle aree verdi il luogo dove poter fare sport (11,7% contro media del 6,1%).

Le componenti ritenute essenziali in un giardino pubblico sono in primo luogo i 

giochi per bambini (53,2%), le panchine e i cestini (42,5%), i bagni pubblici (42,6%) 

e le aree attrezzate per i cani (21,9%). Rispetto a questa domanda gli intervistati 

avevano fi no a due possibilità di risposta, ecco perché nel grafi co che segue le 

percentuali sono state calcolate sommando le risposte sul totale degli intervistati. 

Per questo motivo il totale non dà cento (cfr. grafi co 8).

Grafi co 8: componenti indispensabili in un giardino pubblico – valori 
percentuali

 

La funzione più importante che, secondo i cittadini, svolge il giardino pubblico è 

quella di favorire la socializzazione e l’incontro con altre persone (56,0%); seguono 

quella di favorire l’attività ludica dei bambini (19,9%) e di ridurre l’inquinamento 

ambientale (15,2%).

Per quanto riguarda la sicurezza degli spazi verdi, la misura che i cittadini ritengono 

più adeguata è la presenza fi sica di personale sorvegliante (55,7%); in seconda 

istanza viene indicata la sanzione per chi sciupa il giardino pubblico (19,9%). Mi-

nore fi ducia viene riposta nelle reti di recinzione e cancelli con chiusura a tempo 

(12,5%) e nei più tecnologici impianti di videosorveglianza (10,2%).

Sezione 4:
Presenza di verde 
pubblico in città
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La maggioranza dei cittadini (86,5%) ritiene opportuno che il Comune pro-

muova forme di partecipazione, anche se il 94,6% non ha mai preso parte a 

un percorso partecipativo;

Firenze attrae principalmente per la sua ricchezza culturale (80,8% ) e per la 

bellezza del paesaggio (73,1%);

Firenze avrebbe in primo luogo bisogno di più aree verdi e ricreative (58,5%) 

mentre non è avvertita la necessità di nuove aree per attività produttive e per 

il commercio (15,2% e 13,2% rispettivamente);

la maggior parte dei fi orentini ha la casa di proprietà (83,5%); solo l’11,6% 

cerca una nuova abitazione. Nell’ipotesi di ricerca di nuova abitazione l’82,0% 

rimarrebbe a Firenze, principalmente senza spostarsi dall’attuale zona di re-

sidenza;

per il 41,3% l’aspetto più critico della mobilità è la circolazione veicolare che 

si potrebbe migliorare con un aumento del trasporto pubblico (37,2%)e la 

presenza di più parcheggi (25,1%);

la funzione più importante del giardino pubblico è quella di favorire la socia-

lizzazione e l’incontro con altre persone (56,0%); segue l’attività ludica dei 

bambini (19,9%) e la riduzione dell’inquinamento ambientale (15,2%).

•

•

•

•

•

•

SINTESI
DEI RISULTATI
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Ha mai preso parte ad un percorso partecipativo

Frequenza Percentuale

sì 17124 5,4

no 297096 94,6

Totale 314220 100,0

Ritiene opportuno che il Comune promuova forme di partecipazione sul 
Piano Strutturale

 Frequenza Percentuale

sì 271803 86,5

no 21921 7,0

non so 20496 6,5

Totale 314220 100,0

Chi deve partecipare affi nché il percorso sia effi cace

Frequenza Percentuale

solo comitati e associazioni attivi 

sul tema

19481 6,2

solo cittadini comuni 25442 8,1

comitati e cittadini in momenti diversi 207231 66,0

cittadini che hanno meno opportunità 

di far sentire la propria voce

30418 9,7

non so 31649 10,1

Totale 314220 100,0

Funzione del giardino pubblico

 Frequenza Percentuale

ridurre inquinamento ambientale 47808 15,2

migliorare estetica della città 14426 4,6

favorire presenza di animali e vegetali 4024 1,3

luogo urbano per fare attività fi sica 9514 3,0

favorire socializzazione e incontro 

con altre persone

176007 56,0

favorire attività ludica e tempo libero 

per bambini

62442 19,9

Totale 314220 100,0

Misure adeguate per la sicurezza delle aree verdi

 Frequenza Percentuale

recintare con reti e cancelli 

con chiusura a tempo

39421 12,5

impianto videosorveglianza 32074 10,2

personale sorvegliante 175151 55,7

sanzioni a chi sciupa 62549 19,9

altro 5025 1,6

Totale 314220 100,0

TABELLE
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Ha mai preso parte ad un percorso partecipativo – per classe di età

 Classe di età

 18-30 anni 31-60 anni 61 e oltre Totale

sì 1,6 6,5 5,4 5,4

no 98,4 93,5 94,6 94,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Ritiene opportuno che il Comune promuova forme di partecipazione 
sul Piano Strutturale – per classe di età

 Classe di età

 18-30 anni 31-60 anni 61 e oltre Totale

sì 86,1 88,8 82,8 86,5

no 6,0 5,0 10,8 7,0

non so 7,9 6,2 6,4 6,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Cosa potenziare per migliorare la qualità della vita – per genere

genere

 M F Totale

attività culturali 41,4 39,1 40,2

strutture sportive 16,7 10,6 13,5

biblioteche 6,7 9,6 8,2

strutture 

scolastiche

30,4 33,7 32,2

strutture sanitarie 

di base

27,8 30,0 29,0

strutture 

per giovani

41,5 40,2 40,8

strutture 

per anziani

42,5 39,9 41,1

giardini e parchi 

pubblici

35,5 34,9 35,2

Perché sta cercando una nuova abitazione – per classe di età

 classe di età

 18-30 anni 31-60 anni 61 e oltre Totale

l’attuale non 

risponde più 

alle esigenze 

familiari

22,2 49,3 18,5 38,3

esigenze di 

studio/lavoro

13,3 3,9 0,0 6,7

lascerò la fami-

glia attuale

60,5 9,2 0,0 25,1

necessità 

economiche

2,1 3,2 37,0 5,3

altro 2,0 34,4 44,5 24,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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A. Piano strutturale

1. Ha mai preso parte ad un percorso partecipativo?

Sì 

No

2. Ritiene opportuno che il Comune di Firenze promuova forme di 
partecipazione dei cittadini sul Piano Strutturale? 

Sì

No

Non so

3. A suo parere perché un percorso di partecipazione sia efficace, chi deve 
partecipare? Indichi il tipo di partecipanti che secondo lei è meglio che 
vengano coinvolti  (una sola risposta)

Solo i comitati e associazioni più attivi sul tema della città;

Solo i cittadini comuni (estratti a sorte);

Sia i comitati sia i cittadini comuni, in momenti diversi

Cittadini che normalmente hanno meno opportunità di far sentire 

la propria voce 

Non so

4. Quali sono secondo Lei gli aspetti di Firenze a cui è più affezionato e per cui 
vale la pena di viverci? (max 2 risposte) 

Il clima

La ricchezza culturale

La bellezza del paesaggio

Le relazioni familiari e umane

La presenza di servizi indispensabili a portata di mano

La sicurezza

Altro 

5. Su una scala da 1 a 5, secondo lei, Firenze quanto ha bisogno di: 

Nuove abitazioni

Nuove infrastrutture di trasporto (treno, tram, autolinee) 

Nuove aree sportive

Nuove aree verdi e ricreative

Nuove aree per attività produttive

Nuove aree per il commercio

Altro

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

QUESTIONARIO
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6. Secondo lei , fra le seguenti opzioni, cosa bisognerebbe potenziare per 
migliorare la qualità della vita a Firenze  (indichi le prime tre più importanti) 

Attività culturali (teatro, cinema, musei)

Strutture sportive

Le biblioteche 

Strutture scolastiche 

Strutture sanitarie di base 

Strutture per i giovani 

Strutture per gli anziani 

Giardini e parchi pubblici

7. Secondo lei nel recupero di edifici dismessi quali funzioni dovrebbero 
essere privilegiate? (max 2 risposte)

Edilizia residenziale

Edilizia produttiva (fabbriche)

Edilizia commerciale g.D.O.

Edilizia commerciale vicinato

Impianti sportivi

Edilizia scolastica

B. Abitazione

8. A che titolo la sua famiglia occupa l’abitazione?

Affi tto (ente pubblico, soggetto privato, altro)*

Proprietà

Altro

* Nota: per soggetto privato si intendono comprese persone fi siche, società, 

banche, assicurazioni, fondazioni....

9. Sta cercando una nuova abitazione o prevede di farlo nei prossimi anni? 
(sono escluse le ricerche di casa per investimento o scopo diverso da quello 
dell’abitazione) 

Sì

No 

10. Se si:

In affi tto

In proprietà

11. Se si, Per quale motivo? (una sola risposta)

L’abitazione attuale non risponde più alle esigenze della famiglia 

Per esigenze di studio/lavoro  

Lascerò la famiglia attuale (o la coabitazione)

Per scadenza attuale contratto di affi tto

Per necessità economiche 

Altro

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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12. Se no, Perché? (una sola risposta)

Sono soddisfatto della situazione attuale 

Non sono soddisfatto ma non ho le risorse economiche occorrenti 

L’ho già trovata e sono in procinto di cambiare abitazione 

Altro 

13. Se dovesse cercare ora la sua abitazione la cercherebbe?

All’interno del Comune 

Fuori dal Comune 

14. Perché a Firenze? (una sola risposta)

Mi piace vivere qui

Perché i miei familiari risiedono a Firenze

Per avvicinarmi alla sede di lavoro/studio

Altro

14.a Se a Firenze in quale zona la cercherebbe? (una sola risposta)

Centro storico 

Poggio Imperiale –  Bobolino  - Pian dei Giullari 

Campo Marte - Le Cure -  Bolognese - Settignano

Gavinana – Europa - Sorgane

Romito - Rifredi – S. Jacopino – Novoli - Careggi

Brozzi – le Piagge

Legnaia - Soffi ano 

Isolotto – Mantignano- Ugnano 

Galluzzo

15. Indipendentemente dalle sue esigenze/necessità, quale è la zona di 
Firenze in cui le piacerebbe vivere? (una sola risposta)

Centro storico 

Poggio Imperiale –  Bobolino  - Pian dei Giullari 

Campo Marte - Le Cure -  Bolognese - Settignano

Gavinana – Europa - Sorgane

Romito - Rifredi – S. Jacopino – Novoli - Careggi

Brozzi – le Piagge

Legnaia - Soffi ano 

Isolotto – Mantignano- Ugnano 

Galluzzo

16. Perché fuori Firenze? (una sola risposta)    

Perché i prezzi di affi tto/acquisto sono più bassi  

Perché si vive meglio fuori città 

Per avvicinarmi alla sede di lavoro/studio  

Altro  

16.a Se fuori dal comune in quale comune? (una sola risposta)

Comune di……………..

Provincia di……………

a.

b.

c.

d.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

a.

b.

c.

d.

a.

b.
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C. Mobilità

17. quale aspetto ritiene più critico nella mobilità urbana? (una sola risposta)

La circolazione veicolare

L’inquinamento acustico e atmosferico

La sicurezza stradale

La sosta e i parcheggi

I trasporti pubblici

18. che cosa vorrebbe il primo luogo per migliorare la situazione? 
(una sola risposta)

Più aree pedonali

Più piste ciclabili

Più parcheggi

Più trasporto pubblico

Più strade

D. Verde pubblico 

19. Generalmente, frequenta le aree verdi presenti in città? (una sola 
risposta)

Tutti i giorni o quasi 

Almeno 1-2 volte la settimana

1-2 Volte al mese

Mai o occasionalmente 

20. Se lo frequenta, qual è il motivo principale? (una sola risposta)

Per accompagnare fi gli/nipoti

Per fare sport

Per cercare tranquillità

Altro

21. In un giardino pubblico, quali sono le “componenti” che ritiene 
indispensabili? (max 2 risposte) 

Giochi per bambini (altalene..)

Giochi per ragazzi (campo di calcetto, tavolo ping-pong..)

Giochi per adulti/anziani (campo di bocce..)

Area attrezzata per cani

Percorsi salute o percorsi fi tness

Panchine e cestini

Bagni pubblici

Altro

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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22. Indichi, fra le seguenti opzioni,  la funzione più importante 
del giardino pubblico in città (una sola risposta)

Contribuisce a ridurre l’inquinamento ambientale (gas di scarico, rumore..)

Migliora l’estetica della città perché favorisce la presenza di “spazi di 

natura” accanto a spazi edifi cati

Favorisce la presenza di animali e vegetali in città

Costituisce il luogo urbano ideale per fare attività fi sica

Favorisce la socializzazione e l’incontro con altre persone

Favorisce l’attività ludica e di tempo libero dei bambini

23. Quale misura ritiene  più adeguata per garantire la sicurezza all’interno 
degli spazi verdi pubblici? (una sola risposta) 

Recintare con rete e cancelli con chiusura a tempo

Impianto di videosorveglianza

Presenza di personale con funzione di sorvegliante

Applicazioni di sanzioni a chi lo sciupa

Altro

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.



Il Rapporto fi nale

Redazione dei testi e progetto grafi co Avventura Urbana.

Tutti i materiali relativi al Piano Strutturale e al percorso partecipativo sono scaricabili dai siti:

http://pianostrutturale.comune.fi .it

www.apriamolacitta.it

Immagini fotografiche 

Foto dell’evento del 8 luglio 2010: Duccio Burberi per Avventura Urbana.

Foto aeree: documentazione aerofotografi ca in alta risoluzione/Ortofoto digitali a scala 

nominale 1:2.000 realizzate dalla Regione Toscana nell’ambito  della campagna di volo 

del Settembre 2009 - DG. Politiche Territoriali e Ambientali/Sistema Informativo 

per il Governo del Territorio e dell’Ambiente/REGIONE TOSCANA”.

Foto in volo: Fotografie di Michele D’Ottavio/Altavisione per Avventura Urbana.

Uno speciale ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno 
partecipato al percorso partecipativo. 
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Dopo la pubblicazione della Valutazione Integrata Intermedia, oltre 70 
portatori di interesse hanno comunicato al Comune di Firenze 
osservazioni e quesiti finalizzati ad offrire sia indicazioni di carattere 
generale sul Piano Strutturale sia indicazioni alla scala dei quartieri.   

1.1 I contributi dei portatori di interesse nella fase di 
Valutazione Integrata Intermedia 
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2.1.1 Il metodo e i contenuti “mancanti” nel PS 

 
La Consulta Interprofessionale, Confesercenti, Confcooperative Firenze-
Prato, AGCI Toscana e Legacoop Toscana, come previsto dalle misure 
di salvaguardia regionale attive dal 24 luglio 2010, sollecitano 
l’Amministrazione Comunale ad attivare delle misure comunicative 
dirette agli Ordini Professionali, alle associazioni di categoria ed alla 
cittadinanza con l’emissione di circolari, indirizzi interpretativi e 
informative sullo stato giuridico attuale, al fine di evitare un blocco delle 
iniziative già attuabili sul territorio. Tali sollecitazioni saranno prese in 
considerazione dopo l’adozione del PS.; L’Amministrazione Comunale 
ha peraltro da tempo attivato un sito dedicato agli aggiornamenti in 
materia edilizia e urbanistica, nonché ai comunicati del Garante della 
comunicazione, strumenti necessari ad esercitare il diritto alla 
partecipazione nei processi connessi agli atti di pianificazione. Inoltre, in 
considerazione della particolare importanza che il PS riveste per la città, 
è stato attivato un sito appositamente dedicato, che fornisce 
informazioni, con aggiornamenti costanti, attinenti ad ogni fase del 
procedimento di Piano. L’Amministrazione Comunale ha altresì 
approvato fin dal 27  Luglio scorso, al momento dell’attivazione delle 
sanzioni regionali per il ritardo nell’approvazione del Piano Strutturale, gli 
indirizzi applicativi così come richiesto dagli ordini professionali ed 
associazioni di categoria. 
A proposito del metodo adottato per la formazione del Piano, residenti, 
commercianti e artigiani autorganizzati della zona Monticelli, Pignone, 
Soffiano, Bronzino, confermano la posizione della Consulta che consiglia 
di migliorare il rapporto tra analisi e progetto delle singole UTOE, poiché 
nel documento non è facilmente distinguibile il momento progettuale 
da quello valutativo. Analogamente, secondo la critica della Consulta 
non è chiara la gerarchizzazione delle varie ipotesi di progetto sia in 
termini temporali sia economici (ad esempio il grave problema di 
sovraffollamento dei viali o il “tubino” sarebbero trattati con la stessa 
priorità data ad altre proposte sulla mobilità di carattere minore).  
Un’altra critica mossa dai gruppi organizzati è la carenza, nelle linee 
guida del PS, di un disegno unitario e “strutturale” che la città dovrebbe 
assumere: gli indirizzi del PS prevedono una grande quantità di 
possibilità ma non evidenziano le scelte politiche forti su cui impostare lo 

2.1 Indicazioni generali:  
le esigenze espresse rispetto al Piano Strutturale 
Comunale  
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sviluppo della città. A questo proposito, il Centro internazionale di studi 
sul disegno urbano (Cisdu) lamenta la mancanza di un riferimento alle 
interdipendenze tra i singoli settori (infrastrutture della mobilità, 
insediamenti, sistema del verde).  
In risposta a tali osservazioni si afferma che i principi ispiratori e l’idea di 
città sono stati esplicitati nel documento di avvio che ha recepito i 
contenuti del documento programmatico 2009-2014 “Per una Firenze 
più coraggiosa, più semplice, più bella” - Ottobre 2009, approvato dal 
Consiglio comunale il 19 ottobre 2009. 
Il documento di Valutazione integrata (VI) iniziale tratta esclusivamente i 
rapporti tra gli obiettivi espressi nel documento di avvio e la 
pianificazione sovraordinata. 
L’obiettivo di questo documento era proporre attraverso un linguaggio 
semplice e diretto, comprensibile a tutti, l’idea di città nei suoi elementi 
principali, evitando deliberatamente di usare tecnicismi che mal si 
conciliano con la necessità di aprire il documento alla partecipazione 
di tutti. 
I temi affrontati nel documento di VI intermedia comunque  toccano le 
principali problematiche della città di Firenze, proponendone le possibili 
soluzioni da sottoporre ad un dibattito a più possibili livelli, così come in 
effetti è emerso dagli esiti della partecipazione. 
Secondo gli stessi gruppi, se il Piano insiste spesso sulla propria 
sostenibilità ambientale, molto meno evidente è la sostenibilità 
economica e la definizione di un dimensionamento edilizio e del 
perimetro della città, come previsto invece dal concetto di sostenibilità 
secondo la normativa toscana. La stessa tesi è stata sostenuta anche 
dai partecipanti alle riunioni sul PS promosse dal Consiglio di Quartiere 
51, oltre che dal gruppo di opposizione PerUnaltraCittà, da 
Confesercenti, da Confindustria e Ance Firenze, tutti comunque a 
favore dello sviluppo urbano a “volumi zero”.  
Circa la sostenibilità economica degli interventi, occorre ricordare che il 
PS è strumento di pianificazione urbanistica cui non spetta l’indicazione 
di misure di sostenibilità finanziaria degli interventi  e delle opere 
programmate. Specifici e adeguati profili di sostenibilità degli interventi 
saranno presenti nel RU il quale avrà a disposizione gli studi di fattibilità in 
corso di definizione. Si evidenzia altresì che alcune opere sono già 
finanziate tramite accordi con soggetti terzi o sono già inserite nel 
programma degli investimenti dell’Amministrazione, mentre in alcuni 
casi, come del resto già attuato per le linee tranviarie 2 e 3, potranno 
essere verificati strumenti quali il project financing e verificate linee di 
finanziamento sovra comunali. 
Confindustria lamenta inoltre l’assenza di previsioni su come favorire le 
esigenze di sviluppo delle imprese: “Crediamo che il Piano Strutturale 
debba valorizzare questo aspetto complementare alla visione turistica/
culturale, per cui Firenze ha un riconoscimento internazionale 

1. Il Consiglio di Quartiere 5 ha condotto 
un ciclo di incontri per la valutazione del 
Piano Strutturale con portatori di interesse 
provenienti da ordini professionali, 
comitati, associazioni sportive e culturali, 
sindacati e centri commerciali naturali.  
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indiscusso, con la facilitazione di insediamenti produttivi compatibili e 
con la dotazione della Città di servizi che permettano una qualità della 
vita di livello internazionale”. Il PS ritiene fondamentale la definizione di 
una politica di sviluppo economico e contiene pertanto indirizzi in 
questo senso. 
 
Appare necessario a tutte le associazioni di categoria un dialogo 
nell’area metropolitana, in grado di aumentare le interrelazioni tra la 
città ed i Comuni dell’area, per non rendere inefficace e talvolta 
incoerente il progetto di Piano. “Basterebbe ricordare - affermano infatti 
AGCI Toscana, Confcooperative Firenze-Prato e Legacoop Toscana - 
che nel recente passato le soluzioni di questioni cruciali 
(r iorganizzazione dell ’edil izia universitaria, depurazione, 
approvvigionamento idrico e regimazione delle acque, alta capacità 
ferroviaria, infrastrutture stradali) sono state il frutto di complesse, ma 
indispensabili, intese tra Firenze ed i Comuni circostanti.” 
La concertazione con i comuni contermini è stata già attivata e sarà 
consolidata durante l'iter di formazione del PS.  
 
Infine, l’ultima critica mossa da Confcooperative Firenze-Prato, AGCI 
Toscana e Legacoop Toscana è che la parola “sviluppo” è 
sottoutilizzata, prevalendo, nell’attuale documentazione del Piano, una 
“vision” più connessa alle azioni di liberazione delle potenzialità del 
muoversi, abitare, usare la città, commerciare e dare ospitalità. Non 
sono per ora, infatti, declinate le azioni per perseguire il miglioramento 
delle attività scientifico-culturali, del sapere e manifatturiere di alta 
qualità: “il trinomio: giovane, formazione, università è essenziale fattore 
di competitività per lo sviluppo, ma nessuna azione prevede particolare 
impegno”. La parola “sviluppo” non appartiene al linguaggio del PS in 
quanto tradizionalmente collegata al nuovo consumo di suolo e 
all’allargamento del territorio da urbanizzare. Nel PS viene utilizzata la 
parola “trasformazione” che contiene in sé il concetto di sviluppo della 
città creando comunque nuove opportunità nell’ambito del recupero e 
della trasformazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
In risposta ad alcune critiche circa la perimetrazione delle UTOE, il PS ha 
delineato i confini a seguito di scelte progettuali e non meramente 
amministrative. Nell’articolazione delle UTOE, il PS ha tenuto conto delle 
sezioni di censimento rivisitate per il censimento 2011, al fine di utilizzare 
la stessa base per le rilevazioni delle informazioni che il censimento 
riesce a fornire; nel contempo non è stata sottovalutata la fisicità dei 
luoghi, talvolta rispettandola, talvolta superandola  con l’obiettivo di 
integrare realtà oggi separate che domani potrebbero raggiungere un 
utile ed interessante grado di coesione. 
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2.1.2 Infrastrutture e mobilità urbana 

 
Sul tema della mobilità numerosi interventi (di singoli cittadini, 
partecipanti alle riunioni del Consiglio di Quartiere 5, Cisdu, 
PerUnaltracittà, Confindustria e Ance Firenze) promuovono una visione 
integrata del progetto di mobilità cittadina, una chiara progettazione 
delle tempistiche di realizzazione e di percorrenza delle tratte e 
un’adeguata e preventiva informazione ai cittadini, insieme ad una 
forma urbana più coerente, basata sul progetto delle linee tramviarie, la 
riorganizzazione del trasporto su gomma, il passante urbano, la nuova 
viabilità, i parcheggi scambiatori, la riorganizzazione della sosta, 
l'aeroporto e la mobilità pedonale e in bici.  
In risposta a queste affermazioni si ricorda che: 
- la realizzazione del Passante urbano consente di liberare la capacità 

in superficie per l'ampliamento del sistema tramviario e costituisce 
inoltre un fondamentale elemento per lo sviluppo di un sistema 
intermodale efficace; 

- l'attraversamento della città verrà attuato come indicato nel PS con 
la realizzazione delle Linee 2 e 3. 

 
In particolare la Consulta Interprofessionale chiede una chiara posizione 
sul completamento della linea tramviaria 1. Per quanto riguarda gli assi 
viari serviti dalle linee del tram il Cisdu propone di assumere la struttura 
dei boulevard francesi trasformandoli in assi attrezzati forti dal punto di 
vista sia delle densità edilizie che delle attività per utilizzare al massimo 
le opportunità del trasporto pubblico. La proposta presenta difficoltà 
realizzative in ordine agli spazi disponibili; in ogni caso potrà essere 
valutata in sede progettuale e di approfondimento nella definizione del 
RUC.  
Circa la perplessità riguardo a grandi opere infrastrutturali come il 
Passante Urbano, l'utilità trasportistica delle grandi opere inserite nel PS è 
suffragata dalle simulazioni effettuate. Gli aspetti di fattibilità tecnico-
ambientale saranno comunque valutati e approfonditi nella redazione 
degli strumenti a valle del PS(RU, PUM). 
In generale, l’impatto dei cantieri costituisce un’importante fonte di 
preoccupazione sia per alcuni cittadini sia per Italia Nostra - soprattutto 
per il by-pass del Galluzzo - sia per Confindustria e Ance Firenze. A 
questo proposito occorre ricordare che il PS non si occupa di interventi 
di mitigazione relativi ad opere in corso, ma relativamente al by-pass 
del Galluzzo l’intervento è stato già valutato sotto il profilo ambientale e 
per l’aspetto acustico, come risulta dai documenti di VIA, nei quali è 
stata fatta l’analisi modellistica di previsione da cui è risultato che non 
sono necessarie opere di mitigazione particolari. E’ stato in ogni caso 
previsto l’impiego di asfalto fonoassorbente per tutto il tracciato. Nel 
piano di monitoraggio, che è già in corso, è stato comunque previsto il 
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prosieguo dei rilievi acustici in fase post-operam. I risultati di tale 
monitoraggio saranno base per lo studio e la eventuale predisposizione 
delle opportune misure di mitigazione, nel caso di superamenti dei limiti 
acustici. 
Il Consiglio di Quartiere 4, insieme a molti cittadini, è in disaccordo con 
l’obiettivo di fluidificare il trasporto privato, ritenendo invece prioritario lo 
sviluppo di quello pubblico. Il successo “completo” della ristrutturazione 
della tranvia nel quartiere, secondo il Consiglio, è legato a scelte 
vincenti per le restanti linee che siano in grado di permettere al cittadino 
del Quartiere 4 di arrivare in un altro quartiere (e viceversa) in un tempo 
congruo. In questa ottica, sono pervenute un numero consistente di 
osservazioni da parte di cittadini che considerano inadeguata la scelta 
dei tracciati di alcune delle linee tranviarie.  In merito a tali osservazioni 
si evidenzia che la pianificazione della mobilità deve necessariamente 
tenere in considerazione tutte le modalità di spostamento. Comunque 
molte scelte di fondo del PS sono a favore della pedonalità 
(ampliamento aree pedonali, sistema del verde, ecc) e le proposte 
relative al trasporto pubblico sono già inserite nei programmi della 
Amministrazione e comunque attengono in molti casi alla fase di 
dettaglio o gestionale più che a questa fase di pianificazione generale. 
Non è possibile altresì dimenticare la “necessità di mobilità” dì una città 
come Firenze che ha oltre ai residenti, un numero di users giornalieri 
superiore a 150.000 unità. 
 
Per tutti gli aspetti di carattere gestionale citati in molti interventi, che 
non afferiscono al PS, questi possono essere presi in considerazione 
nell'ambito dei piani della mobilità.  
 
Circa le osservazioni di carattere più specifico: 
- la proposta di prolungare il sottoattraversamento dell’abitato del 

Sodo fino a Via Chiuso De Palazzi, finalizzata ad evitare che vada a 
gravare su viabilità ristrette, dovrà essere valutata nell'ambito dello 
studio di fattibilità dello stesso. Lo stesso si dica per l'eventuale 
necessità di espropri lungo via del Palazzaccio; 

- la localizzazione della Stazione AV a Castello appare 
eccessivamente decentrata per l'utenza AV e si tradurrebbe in 
perdita di competitività per la città di Firenze. 

- Si concorda con l'osservazione che la capacità ferroviaria resa 
disponibile in superficie grazie al sottoattraversamento non dovrà 
essere utilizzata per incrementare il traffico merci ma per 
incrementare il traffico passeggeri urbano e metropolitano; 

- circa la proposta di ipotizzare una diversa soluzione per il 
collegamento tramviario trasversale fra la linea 1 e le linee 2 e 3 che 
si fermi nel viale degli Olmi senza attraversare l'Arno, si fa rilevare che 
per la funzionalità trasportistica del collegamento tramviario 
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trasversale è necessario che questo arrivi ad intersecare la linea 1; 
- circa la richiesta (a nome di tutti i residenti di via Rigutini e via 

Pescetti), di stralciare la previsione del sovrappasso veicolare della 
ferrovia che collegherebbe via Rigutini con via Giuliani, il 
sovrappasso rappresenta al livello pianificatorio un importante 
elemento di connessione della rete stradale e quindi la previsione 
sarà mantenuta. Eventuali criticità realizzative saranno esaminate 
negli strumenti di dettaglio; 

- circa la proposta di adeguare il progetto partendo dal presupposto 
che i binari ferroviari esistenti non devono essere utilizzati per il 
trasporto delle persone, il punto cardine della programmazione della 
mobilità è al contrario che i binari ferroviari, liberati dalla lunga 
percorrenza, vengano utilizzati per il trasporto locale (a scala 
regionale, metropolitana e urbana). In questo contesto le tranvie  
rappresentano un sistema di trasporto complementare rispetto a 
quello ferroviario, capaci di attrarre e soddisfare una domanda con 
caratteristiche diverse, grazie alla maggiore vicinanza delle fermate, 
frequenza dei convogli, accessibilità del sistema ecc. 

- la proposta di rivedere il tracciato della linea 2 della tramvia 
facendolo passare da Viale Guidoni, in alternativa a via di Novoli non 
può essere accettata poichè nella proposta di piano il Viale Guidoni 
è considerato come asse prioritario per il trasporto privato su cui si 
innesta il passante urbano; 

- i parcheggi pertinenziali interrati sono un elemento cardine per il 
piano della sosta, perchè a fronte della concessione ai residenti del 
diritto di superficie per la costruzione dei parcheggi, consentono il 
recupero e la riqualificazione delle piazze in cui vengono ubicati; 

- il nuovo attraversamento veicolare dell’Arno, tra Mantignano e Le 
Piagge, rappresenta un elemento importante di completamento e 
di flessibilità della rete stradale, consentendo anche una mobilità fra 
i diversi quartieri della città. L'eventuale incremento di traffico potrà 
essere regolamentato ed inibito con varie misure; 

- il prolungamento della linea 4 a Signa dovrebbe avvenire in 
promiscuità con il trasporto ferroviario; questa ipotesi al momento è 
difficilmente percorribile; 

- circa la proposta di realizzare, nel tratto della nuova linea ferroviaria 
Firenze-Signa, una fermata nei pressi dell'aeroporto, la linea non 
lambisce l'aeroporto, si tratta invece della linea che conduce al 
centro tecnico delle ferrovie (Rifredi - Osmannoro - Campi); esiste 
comunque la previsione di una fermata Peretola Aeroporto lungo 
tale linea: 

- la realizzazione di un sottoattraversamento fra via dell'Argingrosso e 
Piazza Puccini appare di limitata fattibilità tecnico-economica ma 
potrà essere valutata nelle fasi successive; 

- il tracciato della tramvia verso Castello deriva dalla necessità di 
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raggiungere il polo scientifico. Lo studio comparativo svolto in sede 
di approvazione del progetto della Linea 3.2. fra Piazza della Libertà 
e San Marco ha mostrato una maggiore efficienza trasportistica della 
linea passante per Cure - Viale dei Mille, rispetto alla soluzione Viale 
Matteotti - Viale Mazzini; ciò è dovuto principalmente ad un 
significativo ampliamento del bacini di utenza. La proposta di 
diramazione del sottoattraversamento in piazza Unità non 
consentirebbe di soddisfare la domanda verso il centro  (P.zza 
Repubblica); 

- la proposta di realizzazione di un terminal per 30/35 bus extraurbani  
e relativi servizi, nell'area tra il Mugnone e la Fortezza da Basso non è 
in conflitto con lo schema di rete a nodi che si sta sviluppando per 
adeguare il tpl su gomma alle nuove necessità. Essa sarà sottoposta 
ad  i necessari approfondimenti sul piano trasportistico; 

- circa la richiesta di adeguamenti alla sede viaria del tratto stradale 
di Via Volterrana, la situazione orografica non consente un agevole 
adeguamento viario che non preveda la realizzazione di opere 
strutturali di notevole impatto. Occorrono quindi approfondimenti in 
sede di RU. 

 
 

2.1.3 Connessioni e mobilità sostenibile 

 
Sulla mobilità dolce la Consulta Intersettoriale e l’associazione Città 
Ciclabile propongono di definire indirizzi per il completamento della rete 
ciclabile (esigenza emersa anche dal Consiglio di Quartiere 5 per i tratti 
Peretola - Novoli- Ponte di Mezzo - Centro Storico e da Italia Nostra che 
propone una rete ciclabile utilizzabile in alcuni tratti anche per 
ippoturismo che colleghi UTOE 4 e 5 con l'UTOE 6 e 7 oltre al Comune di 
Scandicci seguendo il percorso del fiume Greve). Secondo alcuni 
interventi dei cittadini la mobilità ciclabile, quella degli scooter e la 
fruibilità pedonale richiedono approcci di maggior decisione attraverso 
piani speciali finalizzati a incentivare forme alternative e creative della 
mobilità (bikesharing, metrò leggero). “Nella navigazione in mare o in 
cielo vige il principio che il veicolo senza motore ha sempre la 
precedenza su quello a motore, perché non può essere così anche in 
città?” 
È obiettivo prioritario del PS garantire un’adeguata rete di piste ciclabili, 
che dovranno connettersi in maniera adeguata alle zone ad alta 
pedonalità. Le altre proposte (flussi e attraversamenti pedonali, piano 
sosta motorini, corsie riservate) potranno essere prese in esame nei piani 
specifici per la mobilità. 
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2.1.4 Il sistema delle aree verdi 

 
I partecipanti agli incontri del Quartiere 5 richiedono, in materia 
ambientale, una coraggiosa visione strategica che porti all’aumento 
del patrimonio verde (alcune zone sono estremamente carenti) e che 
tale patrimonio sia caratterizzato da strutture (sportive, per bambini, per 
ragazzi) che consentano un’adeguata fruizione degli spazi. Sempre in 
materia ambientale, viene richiesto un impegno per la valorizzazione 
dei torrenti che attraversano il quartiere (Mugnone, Terzolle).  
Più incisivamente PerUnaltracittà propone la stesura di un Piano direttore 
delle aree verdi ed un vincolo di inedificabilità per aree verdi e parchi. 
La Consulta Interprofessionale ritiene che il PS debba entrare nel merito 
di valutazioni sulla qualità del verde cittadino, servendosi anche degli 
interventi di perequazione e sostituzione per contribuire alla 
riqualificazione del verde urbano. Su questo tema molti gruppi 
organizzati lamentano che le tecniche della compensazione e 
perequazione vengono assunte come opzione operativa urbanistica 
essenziale e risolutiva, senza che se ne disegnino regole di avvio. 
Occorre però precisare che il PS prevede idonee forme di monitoraggio 
e i dati sono già da ora disponibili. 
Inoltre è obiettivo del PS dotare la città di un “giardino a dieci minuti” da 
casa di ogni cittadino, reperendo nuovi spazi dedicati all’interno delle 
aree di recupero e qualificando le aree a verde pubblico esistenti,  
migliorandone prestazioni e accessibilità. 
 
La Consulta ricorda anche di individuare le invarianti strutturali, previste 
obbligatoriamente dalla legge regionale 1/2005, di prevedere un piano 
di recupero per la città storica - tesi sostenuta anche da PerUnaltracittà - 
e di porre in generale maggiore attenzione alla tutela del paesaggio. A 
questo proposito, si evidenzia che il PS individua le aree di particolare 
pregio naturalistico e paesaggistico da tutelare, all’interno delle quali gli 
eventuali interventi di nuova previsione dovranno essere 
opportunamente studiati per il loro corretto inserimento paesaggistico. 
Ad esempio, in merito al cantiere collegato alla realizzazione del by-
pass del Galluzzo, è previsto nel progetto dell’opera, il ripristino 
ambientale allo stato ante-operam, uno volta che il cantiere sarà 
dismesso.  Sebbene l’opera in oggetto sia già in corso di realizzazione, e 
non di nuova previsione, il PS ha comunque individuato l’area del 
torrente Greve, interferita dal by-pass, come area ad “alta biodiversità” 
da tutelare. In particolare il RU dovrà prevedere per questa, come per le 
altre aree ad alta biodiversità interferite da infrastrutture lineari, particolari 
indirizzi di tutela al fine di garantire un corretto inserimento delle opere 
da realizzare, ma anche una contestuale valorizzazione dal punto di 
vista paesaggistico. Relativamente all’interferenza del by-pass con la 
falda acquifera, si fa presente che la problematica è stata già valutata 
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nel dettaglio e che è in corso un monitoraggio che si protrarrà anche 
successivamente ai lavori e quindi non si ritiene necessario, in questa 
fase, fare ulteriori valutazioni o verifiche sull’infrastruttura. Gli accordi con 
società autostrade, prevedono, nel caso di essiccamento di un pozzo, 
oltre misure di emergenza per la mancanza di acqua per usi civili, la 
realizzazione di nuovi pozzi in sostituzione di quelli interferiti, oppure in 
alternativa, l’allacciamento alla rete dell’acquedotto.  
 
La realizzazione del by-pass contribuirà sicuramente ad alleggerire la 
situazione del centro del Galluzzo. Nella Valutazione integrata viene 
invece segnalatala necessità di adottare misure di alleggerimento 
anche per la direttrice Senese a nord del Galluzzo, misure che vengono 
individuate nella realizzazione di parcheggi di interscambio e nella 
individuazione di percorsi protetti per il trasporto pubblico. 
 
Si ricorda inoltre che è centrale nell’ambito della Valutazione 
ambientale strategica trattare le componenti ambientali al fine di 
indirizzare il progetto di piano verso la sostenibilità degli interventi previsti. 
Le azioni necessarie ad innescare meccanismi di protezione 
ambientale e risparmio energetico costituiscono di per sé risorsa 
economica e sociale. 
 
Ad integrazione del il sistema delle aree verdi previsto dal Piano 
Strutturale, alcuni cittadini segnalano la propria disponibilità a dotare di 
attrezzature sportive di interesse sovra comunale e a spazi verdi pubblici 
un’area in via Soffiano ed una in zona Argingrosso, un altro a destinare a 
verde privato o in alternativa a parcheggio privato un’area in Via 
Baracca. Il Comitato di Coverciano Viabilità e Ambiente segnala 
l’esigenza di destinare ad area verde uno spazio compreso in una zona 
di intensa edificazione, per cui il Comitato sta tentando di stringere 
accordi con il Comune e la proprietà privata dal 2001.  
Si precisa, tuttavia, che le segnalazioni non sono valutabili nell’ambito 
del processo di formazione del PS, ma eventualmente nell’ambito del 
RUC, strumento di scala più adeguata a questo tipo di contributi, in 
considerazione della vocazione delle aree e della necessità di restituire 
un servizio pubblico alla città eliminando l’attuale stato di abbandono. 
 
 

2.1.5 Identità dei luoghi, qualità dell’architettura ed ecologia  

della costruzione 

 
La lista di cittadinanza PerUnaltracittà sostiene che il nuovo Piano 
strutturale debba caratterizzarsi come Piano del risarcimento urbano per 
provvedere a una restituzione, alla città e ai suoi abitanti, dei beni 
primari sottratti in questi anni, proponendo quindi che le aree dismesse, 



 147 

le alienazioni del Comune e dello stato siano il serbatoio necessario per 
queste operazioni di riequilibrio ecologico della città. Il concetto di 
Risarcimento Urbano peraltro è anche contemplato dal Piano 
Urbanistico provinciale. Analogamente numerosi nel Quartiere 5 
propongono di recuperare le strutture quali l’Ex Panificio, o il 
Meccanostessile, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle zone 
interessate, introducendo funzioni utili per la cittadinanza. 
L’idea di recuperare i contenitori dismessi ai fini abitativi è letta, invece, 
da una cittadina come un rischio per una città che ha già una densità 
abitativa superiore alla norma. “Nuove famiglie vuol dire nuovi 
spostamenti pendolari, perché le nuove famiglie difficilmente 
lavoreranno nel centro storico. L’inserimento di nuovi abitanti in zone 
già molto dense, come Sant’Orsola, dovrebbe essere subordinato 
all’introduzione di nuovi stili abitativi, come rinunciare all'auto privata o 
impegnarsi in iniziative di cittadinanza attiva.”  
La cittadina prosegue consigliando di intervenire piuttosto sulle 
ristrutturazioni edilizie, permettendo di adeguare le abitazioni alle 
esigenze abitative delle famiglie (facilitando la costruzione di terrazzi, 
altane, mansarde sui tetti, logge e balconi verso le corti interne, 
dotando di ascensori esterni gli edifici che ne sono sprovvisti). Il PS tiene 
conto della segnalazione evidenziando comunque che il riuso dei 
contenitori dismessi nel centro storico dovrà essere coerente con i 
vincoli tipologici e architettonici di edifici con caratteri spesso 
monumentali. Per quanto attiene gli interventi edilizi la segnalazione non 
è valutabile nell’ambito del processo di formazione del PS, ma 
nell’ambito del RU, strumento di scala più adeguata a questo tipo di 
scelte. 
La lista di cittadinanza PerUnaltracittà propone a questo scopo 
l’apertura di un Processo Urbanistico Partecipato attraverso l’attuazione 
contemporanea di tre indirizzi: 
- la denuncia ed il contrasto rispetto ad ogni azione distruttiva e di 

aggravamento del già alterato sistema della città; 
- la costruzione di un obiettivo alto per questa città di interesse 

mondiale; 
- la promozione di “fuochi” ambientali/sociali/urbani per attivare le 

trasformazioni per la rinascita del tessuto sociale urbano ambientale 
della Città. 

 
Il Cisdu concorda con il recupero dei contenitori dimessi nel centro 
storico e nelle periferie previsto dal PS per rivitalizzare parti importanti 
della città, fare tornare i residenti nel centro storico e creare nuovi spazi 
urbani.  
La Consulta Interprofessionale propone di prendere in considerazione la 
possibilità di destinare ad uso turistico le dimore storiche e prevedere 
una stretta integrazione tra la produzione agricola e il settore della 
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ristorazione (alla scala del quartiere, gli abitanti del Quartiere 5 
evidenziano l’esigenza di valorizzare le aziende agricole che svolgono 
anche funzioni sociali e di creare nuovi centri di “diffusione della Cultura 
nel territorio” a Novoli, Ponte di Mezzo, Rifredi, Piagge). Il tema 
dell’agricoltura viene sviluppato nel PS quale elemento fondamentale 
del sistema economico, paesaggistico e ambientale, non trascurando 
l’importanza della valorizzazione della filiera corta. È altresì obiettivo del 
PS valorizzare luoghi di interresse storico architettonico che per la loro 
localizzazione non rientrano nei circuiti turistici (ville di Castello). È 
intenzione inoltre creare un sistema di spazi per la cultura 
contemporanea diffusa sul territorio costituita da interventi puntuali 
interconnessi fra loro.  
 
Molte associazioni di categoria quali Confcooperative Firenze-Prato, 
AGCI Toscana, Legacoop Toscana e la Consulta raccolgono inoltre 
un’esigenza espressa da molti cittadini, ritenendo che il PS debba già 
contenere i componenti generatori di un successivo piano (anche 
finanziario) per l’edilizia residenziale sociale.  Si ricorda che il PS affronta il 
tema dell’emergenza abitativa in via generale. Spetterà al RU e alla 
pianificazione di settore dettare regole operative finalizzate a migliorare 
le condizioni attuali. 
 
 

2.1.6 La difficile convivenza tra accoglienza e qualità dell’abitare 

 
Federalberghi Firenze ritiene di assoluta importanza che il PS debba 
avere a cuore il mantenimento del fragile equilibrio del territorio con i 
suoi abitanti. 
Negli ultimi anni è avvenuta una crescita esponenziale di offerta ricettiva 
tipologicamente differenziata, tutto ciò ha determinato la saturazione 
della domanda. Tuttavia il soprannumero di posti letto non è stato 
supportato da essenziali adeguamenti del sistema delle infrastrutture 
(aeroporto, ferrovie, mobilità, accessi e parcheggi), nonché da un 
adeguamento di strutture a servizio di segmenti importanti quale il 
congressuale, da un mancato ampliamento del territorio utilizzabile dai 
residenti e dai residenti temporanei (i visitatori e/o turisti) mediante una 
realizzazione di centri di interesse culturale, storico, di svago, e la 
mancata politica di contenimento del consistente escursionismo che 
usa e consuma la città comunicando la sensazione di una città 
occupata. Pertanto fare una programmazione di crescita senza tali 
elementi potrebbe ulteriormente aggravare la già difficile relazione tra 
territorio-abitanti-visitatori.  
A questo proposito il PS tiene conto della problematica prevedendo un 
contenimento dello sviluppo di nuove attività ricettive, in particolare nel 
centro storico.  
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Insieme a Federalberghi, anche Confindustria Firenze e Confesercenti 
ricordano che il PS non menziona la questione strategica del Polo 
Congressuale su cui sarebbe possibile recuperare quote di mercato 
turistico di qualità, contribuendo a ricreare una Firenze internazionale 
che abbia tutte le caratteristiche per primeggiare in questo segmento 
con grande valore aggiunto. Si ricorda che il PS escluda una diversa 
localizzazione del Polo congressuale, valutando positivamente la 
condizione unica di un polo centrale e in edificio monumentale, di cui 
promuovere il miglioramento e potenziamento attraverso la definizione 
di uno specifico Piano di recupero. 
Un obiettivo di fondo del Piano Strutturale è riportare la residenza in città 
e farla vivere, intervenendo anche attraverso il buon funzionamento dei 
servizi. Occorre quindi lavorare perché sia reimpostato il concetto di 
accoglienza globale, ad oggi percepito come non positivo, non certo 
per la qualità della maggioranza degli alberghi che hanno di recente 
effettuato interventi sostanziali di riqualificazione, quanto per il contesto 
urbano degradato e per la mancanza di funzionalità e coordinamento 
delle varie offerte. 
 
 

2.1.7 Il dimensionamento degli spazi commerciali  
 
Confesercenti Firenze richiede maggiore chiarezza e precisione negli 
elaborati di piano a partire da temi specifici relativi a: esercizi di 
vicinato, le cui quantità non sono specificate; media e grande 
distribuzione, per cui non sono definiti i criteri per determinare i livelli di 
saturazione, ormai prossima, settore turistico ricettivo, di cui non sono 
specificate le nuove superfici realizzabili e per il quale anche 
Federalberghi proporrebbe un censimento prima di una nuova 
programmazione, oltre che un congelamento delle nuove autorizzazioni 
per i prossimi 3-5 anni, incentivando il recupero qualitativo ed 
organizzativo di quelle esistenti. 
Confesercenti richiede che venga posta attenzione alle destinazioni 
commerciali previste alla stazione Foster e nell’area di Castello che 
dovranno configurarsi a suo avviso  come sistemi commerciali a servizio 
dell’insediamento e non soltanto come elementi attrattori a livello 
metropolitano. Circa i quesiti sul destino dell’area Castello, le 
segnalazioni non sono valutabili nell’ambito del processo di formazione 
del PS, in quanto esso eredita le scelte di pianificazione già effettuate 
come previsioni consolidate cui dare attuazione e che costituiscono 
carico urbanistico nell’ambito del processo di valutazione. Eventuali 
revisioni potranno essere apportate nell’ambito del procedimento 
connesso al relativo Piano attuativo. 
Con maggiore precisione va inoltre definita l’area del centro storico, 
dove le strutture commerciali di media distribuzione possono 
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rappresentare, se opportunamente dimensionate e relazionate con gli 
interventi di trasformazione, uno strumento utile per importanti aree da 
recuperare. Esse potrebbero inoltre sostanziarsi in Centri Commerciali 
Naturali, apprezzati sia da alcuni cittadini sia da Italia Nostra. 
Sia Confartigianato che Confesercenti richiamano uno stop dei grandi e 
medi centri commerciali e, contestualmente, l’incentivazione allo 
sviluppo di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi che 
rendano  la città più vitale, vivibile e sicura, ovvero più a misura di 
cittadini e turisti. 
Il PS prende assume ed affronta le problematiche evidenziate, 
esplicitando indirizzi in merito nella parte dedicata al Sistema funzionale 
della rete delle attività economiche diffuse. Oltre ad una serie di indirizzi 
specifici si evidenzia che il PS non prevede l’insediamento di nuova 
grande distribuzione.  
 
 

2.1.8 Un grande assente: l’artigianato 

 
A lamentare l’assenza della parola artigianato non interviene soltanto 
Confartigianato ma anche alcuni residenti di Via Rigutini e Via Pescetti, 
che invitano l’Amministrazione a tener conto di tale settore, ritenendo 
strategica la valorizzazione dell’Oltrarno da realizzarsi tramite eventi, 
accessibilità e promozione turistica. A questo scopo chiedono di 
riservare alcuni edifici dismessi per la creazione di scuole di 
insegnamento dei mestieri artigianali e spazi espositivi permanenti 
dell’artigianato di qualità, indicando il possibile utilizzo di alcune aree nel 
tratto di via Pistoiese che porta alle Piagge. 
Tale “ripopolamento” di attività produttive in ciascuna U.T.O.E 
consentirebbe, secondo Confartigianato, anche di mantener fede ad 
uno dei principi che, pur guidando il piano, rimane inattuato nella 
progettazione di molte aree: la possibilità di avere tutto ciò di cui si 
necessita a portata di mano. 
Accogliendo tali considerazioni il PS individua come obiettivo prioritario 
la tutela dell’attività artigianale, anche in coerenza con quanto previsto 
nel Piano di indirizzo territoriale regionale, esprimendo principi ed indirizzi 
tesi alla loro tutela e al loro sviluppo. Competerà al RUC definirne le 
regole attuative. 
 
 

2.1.9 Spazi pubblici 

 
La Consulta Interprofessionale invita a cogliere l’occasione di 
riqualificare gli spazi pubblici attraversati dalle nuove infrastrutture. Il 
tema degli spazi pubblici è sentito anche dal Consiglio di Quartiere 5, 
secondo il quale occorre uno sforzo per aumentare gli spazi di 
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aggregazione e con finalità sociali (presidi socio-sanitari, ludoteche, 
biblioteche, centri giovani, centri sociali, centri anziani, spazi 
polifunzionali, sale musica, spazi teatrali). 
 
 

2.1.10 Le grandi trasformazioni 

 
Secondo Confesercenti, Confindustria e Ance Firenze la trasformazione 
della Città con le grandi opere da realizzare, i numerosi contenitori da 
recuperare e l’applicazione del criterio dei “volumi zero” fanno 
emergere la necessità di migliorare la qualità dei vari interventi. 
Confesercenti esprime i suoi timori per le possibili pesanti ricadute sulle 
attività commerciali dei cantieri previsti per la TAV e per le altre linee 
della tramvia che dovrebbero essere programmati evitando al massimo 
le disastrose conseguenze sopportate in passato da moltissimi esercizi 
commerciali. Tra le maggiori opere tutte le associazioni di categoria 
citate ritengono che il PS non debba tralasciare lo sviluppo 
dell’aeroporto Vespucci, integrandolo allo scalo Galilei di Pisa per 
meglio accogliere ed implementare il bacino di utenza del turismo, del 
congressuale e degli affari. Conditio sine qua non della suddetta 
integrazione, secondo Confartigianato è la realizzazione di un 
collegamento ferroviario superveloce tra le due città, con effettuazione 
delle operazioni di check-in direttamente a bordo treno. 
Si ricorda tuttavia che la realizzazione dell’ampliamento 
dell’aerostazione non è menzionato nella valutazione perché 
considerato intervento già previsto e in corso di definizione. Per quanto 
concerne l’ipotesi di sviluppo dell’aeroporto si ricorda che l'’opera è 
classificata  di interesse regionale. Pur condividendo la richiesta 
formulata, si ricorda che compete alla Regione definirne il profilo 
programmatico. 
 
 

2.1.11 Piani e programmi per “rendere la città più bella, 

accogliente, fruibile e sicura” 

 
Fabio Fabbrizzi e Gabriele Battini, docenti alla Facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze, dopo uno scambio e un confronto con la 
popolazione del quartiere 4 si sono fatti portavoce di una proposta di 
trasformazione urbana e ambientale di un’area delimitata a nord dal 
tracciato di Viale Pietro Nenni, ad est dalla via del Ronco Corto, a sud 
dalla via di Scandicci e ad ovest dal confine della ex Caserma 
Gonzaga. 
I docenti invitano a una generale riqualificazione e ridefinizione 
dell’area, in seguito allo specifico ruolo strategico che questi terreni 
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hanno assunto nei destini attuali e futuri della città, anche in seguito alla 
realizzazione di importanti infrastrutture e nodi urbani già realizzati nelle 
loro vicinanze e propongono  una Convenzione di Ricerca tra i soggetti 
interessati al futuro sviluppo dell’area e il Dipartimento di Architettura, 
Disegno, Storia e Progetto della Facoltà di Architettura di Firenze. 
Affinché il processo di trasformazione sia esente da ogni rischio 
speculativo attuabile da ognuno dei soggetti interessati propongono 
inoltre all’Amministrazione di provvedere al controllo di tale 
trasformazione anche attraverso la redazione di un Master Plan, redatto 
in stretta collaborazione con un Ente o un’Istituzione super partes che 
garantirebbero, in piena trasparenza, la qualità delle scelte da 
compiere. Si tratta di suggerimenti di cui si potrà tenere conto nelle 
successive fasi di approfondimento 
 
La società Silfi SPA, che ha redatto nel 2009 il Piano Comunale di 
Illuminazione Pubblica, ricorda di considerare nel PS anche il panorama 
ambientale notturno e chiede di citare il Piano considerandolo come 
uno strumento di controllo impiantistico e illuminotecnico del territorio 
fiorentino. Il PS tiene conto della segnalazione inserendo il Piano 
comunale di Illuminazione Pubblica quale elemento di Quadro 
conoscitivo.  
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3.1.1 Aggiornamenti e varianti al PRG 

 
Due cittadini segnalano alcune correzioni da apportare alle Tavole 
relative alle UTOE allegate alla Valutazione Integrata Intermedia del 
Piano Strutturale, dove non sono stati segnati alcuni cambi di 
destinazione d’uso.  
Alcuni cittadini ricordano invece che sono stati tralasciati edifici 
industriali dismessi da riutilizzare come possibili contenitori da recuperare 
(ex Cinema Fulgor, ex Campolmi ed ex Bice Cammeo, ex Centro 
Sociale Firenze Sud).  Circa l’ex Cinema Fulgor, il PS tiene conto della 
segnalazione e della dichiarata impossibilità di sostenere l'attività in 
corso, riservandosi una riflessione più mirata trattandosi di chiusura di 
sale cinematografiche attive. Si ricorda a tal proposito che il PRG già 
permette il recupero dell'area ex Bice Cammeo, che è stata oggetto di 
specifica variante urbanistica approvata nel 2008 per consentire la 
sperimentazione di forme innovative di politiche abitative sociali: 
l'intervento auspicato pertanto si qualifica già oggi come intervento di 
recupero ammesso . Anche l'area ex Campolmi è già segnalata nel PS 
quale eventuale area di recupero. Su di essa, poiché il PS non prevede 
nuovo impegno di suolo, non si esprime attraverso tradizionali indici 
edificatori. La valutazione sugli interventi di trasformazione urbana, 
sollecitata da molti gruppi, è stata effettuata nel PS attraverso una 
ricognizione sul patrimonio sia pubblico che privato oggetto di 
dismissione sulla base di segnalazioni pervenute. Esso rappresenta 
comunque un dato in movimento nei confronti del quale permane 
un'alea di incertezza che viene assorbita nel dimensionamento del PS 
come ipotetica percentuale incrementale di trasformazione. Compete 
al RU perfezionare questa ricognizione. 
 
 

3.1.2 Cambi di destinazione d’uso 

 
Circa 20 soggetti privati hanno invece presentato una domanda di 
cambio di destinazione d’uso rispetto alle previsioni del Piano 
Regolatore Generale o di ricollocazione altrove delle proprie attività.  
Tutte queste indicazioni di dettaglio potranno essere valutate in sede di 
redazione del Regolamento Urbanistico Comunale. 

3.1 Indicazioni di dettaglio: 
elementi per la definizione progettuale in vista della 
redazione del Regolamento Urbanistico (RU) 
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In linea con le previsioni del Piano, la maggioranza delle imprese 
immobiliari ed i singoli privati che hanno inviato le proprie richieste 
desiderano trasformare contenitori dismessi, fino agli anni ’80 adibiti ad 
attività artigianali ed industriali, in residenza (come gli immobili in Via 
Baracca, via Corridoni, via Soffiano, via Burchietti, Via Campo d'Arrigo, 
Via Sette Santi, Via del Guarlone, Via Beata Umiliana e l’ex Enel sul 
Lungarno Colombo)  o in usi di tipo terziario (edificio industriale dismesso 
in Via Nenni e una porzione dell’industria farmaceutica Menarini - 
quest’ultima è già segnalata nel PS come eventuale area di recupero).  
 
Altri desiderano invece attestarsi sulle nuove direttrici che il Piano 
Strutturale vuole potenziare (una proposta di insediamento immobiliare 
parallelamente alla Via Pistoiese, una richiesta di ricollocazione da parte 
di ATAF per costituire un nuovo centro logistico integrato lungo una 
grande strada di comunicazione). Quest’ultima proposta di ATAF, che 
secondo un cittadino, curatore del Blog Sorgane, andrebbe valutata 
con attenzione, al fine di evitare l’occupazione di un’area vincolata dal 
Parco delle Colline, sarà oggetto di approfondimenti nel RU, a partire 
dalla valutazione di aree già urbanizzate e soggette a trasformazione. 
 
Numerose sono state anche le richieste per ampliare il numero di servizi 
e attrezzature in città. L’Istituto Buddista Italiano Soka gakkai chiede ad 
esempio un cambio di destinazione per il complesso immobiliare in Via 
Bellagio 21E, per trasformarlo in zona per attrezzature religiose di 
interesse comune. Un’impresa immobiliare desidera invece realizzare un 
complesso destinato ad anziani non autosufficienti sul Lungarno Dalla 
Chiesa, in un’area oggi compresa nel Parco dell’Arno. La realizzazione 
del Parco dell'Arno viene confermata nel PS. Essendo la valle dell'Arno 
tutelata quale invariante strutturale si ritiene che l'intervento proposto 
confligga con le forme di tutela stabilite per quest'area. 
 
 

3.1.3 Snellimento delle procedure 
 
Per lo sviluppo dell’area industriale di Via di Caciolle, un investitore 
privato chiede uno snellimento delle procedere e di poter procedere 
attraverso una DIA, come concesso dalle norme di salvaguardia in fase 
di adozione di nuovo piano strutturale, data l'impossibilità da parte del 
Comune di rilasciare nuovi permessi a costruire. In linea con le previsioni 
del Piano Strutturale, l’intervento propone l’insediamento di uno spazio 
direzionale. Appoggia questa richiesta anche l’affermazione di 
Confindustria Firenze: “Non vorremmo che l’iter di adozione ed 
approvazione del Piano costituisse un possibile ostacolo per impedire o 
ritardare investimenti già fattibili.”  
In Via Delle Muricce per superare le controversie con le proprietà 
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confinanti e recuperare un edificio dismesso si richiede l'eliminazione 
della destinazione attuale prevista dal PRG e la previsione di una nuova 
destinazione in PR (Piano di recupero). La Confederazione Italiana 
Agricoltori della Provincia di Firenze, insieme a un cittadino sottolineano 
l’esigenza di snellire le procedure per la costruzione delle strutture 
temporanee necessarie per l’attività agricola, seguita tuttavia da un 
controllo più accurato sugli usi impropri di tali strutture (particolarmente 
sfruttate nella zona Serpiolle come garage o ricoveri per animali). Il PS 
tiene conto della necessità di realizzare annessi compatibili con le 
esigenze delle aziende agricole. Il RU detterà regole operative per 
questo tipo di interventi. 
 
Sulla snellezza delle procedure è necessario attenersi alle prescrizioni 
della L.R. 1/2005 e quindi eventuali snellimenti devono essere in essa 
contemplati. Come già affermato, il PS è strumento di pianificazione 
urbanistica cui non spetta l'indicazione di misure di sostenibilità 
finanziaria degli interventi  e delle opere programmate. Sarà comunque 
cura dell'Amministrazione verificare la fattibilità degli interventi in primis 
sugli immobili di proprietà sollecitando gli operatori privati a procedere 
nella stessa direzione. 
 
 

3.1.4 Le risposte del PS alle indicazioni di dettaglio 

 
L’Amministrazione tiene conto delle osservazioni relative alla previsione 
di trasformazione e valorizzazione dell'area in cui sono collocati i due 
istituti Meucci e Galileo, che il Consiglio di Quartiere 4 desidera 
ricollocare altrove. Analogamente si prenderà atto della contrarietà alla 
localizzazione del Luna Park nel parco dell'Argingrosso, provvedendo a 
una più adeguata collocazione di una parte dell'attività del Luna Park al 
Lotto Zero. 
Considerate le numerose segnalazioni in merito, il PS accoglie la 
proposta di eliminare Villa Strozzi dalle aree soggette ad alienazione e 
recupero. Per tutte le altre richieste di dettaglio relative a servizi e 
attrezzature nei vari quartieri (polo natatorio nel polo sportivo di 
Cavallaccio, nuova chiesa a Ponte a Greve) il RU tratterà tali argomenti 
più nel dettaglio. 
 
 
Seppure tutte le domande pervenute saranno oggetto di valutazioni più 
accurate nel RU, sarà cura del PS di tenere conto in modo positivo di 
tutte le proposte di riuso che, per consistenza, per particolare 
localizzazione ed evidente degrado dovuto all'abbandono, possano 
influenzare positivamente la struttura urbana.  
Per tutte le iniziative di nuova edificazione, il PS non prevede nuovo 
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impegno di suolo e pertanto non si esprime attraverso i tradizionali indici 
edificatori. Le aree saranno prese in considerazione nel RUC quale 
eventuale bacino di atterraggio di superfici in trasferimento, fermo 
restando il rispetto di  vincoli e invarianti previsti sull'area. 
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La pianificazione comunale disciplina  
la tutela degli ambiti golenali e della 
vegetazione di ripa ed in generale 
degli ambiti fluviali quali habitat da 
conservare ai fini del mantenimento 
delle biodiversità e definisce le 
eventuali operazioni di ripristino e di 
manutenzione, anche ricorrendo ad 
interventi di rinaturalizzazione. 

Invariante dei fiumi e delle valli - Prescrizioni 
mantenimento e miglioramento delle prestazioni di connessione ecologica svolte dai corsi d'acqua, 
vegetazione ripariale, siepi, filari ed altri elementi di connessione ecologica sia di tipo continuo che 
discontinuo  
 
Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
mantenimento e tutela degli elementi di valore del paesaggio storico, anche per le funzioni di 
collegamento ecologico, costituiti da: (…)  
- il reticolo idrografico minore, le pozze e gli specchi d'acqua e i boschi 

 
Sistema di valle - Sub-sistema del fiume Arno e dei suoi principali affluenti Ema e Greve - Prestazioni 
mantenimento e valorizzazione delle fasce ed aree di vegetazione naturale riparia, sia arborea che 
arbustiva (…) 
recupero e valorizzazione del Parco delle Cascine quale centralità urbana nella sua doppia 
valenza di parco di valore storico-monumentale e di serbatoio di naturalità da collegarsi con l’area 
dell’Argingrosso (…) 
 
Sistema di valle - Sub-sistema della pianura coltivata – Prestazioni 
mantenimento e miglioramento delle condizioni e delle caratteristiche di permeabilità, 
integrazione e connettività ecologica rispetto ai limitrofi sub-sistemi insediativi e fluviali  
 
Sistema della collina - Sub-sistema della collina coltivata - Prestazioni  
mantenimento e miglioramento delle condizioni e delle caratteristiche di presidio in termini di tutela 
idraulica, idrogeologica, della permeabilità e connettività ecologica rispetto ai limitrofi sub-sistemi 
insediativi e fluviali; 
 
Sistema della collina - Sub-sistema del bosco - Prestazioni  
gestione attiva del territorio collinare quale caposaldo ecologico, per le relative funzioni di equilibrio 
idrogeologico, di tutela della biodiversità, di connettività ecologica rispetto ai limitrofi sub-sistemi 
insediativi e fluviali 
 
Dotazioni ecologico ambientali 
− la riqualificazione dei tratti urbani dei corsi d’acqua costituenti potenziali elementi di 

collegamento ecologico, con recupero delle funzioni idrologiche, biologiche e vegetazionali 
delle sponde, rimozione di manufatti precari (baracche, tettoie, serre ecc), nonché orti stagionali, 
parcheggi 

− il miglioramento della funzionalità ecologica dei fiumi e corsi d’acqua costituenti elementi di 
collegamento ecologico tramite consolidamento delle ripe e delle arginature con materiali  e 
tecniche dell’ingegneria naturalistica, il recupero della vegetazione acquatica, la ricostituzione 
dell’habitat fluviale (pozze, laghetti, pareti sabbiose per la nidificazione di specie di uccelli) 

− la realizzazione del Parco dell’Arno che si estenda oltre i confini comunali sia ad est che ad ovest 
con la riqualificazione ecologica delle sponde e delle briglie, l’eliminazione di elementi di 
degrado presenti, (…) 

 
Indirizzi per l’efficienza ecologico ambientale -Manutenzione del reticolo idrografico. 
Per il reticolo idrografico, principale elemento di sostegno dei corridoi ecologici, il Piano Strutturale 
propone il miglioramento della qualità delle acque e delle sponde con una agenda di azioni per 
ciascun corpo idrico che preveda interventi di ripristino e valorizzazione ambientale e naturalistica, 
(…) Per il reticolo idrografico minore il Piano Strutturale prevede il mantenimento ed il ripristino della 
eterogeneità ambientale della vegetazione riparia al fine di garantire la permanenza di micro-
habitat preziosi per l’incentivazione della biodiversità.  
 
Strategie per il governo del territorio – Le schede delle parti di città  
Risorsa ecologica ambientale: spazio aperto che costituisce nodo, corridoio o connettivo della rete 
ecologica, da conservare o riqualificare attraverso interventi di rinaturalizzazione o potenziamento 
con possibilità di incremento della fruizione. 
 

4.1 Elementi costitutivi naturali 

PIT PAESAGGISTICO 2009 
Allegato A alla Disciplina Elaborato 2 Sezione 3 

Azioni 

PIANO STRUTTURALE 2010 
 

Normativa 
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 La pianificazione comunale, per 

quanto di propria competenza, 
incentiva e contribuisce al 
mantenimento ed alla qualificazione 
del reticolo idraulico minore. 
 

Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico, anche per le funzioni di 
collegamento ecologico, costituiti da: (…) - Il reticolo idrografico minore, le pozze e gli specchi 
d'acqua e i boschi.  
 
Indirizzi per l’efficienza ecologico ambientale - Manutenzione del reticolo idrografico 
Per il reticolo idrografico minore il Piano Strutturale prevede il mantenimento ed il ripristino della 
eterogeneità ambientale della vegetazione riparia al fine di garantire la permanenza di micro-
habitat preziosi per l’incentivazione della biodiversità.  
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La pianificazione comunale, per 
quanto di propria competenza: 
- favorisce, nella gestione dei 
procedimenti amministrativi di 
competenza comunale interessanti i 
SIR “Stagni della Piana Fiorentina”, 
l’applicazione delle misure di 
conservazione indicate nella DGR 
644/2004 per le aree umide;  
- assume, relativamente al SIR “Stagni 
della piana”, le “misure di 
conservazione relative alla “zona di 
protezione speciale” di cui all’allegato 
A della DGR 454/2008.2.5. 
- stabilisce proprie misure di tutele degli 
ambienti naturali e seminaturali 
presenti nelle aree umide e nelle aree 
ad esse circostanti e le eventuali 
operazioni di ripristino; 
- definisce la specifica disciplina delle 
trasformazioni per limitare la pressione 
insediativa e infrastrutturale nelle aree 
circostanti le aree umide. 

Vincoli- Siti di Importanza Comunitaria (SIC); Zone di Protezione Speciale (ZPS); Siti di Interesse 
Regionale (SIR)  
Riferimenti normativi (…) DGR 5 luglio 2004, n. 644 “Approvazione norme tecniche relative alle forme 
e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).” DGR16 giugno 2008, 
n. 454 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 
conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.” 
Modalità di tutela 
STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA E PRATESE Individuazione delle aree da tutelare: tavola 1 “I vincoli” 
Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 
2000 deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza. La procedura si applica sia 
agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi 
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti. 
 
 

 

La pianificazione comunale assicura 
che siano applicati gli indirizzi relativi al 
DM 31.08.1953 riguardante le rive 
dell’Arno. 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
Invariante del nucleo storico – Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 
- non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di impianti 
di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature 
- non sono ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui 

fronti principali, possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari 
Nelle aree aperte non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di 
impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i quali 
deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico. 
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Il Comune all’atto del rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura di attività 
estrattive specifica ed integra le 
disposizioni provinciali previste dal PIT 
paesaggistico (individuazione dei siti di 
escavazione e modalità coltivazione, 
definizione criteri realizzazione 
manufatti, aree e viabilità funzionali 
all’escavazione,  riqualificazione e 
valorizzazione delle aree di 
escavazione dismesse) e adegua i 
propri strumenti e atti di pianificazione 
e di governo del territorio alla 
pianificazione di settore regionale e 
provinciale. 
 

Vincoli 
Cave di materiali ornamentali storici 
Riferimenti normativi: Legge regionale 78/1998 “Disciplina delle attività estrattive”; Piano Regionale 
delle Attività Estrattive Allegato 1, Elaborato 2, Parte II, Capitolo 3 “Cave e zone di reperimento di 
materiali ornamentali storici”. 
Individuazione delle aree da tutelare: tavola1 “vincoli” 
Modalità della tutela. Sono ammessi prelievi solo per restauri di monumenti in accordo con la 
Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, è esclusa la commercializzazione dei materiali 
rinvenibili in tali siti. Compete al Regolamento Urbanistico dettare regole operative per l’attivazione di 
eventuali prelievi. 

PIT PAESAGGISTICO 2009 
Allegato A alla Disciplina Elaborato 2 Sezione 3 

Azioni 

PIANO STRUTTURALE 2010 
 

Normativa 

4.1 Elementi costitutivi naturali 
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PIT PAESAGGISTICO 2009 
Allegato A alla Disciplina Elaborato 2 Sezione 3 

Azioni 

PIANO STRUTTURALE 2010 
 

Normativa 

4.1 Elementi costitutivi naturali 
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La pianificazione comunale, per 
quanto di propria competenza: 
- favorisce, nella gestione dei 
procedimenti amministrativi di 
competenza comunale interessanti i 
SIR “Stagni della Piana Fiorentina”, 
l’applicazione delle misure di 
conservazione indicate nella DGR 
644/2004 per le aree umide;  
- assume, relativamente al SIR “Stagni 
della piana”, le “misure di 
conservazione relative alla “zona di 
protezione speciale” di cui all’allegato 
A della DGR 454/2008.2.5. 
- stabilisce proprie misure di tutele degli 
ambienti naturali e seminaturali 
presenti nelle aree umide e nelle aree 
ad esse circostanti e le eventuali 
operazioni di ripristino; 
- definisce la specifica disciplina delle 
trasformazioni per limitare la pressione 
insediativa e infrastrutturale nelle aree 
circostanti le aree umide. 

Vincoli- Siti di Importanza Comunitaria (SIC); Zone di Protezione Speciale (ZPS); Siti di Interesse 
Regionale (SIR)  
Riferimenti normativi (…) DGR 5 luglio 2004, n. 644 “Approvazione norme tecniche relative alle forme 
e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).” DGR16 giugno 2008, 
n. 454 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 
conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.” 
Modalità di tutela 
STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA E PRATESE Individuazione delle aree da tutelare: tavola 1 “I vincoli” 
Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 
2000 deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza. La procedura si applica sia 
agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi 
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti. 
 
 

 

La pianificazione comunale, favorisce, 
nella gestione dei procedimenti 
amministrativi di competenza 
comunale interessanti i SIR, 
l’applicazione delle misure di 
conservazione indicate nella DGR 
644/2004. 

Vincoli- Siti di Importanza Comunitaria (SIC); Zone di Protezione Speciale (ZPS); Siti di Interesse 
Regionale (SIR)  
Riferimenti normativi (…) DGR 5 luglio 2004, n. 644 “Approvazione norme tecniche relative alle forme  
STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA E PRATESE Individuazione delle aree da tutelare: tavola 1 “I vincoli” 
MONTE MORELLO, Codice SIR 42, Tipologia SIC,  Classificazione internazionale IT5140008 e alle 
modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). 
Modalità di tutela Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su 
un sito di Natura 2000 deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza. La 
procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli 
che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione 
degli habitat protetti. 
 

La pianificazione comunale assicura 
che siano applicati gli indirizzi per la 
tutela definiti nella sez. 4 relativi al D.M. 
23/12/1952 “massiccio di monte 
Morello, nel territorio dei comuni di 
Firenze e Vaglia e Sesto Fiorentino” (…). 
I soggetti delegati al procedimento 
relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica applicano gli indirizzi di 
cui sopra. 

Invariante del paesaggio collinare  
Obiettivi di tutela 
individuazione di coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici per impedire la 
realizzazione di barriere visive 
salvaguardia delle prospettive verso emergenze architettoniche o naturali e loro valorizzazione 
Prescrizioni 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico (…) costituiti da: 

- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale) (…) 
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La pianificazione territoriale comunale 
(…) agevola il recupero colturale delle 
aree che hanno subito processi di 
estensione del bosco, 
precedentemente coltivate ad oliveto 
terrazzato o altre colture alle quali sia 
riconosciuto valore paesaggistico 
prevalente rispetto a quello di area 
forestale. 

Sistema della collina - Sub-sistema della collina coltivata - Prestazioni 
- la permanenza degli utilizzi tradizionali, in particolare il mantenimento dell’olivicoltura come 
presidio della tradizione fiorentina, opportunamente associati alle attività integrative del reddito 
agricolo (turismo rurale, ricreativo ed escursionistico, didattica) 
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La pianificazione comunale: 
- individua gli ambiti della struttura 
agraria tradizionale e della struttura 
profonda di impianto e il loro grado di 
conservazione; 
- individua nelle zone collinari i 
principali elementi persistenti del 
paesaggio storico agrario: 
a. i nuclei storici ordinati secondo 
principi insediativi consolidati (crinali e 
promontori); 
b. le sistemazioni fondiarie 
(terrazzamenti, muri a secco e 
ciglionamenti), 
c. gli elementi vegetazionali tipici, quali 
siepi e filari alberati da tutelare con le 
procedure e le norme di cui agli artt. 
55 e 56 del Regolamento Forestale 
n°48/R/2003; 
d. la maglia della viabilità minore. 
- persegue il recupero dei suoli agricoli 
semiabbandonati o scarsamente 
utilizzati; 
- sottopone a monitoraggio la 
tendenza all’espansione dei vigneti. 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico, anche per le funzioni di 
collegamento ecologico, costituiti da: 

- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale); 

- l'insieme dei manufatti e delle sistemazioni che costituiscono gli elementi del paesaggio storico 
(muri a retta e di cinta, cippi miliari, edicole votive, siepi e filari alberati, rete idraulico-agraria)  

- il reticolo idrografico minore, le pozze e gli specchi d'acqua e i boschi. 
 
Invariante del paesaggio collinare - Definizione e finalità della tutela 
L’intensa antropizzazione, la presenza di testimonianze di colture agrarie storiche e di ecosistemi 
naturali, conferiscono al paesaggio collinare il ruolo di “parco”, rispetto al complesso degli 
insediamenti della piana, da tutelare quale bene della collettività.  
 
Invariante del paesaggio collinare - Obiettivi di tutela 
salvaguardia e valorizzazione dell’insieme delle specificità storiche e ambientali presenti nel 
territorio rurale.  
Tra questi si evidenziano in particolare tracciati viari, edifici (ville suburbane, edifici rurali, borghi e 
nuclei storici), assetti agricoli tipici della struttura mezzadrile comprendenti colture miste e oliveti 
terrazzati. In particolare dovrà essere garantito: (…) 
- tutela e valorizzazione dell’assetto insediativo storico e delle caratteristiche tipologiche degli 

edifici legate alla tradizione dei luoghi 
 
Sistema di valle - Sub-sistema della pianura coltivata  
Caratteri 
La pianura coltivata è da considerarsi parte integrante del sistema ecologico ambientale oltreché, 
per alcune porzioni, elemento di rilievo paesaggistico. (…) 
- la conservazione e qualificazione dell’assetto esistente favorendo la permanenza della attività 

produttiva agricola;  
Prestazioni  
- la permanenza degli utilizzi tradizionali, opportunamente associati alle attività integrative del 

reddito agricolo (turismo rurale, ricreativo ed escursionistico, didattica);  
- la diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e eco-

sostenibili, della filiera corta anche attraverso la ricerca di circuiti commerciali appropriati (es. 
Gruppi di Acquisto Solidale – GAS), delle attività integrative del reddito agricolo 

- la promozione di funzioni agricole di carattere sociale e ricreativo-culturale, quali orti urbani, 
fattorie didattiche urbane, parchi agricoli, etc.;  
 

Sistema della collina - Sub sistema della collina coltivata - Caratteri  
È caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione dell’olivo che in alcune porzioni di territorio 
mantiene l’assetto agricolo storico dell’oliveto terrazzato, con inserti di vite e seminativo.   
Attualmente l’agricoltura ha un ruolo produttivo marginale rispetto a quello di presidio paesaggistico 
e il mantenimento dell’assetto rurale di buona parte del territorio è affidato all’ ”agricoltura 
amatoriale”.  
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La pianificazione comunale assicura 
che siano applicati gli indirizzi per la 
tutela definiti nella sez. 4 relativi a: D.M. 
6/11/1961; D.M. 27/10/1951,  D.M. 
27/10/1951dic., D.M. 5/11/1951; (…); 
D.M. 2/10/1961; D.M. 3/11/1951; (…);  
D.M. 20/1/1965; D.M. 28/10/1958; 
D.M.30/10/1956; D.M.10/10/1964; (…);  
D.M. 7/4/1973; (…). 
I soggetti delegati al procedimento 
relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica applicano gli indirizzi di 
cui sopra. 
 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni  
Invariante del paesaggio collinare - Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi:  
- non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di impianti 
di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature  
- non sono ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui 
fronti principali, possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari 
Nelle aree aperte non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di 
impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i quali 
deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico 
 
Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni  
Invariante del paesaggio collinare - Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Re-design degli impianti esistenti per la telefonia mobile, che risultano d’impatto negativo per 
l’ambiente. La progettazione dei nuovi impianti deve prevedere una accurata mimetizzazione, o in 
alternativa valenza estetica di opere di design qualificato, oppure di opere d’arte. Tale scopo si 
potrà perseguire anche attraverso l’istituzione di un concorso. 
 
Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni  
Invariante del paesaggio collinare - Prescrizioni 
individuazione dei coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici allo scopo di garantire la 
conservazione dello sviluppo visivo impedendo la nascita di barriere visive 
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Gli strumenti di pianificazione territoriale 
e gli atti di governo del territorio dei 
comuni: 
- dispongono che nuovi insediamenti, 
ove necessari, siano adiacenti alla città 
esistente e tendano ad una migliore 
definizione e qualificazione dei margini 
urbani; 
- prevedono la realizzazione dei parchi 
della Piana e dell’Arno per la tutela degli 
ambiti di naturalità ancora presenti: il 
potenziamento del complesso di 
infrastrutture e attrezzature nelle aree 
libere dovrà essere coordinato e reso 
compatibile con le tutele e 
valorizzazione delle risorse ambientali, 
naturalistiche e paesaggistiche che 
costituiscono l’obbiettivo primario dei 
parchi; 
- dispongono la tutela dei corridoi 
ecologici esistenti e promuovono la loro 
ricostituzione e implementazione 
attraverso l'impianto di fasce alberate e 
la sistemazione delle strade e dei canali 
con i criteri dell'architettura 
paesaggistica; 
- perseguono la riconversione del tessuto 
produttivo e la limitazione 
dell’espansione delle cave. 

Sistema di valle - Sub-sistema del fiume  Arno e dei suoi principali affluenti Ema e Greve – Prestazioni 
il completamento e la valorizzazione del Parco dell’Arno quale elemento portante del sistema del 
verde urbano, ammettendo gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture per la 
percorribilità delle sue sponde e la realizzazione di attrezzature di complemento 
 
Dotazioni ecologico ambientali 
la realizzazione del Parco dell’Arno che si estenda oltre i confini comunali sia ad est che ad ovest 
con la riqualificazione ecologica delle sponde e delle briglie, l’eliminazione di elementi di degrado 
presenti, la realizzazione di percorsi  e passerelle ciclo-pedonali senza soluzione di continuità, 
collegati con i comuni confinanti, (…) la realizzazione di attrezzature che migliorino la fruibilità delle 
sponde e del fiume, compatibilmente con il mantenimento degli equilibri ecologici 
 
Sistema di valle - Sub-sistema della pianura coltivata – Prestazioni 
mantenimento dei cunei agricoli all’interno dell’abitato per finalità anche didattiche, ricreative e 
sociali 
 
Sistema di valle - Sub-sistema insediativo di valle - Ambito dell’insediamento recente 
Riguardo al recupero ed al riuso degli insediamenti produttivi dismessi o in dismissione si formulano i 
seguenti criteri: 
nel caso di contenitori industriali o artigianali facenti parte di un tessuto specializzato (zone D) dovrà 
essere mantenuta la destinazione originaria o destinazioni con essa compatibili migliorando la 
qualità ambientale degli insediamenti attraverso soluzioni che ne mitighino l’impatto (arredi 
vegetazionali, (…)) 
 
Sistema di valle - Sub-sistema del fiume Arno e dei suoi principali affluenti Ema e Greve – Indirizzi 
il miglioramento e potenziamento della funzione di corridoi ecologici 
 
Sistema di valle - Sub-sistema insediativo di valle - Ambito dell’insediamento recente 
Si segnala che parte del territorio interessato dal presente ambito è oggetto di procedura di 
integrazione del PIT in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana Fiorentina (…) 
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La pianificazione comunale assicura 
che siano applicati gli indirizzi per la 
tutela definiti nella sez. 4 relativi alle rive 
dell’Arno (DM 31/08/1953). 
I soggetti delegati al procedimento 
relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica applicano gli indirizzi 
di cui sopra. 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
Invariante del nucleo storico – Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 
-  non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di 

impianti di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature 

o non sono ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle 
falde di copertura sui fronti principali, possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e 
secondari 

Nelle aree aperte non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di 
impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i quali 
deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico. 
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La pianificazione comunale: 
- individua l’intorno territoriale di tutela 
dell’integrità dei valori storico culturali dei 
centri urbani, degli aggregati e dei 
nuclei insediativi di valore storico o 
comunque identitario; 
- definisce la puntuale disciplina per la 
tutela dei valori espressi dagli edifici; 
- individua le aree agricole a corona 
degli insediamenti e la relazione tra gli 
usi del suolo e la maglia agraria 
tradizionale; 
- dispone che la progettazione degli 
assetti urbani risulti coerente con le 
regole insediative storiche e che sia 
specificatamente controllata la qualità 
progettuale delle addizioni insediative 
nonché la dimensione d’intervento in 
rapporto alla consistenza dell’ 
insediamento esistente; 
- prevede che le installazioni 
tecnologiche e di impianti per l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative in contesti 
urbani storici avvenga solo senza 
alterare la percezione visiva dei caratteri 
architettonici peculiari o comunque di 
valore storico e identitario. 

Invariante del nucleo storico 
comprende il nucleo storico di Firenze entro la cerchia dei viali, corrispondente all’antica cerchia 
delle mura, costituito da un inestimabile patrimonio storico architettonico che ha mantenuto la 
struttura insediativa e la stratificazione dei processi di formazione, sia nella maglia stradale che 
negli spazi inedificati. 
Patrimonio Mondiale UNESCO 1982  
mantenimento della centralità simbolica per il territorio urbano, metropolitano, regionale, 
nazionale ed internazionale attraverso: 
- il miglioramento della abitabilità e della accoglienza adeguandola al mutare delle condizioni 
sociali e geografiche di riferimento 
- l'innalzamento della consapevolezza presso cittadini e visitatori dell'appartenenza del Centro 
Storico di Firenze alla lista del Patrimonio Mondiale preservandone il valore di “eccezionalità”. 
gli interventi edilizi sugli immobili dovranno essere sempre prioritariamente volti alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico. Compete al Regolamento Urbanistico la classificazione 
puntuale del patrimonio edilizio esistente e la relativa declinazione dei tipi di intervento,(…) 
 
Invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio collinare - Obiettivi della tutela 

In particolare per quanto concerne la fascia dei viali ottocenteschi dovrà essere garantito: 
• il mantenimento del rapporto fra edifici, giardini e asse stradale  
• la permanenza delle alberature presenti  
• l’eliminazione o qualificazione degli elementi che interferiscono con l’immagine complessiva 

(pubblicità, cartelli stradali, arredo urbano, dehors, fondo stradale ecc).  
 
Sistemi territoriali - Disciplina generale  
Per ogni sub-sistema ed eventuali ambiti, il Piano strutturale, (…) individua indirizzi e definisce livelli 
prestazionali per le trasformazioni ammesse. (…) 
 
Sistema del paesaggio collinare - Sub-sistema insediativo della collina - Caratteri 
Insediamenti sparsi isolati o aggregati a formare nuclei e insediamenti lineari di crinale anche di 
valore storico-architettonico caratterizzano il territorio rurale collinare e ne costituiscono elementi 
di significativa identità per il rapporto di equilibrio fra il paesaggio rurale e l’insediamento. (…) In 
relazione ai diversi principi insediativi propri dei diffe renti tessuti urbani il Piano Strutturale distingue 
e perimetra i seguenti ambiti:  
− Ambiti del nucleo storico 
− Ambiti dei centri storici minori / borghi storici (…) 
 
Ambito dei centri storici minori / borghi storici - Indirizzi  
- mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, con 
conferma delle funzioni abitative 
- tutela e salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio insediativo 
- riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, secondo il principio dell’insediamento 

storico (…) 
 

Ambito dei centri storici minori / borghi storici - Prestazioni  
- conferma e, ove necessario, l’estensione dell’uso abitativo, garantendo la presenza di servizi 

pubblici di base e del commercio di prossimità.  
- qualificazione dello spazio pubblico perseguita attraverso il miglioramento della qualità e delle 

prestazioni di quello esistente e la ricerca di nuove centralità, costituite da piazze, giardini e 
parchi pubblici. 

 

Ag
g

re
g

a
ti 

e 
ce

nt
ri 

st
or

ic
i -

 A
m

b
ito

 ru
ra

le
 a

d
ia

c
en

te
 a

i c
en

tri
 s

to
ric

i e
 a

g
li 

a
g

g
re

g
a

ti 
 

La pianificazione comunale assicura che 
siano applicati gli indirizzi per la tutela 
definiti nella sez. 4 relativi al D.M. 
25/5/1955, “viali di circonvallazione di 
Firenze” ed al D.M.15/10/1955 relativo 
alla zona adiacente alla Certosa del 
Galluzzo. 
I soggetti delegati al procedimento 
relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica applicano gli indirizzi di 
cui sopra. 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
Invariante del nucleo storico – Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 
- non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di 
impianti di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature   
- non siano ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura 
sui fronti principali, possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari. 
 
Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Invariante del paesaggio collinare – Prescrizioni 
Invariante dei tessuti storici – Prescrizioni 
Nelle aree aperte non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di 
impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i 
quali deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico. 
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La pianificazione comunale: 
- individua le ville storiche, le residenze 
padronali e i giardini, i castelli, il 
sistema delle pievi e delle case 
coloniche di valore storico o 
comunque identitario e tutela la loro 
integrità, estendendo tale tutela agli 
intorni territoriali rispetto ai quali detti 
valori stabiliscono rapporti percettivi e 
morfologici; 
- valorizza il sistema dei castelli, delle 
ville storiche di pregio architettonico, 
degli edifici religiosi, eventualmente 
attraverso la creazione di appositi 
percorsi. 
 - promuove il recupero di fabbricati 
destinati ad attività produttive oggi 
dismesse, anche per funzioni diverse. 

Vincoli -  Edifici di interesse storico architettonico 
Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, riconosciuti come beni 
culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente. Finalità della tutela è la conservazione del loro 
valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento. 
Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici vincolati devono essere improntati al 
criterio del restauro e della compatibilità dell’utilizzazione con la morfologia della struttura edilizia. 
Gli interventi sono normati in maniera specifica nel Regolamento Urbanistico. Gli interventi sugli 
immobili tutelati dal D.Lgs. n.42/2004 sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto 
stesso. 
 
Invariante del nucleo storico 
comprende il nucleo storico di Firenze entro la cerchia dei viali, corrispondente all’antica cerchia 
delle mura, costituito da un inestimabile patrimonio storico architettonico che ha mantenuto la 
struttura insediativa e la stratificazione dei processi di formazione, sia nella maglia stradale che negli 
spazi inedificati. 
Patrimonio Mondiale UNESCO 1982 
 
Tutele - Ville e giardini medicei  
la tavola riporta l’individuazione delle ville, dei parchi o giardini, nonché una buffer zone quale area 
di protezione visiva da e verso le ville 
il Regolamento Urbanistico, nell’area individuata quale buffer zone di tutela delle visuali da e verso le 
ville, dovrà prevedere una specifica disciplina che salvaguardi tali visuali. 
 
Sistema di valle - Sub-sistema insediativo di valle - Ambito dell’insediamento recente - Prestazioni 
(…) Riguardo al recupero ed al riuso degli insediamenti produttivi dismessi o in dismissione si 
formulano i seguenti criteri: 
- nel caso di contenitori industriali o artigianali facenti parte di un tessuto specializzato (zone D) 

dovrà essere mantenuta la destinazione originaria o destinazioni con essa compatibili (…) 
- qualora si tratti di contenitori industriali o artigianali che pur facenti parte di un tessuto specializzato, 

siano posti in aree contigue a tessuti urbani residenziali, andrà prioritariamente valutata la 
possibilità e opportunità di un recupero dei contenitori per attività economiche che siano 
compatibili da un punto di vista ambientale con il contesto residenziale e utili alla valorizzazione 
dei tessuti urbani in termini di mix funzionale e di vitalità economica (attività attinenti la ricerca, la 
formazione e l’innovazione tecnologica) 

- qualora non sia perseguibile o opportuno il recupero, andrà consentita la trasformazione per 
funzioni urbane integrate (residenza, servizi, attività economiche compatibili ecc.) (…) 

 
Accoglienza 
- potenziamento e diversificazione della attrattività anche al fine di prolungare la permanenza del 

turista 
- promuovere un riequilibrio della fruizione di tipo turistico potenziando l’offerta di servizi di 

accoglienza in prossimità dei poli di interesse collocati ai margini dell’insediamento (Certosa, Ville 
Medicee di Castello e di Careggi, e del Poggio Imperiale) 

- migliorare e potenziare il servizio pubblico e la rete delle piste ciclabili al fine di consentire agevoli 
spostamenti autonomi in luoghi di interesse storico-paesaggistico da valorizzare (parchi e giardini 
storici, Ville Medicee, Certosa ecc)  

- migliorare l’offerta dei servizi: prolungamento degli orari di visita di musei e monumenti, 
promuovere percorsi alternativi a quelli più tradizionali anche attraverso l’istituzione di un 
coordinamento fra gli enti coinvolti e l’istituzione di una Card dei Musei, incrementare il numero di 
punti informazione in luoghi strategici, (…) 
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La pianificazione comunale, attraverso 
il coordinamento della pianificazione 
territoriale con le attività di 
programmazione, progettazione e 
manutenzione delle strade comunali 
dispone la manutenzione e la 
riqualificazione delle sistemazioni e 
degli arredi delle aree contigue alla 
viabilità storica, quali muri a retta e di 
cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, 
filari alberati, da tutelare con le 
procedure e le norme di cui agli artt. 
55 e 56 del Regolamento Forestale 
n°48/R/2003. 

Invariante dei fiumi e delle valli - Prescrizioni 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico, anche per le funzioni di 
collegamento ecologico, costituiti da: 

- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale); 

- l'insieme dei manufatti e delle sistemazioni che costituiscono gli elementi del paesaggio storico 
(muri a retta e di cinta, cippi miliari, edicole votive, siepi e filari alberati, rete idraulico-agraria) 
(…) 

 
Invariante del paesaggio collinare - Prescrizioni 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico, anche per le funzioni di 
collegamento ecologico, costituiti da: 
- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale); 
- l'insieme dei manufatti e delle sistemazioni che costituiscono gli elementi del paesaggio storico 

(muri a retta e di cinta, cippi miliari, edicole votive, siepi e filari alberati, rete idraulico-agraria) 
(…) 
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La pianificazione comunale: 
- definisce specifici ambiti di rispetto 
delle emergenze di valore 
archeologico e paleontologico, 
- stabilisce le misure di ripristino e 
valorizzazione in contesti di pregio 
paesaggistico, anche attraverso 
opportune sistemazioni, servizi 
essenziali e strutture, quali quelle per le 
funzioni didattico informative e 
documentaristiche, che ne 
consentano una fruizione compatibile,  
- definisce le trasformazioni compatibili 
con la tutela dei beni archeologici, 
- assicura procedimenti di 
consultazione della Soprintendenza 
Archeologica  
 

Vincolo archeologico – Modalità della tutela 
gli interventi di trasformazione devono essere realizzati in modo tale da garantire la protezione e la 
conservazione del patrimonio archeologico per fini di pubblica fruizione, nel rispetto della disciplina 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
 
Testimonianze archeologiche - Modalità della tutela 
Gli interventi edilizi che prevedono scavi per la posa in opera delle infrastrutture e per la 
realizzazione di opere sia pubbliche che private sono preventivamente assoggettati al parere della 
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana secondo le procedure che saranno definite 
nel Regolamento Urbanistico.  
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La pianificazione comunale: 
- definisce un intorno territoriale 
contiguo ai centri antichi, alle ville e 
agli aggregati storici di valore estetico 
percettivo ai fini della tutela della 
percezione visuale da essi offerta e 
goduta. Analogamente individua e, 
per quanto di propria competenza, 
incentiva la qualificazione dei versanti 
collinari fra l’edificato e il fondovalle, le 
fasce al piede delle colline, le balze, i 
terrazzi morfologici che si pongono in 
rapporto visuale con i centri e nuclei 
edificati nonché le aree del 
frazionamento periurbano dove è 
ancora presente la maglia agraria fitta. 
- ridefinisce i margini dell’edificato 
urbano, evitandone la saldatura e 
ricostituendo un rapporto più organico 
con il territorio extraurbano; 
- dispone che le nuove addizioni 
insediative, laddove consentite e 
comunque da prevedersi al di fuori 
degli intorni territoriali di tutela, siano 
adiacenti al perimetro consolidato 
dell’insediamento al fine di una 
migliore utilizzazione della dotazione 
infrastrutturale e della definizione e 
qualificazione dei margini urbani.  

Invariante del paesaggio collinare – Obiettivi di tutela 
- salvaguardia delle prospettive verso emergenze architettoniche o naturali e loro valorizzazione, 

ponendo particolare attenzione alla tutela delle visuali da e verso le ville medicee di Castello e La 
Petraia, Careggi, Poggio Imperiale e Boboli nella buffer zone individuata nella Tavola 3  “Tutele” 
(…) 

- mantenimento e qualificazione del rapporto tra insediamenti e paesaggio collinare evitandone 
la saldatura al fine di tutelare la percezione visiva da essi offerta e goduta  

 
Invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio collinare - Obiettivi della tutela 
dovranno essere mantenuti i valori estetico tradizionali che caratterizzano i tessuti storici, 
salvaguardando il rapporto tra edificato, impianto stradale e spazio pubblico. Per i tessuti di 
relazione dovrà essere mantenuto e migliorato il rapporto fra margine dell’insediamento e territorio 
aperto. 

 
Tutele - Ville e giardini medicei - Modalità della tutela 
il Regolamento Urbanistico, nell’area individuata quale buffer zone di tutela delle visuali da e verso 
le ville, dovrà prevedere una specifica disciplina che salvaguardi tali visuali 
 
Dotazioni ecologico ambientali 
− la conservazione e riqualificazione degli spazi rurali periurbani di pianura e di collina quali 

elementi di filtro tra città e campagna (…) 
− il recupero, l’incremento e la riqualificazione degli spazi ed elementi di naturalità presenti 

all’interno dell’insediamento urbano (…) 
 
Perequazione - Trasferimenti 
Al fine di eliminare le condizioni di degrado indotte dalla presenza degli edifici incongrui, il 
Regolamento Urbanistico potrà stabilire modalità di trasferimento a parità di superficie nelle 
seguenti aree: (…) 
- aree urbanizzate in cui sono già presenti edifici da assoggettare ad interventi di sostituzione edilizia 

o ristrutturazione urbanistica che, per il contesto esistente, il sistema infrastrutturale esistente o 
previsto siano in grado di accogliere superficie in trasferimento. (…) 

- aree di margine dell’edificato in cui interventi mirati di completamento possano qualificare gli 
insediamenti esistenti attraverso la realizzazione contestuale di attrezzature e servizi adeguati. (…) 
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La pianificazione comunale: 
- dispone la manutenzione e la 
riqualificazione delle sistemazioni e 
degli arredi delle aree contigue alla 
viabilità storica e alle strade 
riconosciute panoramiche, la 
realizzazione di varchi panoramici 
attrezzati che tutelino gli aspetti 
percettivi di valore, evitando in 
particolare la messa in opera di 
elementi di sicurezza (guardrails e 
barriere acustiche) di tipo 
standardizzato (a vantaggio di soluzioni 
alternative quali dissuasori) e le “isole” 
luminose in aperta campagna in 
corrispondenza di rotatorie; 
analoga qualità estetico percettiva, 
funzionale ed ambientale deve essere 
assicurata nella realizzazione delle 
nuove infrastrutture per la mobilità; 
- prevede inoltre l’estensione della rete 
ciclabile urbana al territorio aperto, 
quale elemento imprescindibile per 
ottimizzare la fruizione e la percezione 
di tutto il suo valore storico, culturale e 
paesaggistico 
 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico (…) costituiti da: 

- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale); 

- l'insieme dei manufatti e delle sistemazioni che costituiscono gli elementi del paesaggio storico 
(muri a retta e di cinta, cippi miliari, edicole votive, siepi e filari alberati, rete idraulico-agraria) 

 
Invariante del paesaggio collinare – Obiettivi della tutela 
individuazione di coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici per impedire la 
realizzazione di barriere visive 
salvaguardia delle prospettive verso emergenze architettoniche o naturali e loro valorizzazione 
 
Invariante del paesaggio collinare - Prescrizioni 
le trasformazioni attraverso l’intervento di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica di edifici 
incongrui purché la loro ricostruzione sia adeguata al valore paesaggistico e storico culturale e 
proporzionati al minuto contesto originario, mantenendo inalterati varchi e visuali sul paesaggio 
collinare, senza alterare il rapporto tra edificio e strada. (…) 
Gli interventi e le trasformazioni territoriali all'interno dell'invariante dovranno comunque perseguire il 
mantenimento e la tutela degli elementi di valore del paesaggio storico (…) costituiti da: 

- la rete delle strade vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale); 

- l'insieme dei manufatti e delle sistemazioni che costituiscono gli elementi del paesaggio storico 
(muri a retta e di cinta, cippi miliari, edicole votive, siepi e filari alberati, rete idraulico-agraria) 

 
Invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio collinare - Obiettivi della tutela 
In particolare per quanto concerne la fascia dei viali ottocenteschi dovrà essere garantito: 
- il mantenimento del rapporto fra edifici, giardini e asse stradale  
- la permanenza delle alberature presenti  
- l’eliminazione o qualificazione degli elementi che interferiscono con l’immagine complessiva   
  (pubblicità, cartelli stradali, arredo urbano, dehors, fondo stradale ecc)  

 
Dotazioni ecologico ambientali  
la riduzione degli effetti di frammentazione o degrado degli ambienti ed elementi di particolare 
valore naturalistico, anche in relazione alla presenza od alla previsione di opere di 
infrastrutturazione, con adozione di opere di deframmentazione, mitigazione e compensazione 
ambientale 
  
Indirizzi per l’efficienza ecologico ambientale – Ambientazione delle infrastrutture 
Il Piano Strutturale individua le nuove infrastrutture della mobilità maggiormente impattanti e indica 
le fasce dove intervenire con opere di ambientazione e mitigazione. (Via delle Bagnese, By pass 
Galluzzo, Mantignano-Ugnano, Cinque vie) 
 
La mobilità - Rete delle piste ciclabili 
il Piano Strutturale seleziona le piste ciclabili che formano un sistema di collegamenti continuo, 
sicuro e ben riconoscibile integrato con altre forme di mobilità attraverso: 
-il completamento degli itinerari esistenti 
- l’individuazione di nuovi percorsi (…) 

 
Strategie per il governo del territorio – Le schede per le parti di città - Elementi 
Fasce di ambientazione: parti del territorio interessate dalla realizzazione di nuove infrastrutture 
viarie per la mobilità in relazione alle quali è necessario prevedere interventi mirati di 
ambientazione e mitigazione.   
 

St
ra

d
e 

p
a
no

ra
m

ic
he

 

La pianificazione comunale assicura 
che siano applicati gli indirizzi per la 
tutela definiti nella sez. 4 relativi al D.M. 
23/06/1967; D.M. 20/05/1967 (…) 
I soggetti delegati al procedimento 
relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica applicano gli indirizzi di 
cui sopra. 
 

Invariante dei fiumi e delle valli – Prescrizioni 
Nelle aree aperte di tutela paesaggistica non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli 
fotovoltaici e solari e di impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore 
inferiore a 22 metri, per i quali deve essere comunque effettuata specifica valutazione di 
inserimento paesaggistico. 
 
Invariante paesaggio collinare - Obiettivi 
Individuazione dei coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici allo scopo di impedire 
la nascita di barriere visive  
 
Invariante paesaggio collinare - Prescrizioni 
Su edifici preesistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 
- non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di 
impianti di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature  
- non sono ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui 
fronti principali,possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari. 
Nelle aree aperte non è consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e 
solari e di impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, 
per i quali deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico. 
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5.1 Indicatori predefiniti per il monitoraggio degli effetti 

Il Piano Strutturale, anche se non si configura come strumento 
strettamente operativo, stabilisce e seleziona gli indicatori che dovranno 
essere verificati e, eventualmente, ridefiniti nel dettaglio con il 
Regolamento Urbanistico, sulla base degli obiettivi e delle strategie di 
piano.   
Gli indicatori dovranno essere in grado di misurare e sintetizzare, a 
partire da uno scenario al tempo “0”, la generale evoluzione degli 
elementi che compongono la città e più propriamente l’evoluzione 
indotta dalla attuazione degli strumenti urbanistici e i relativi effetti 
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.  
Tra gli indicatori scelti, quindi, possono essere distinti: 
- Gli indicatori di contesto (descrittivi) necessari per un monitoraggio 

dello stato dell’ambiente e del contesto generale. 
- Gli indicatori di controllo (prestazionali), più pertinenti alla valutazione 

delle azioni di piano, hanno, infatti, l’obiettivo di verificare lo stato di 
attuazione degli interventi strategici rispetto alle priorità stabilite nel 
piano. 

 
Per attuare un monitoraggio efficace sarà opportuno prevedere che 
venga eseguito, con regolarità e a intervalli di tempo relativamente 
brevi, un costante aggiornamento degli indicatori. Il monitoraggio 
continuativo durante l'attuazione del piano, infatti, prevede un’attività di 
aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello 
scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati. 
Nel Regolamento Urbanistico, poi, gli indicatori saranno sistematizzati in 
una griglia di riferimento predisposta per accogliere i dati raccolti nei 
suddetti aggiornamenti annuali.  
L’attività di valutazione sarà illustrata nella Relazione sul monitoraggio 
degli effetti (di cui all’art 55, comma 7, L.R. 1/2005); tale relazione sarà 
redatta a cura dell'Amministrazione comunale alla scadenza del 
quinquennio dall’approvazione del Regolamento urbanistico sulla base 
del raffronto rispetto alla situazione iniziale dei parametri e all’evoluzione 
osservata nel corso del tempo. 
Gli ambiti in cui saranno individuati gli indicatori, scelti 
dall’amministrazione, per monitorare l’attuazione e la sostenibilità delle 
scelte di piano sono: popolazione; economia e lavoro; servizi e cultura; 
patrimonio immobiliare e storico culturale; ambiente e paesaggio; 
mobilità; comunicazione e partecipazione. 
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Popolazione 

Popolazione residente nel comune ab. 

Pressione demografica (densità di popolazione) ab./kmq 

Popolazione residente nel centro storico ab. 

Percentuale di residenti over 65 anni % 

Percentuale stranieri residenti % 

Saldo naturale n. 

Saldo migratorio n. 

Famiglie residenti per ampiezza n. 

Popolazione non residente (city users) n. 

Economia e 
lavoro 

PIL pro-capite € 

Numero di unità locali (imprese) n. 

Percentuali ripartite tra industria, edilizia e commercio % 

Numero di addetti delle unità locali n. 

Tasso di occupazione % 

Tasso di disoccupazione % 

Presenze turisti n. 

Percentuali ripartite tra turisti italiani e stranieri % 

Numero bus turistici in entrata n. 

Numero fiere n. 

Numero visitatori fiere n. 

Numero congressi n. 

Numero visitatori congressi n. 

Servizi e cultura 

Verde pubblico mq 

Istruzione dell'obbligo mq 

Parcheggi pubblici di servizio al cittadino posti auto 

Studenti iscritti università di Firenze n. 

Numero musei n. 

Numero visitatori musei n. 

Numero biblioteche n. 

Numero fruitori biblioteche n. 

Patrimonio 
immobiliare e 
storico culturale 

Superficie di trasformazione mq 

Attivazione perequazione - trasferimenti mq 

Contenitori di valore storico mq 

Alloggi edilizia sociale n. 

Alloggi in affitto a canone convenzionato n. 

INDICATORI DI CONTESTO E DI CONTROLLO U. di misura 
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Ambiente e 
paesaggio 

Consumo di energia elettrica Kw 

Consumo idrico (acquedottistico) mc/anno 

Emissioni di inquinanti in atmosfera - 

Superamento limiti della normativa in materia di clima 
acustico 

n. 

Produzione Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) totali Kg 

Percentuali ripartite tra R.S.U. differenziati e indifferenziati % 

Punti interrati di raccolta rifiuti  (cassanetti intelligenti) n. 

Copertura del servizio idrico fognario % 

Impianti pubblici di depurazione - riutilizzo acque reflue mc/anno 

Sviluppo delle linee elettriche ad alta tensione Km 

Elettrodotti interrati Km 

Aree protette Kmq 

Superficie casse di espansione realizzate Kmq 

Superfici non urbanizzate (aree coltivate, boschi e fiumi 
Ema, Arno e Greve) 

Kmq 

Superficie comunale percorsa da incendi Kmq 

Mobilità 

Totale biglietti emessi rete ferroviaria n. 

Numero motocicli immatricolati n. 

Numero autovetture immatricolate n. 

Trasportati servizio pubblico urbano bus n. 

Numero linee servizio pubblico urbano bus n. 

Trasportati servizio Tramvia n. 

Estensione rete tramviaria Km 

Traffico aereo passeggeri totali n. 

Traffico aereo percentuali tra voli nazionali ed 
internazionali 

% 

Estensione della rete delle piste ciclabili Km 

Estensione corsie preferenziali trasporto pubblico Km 

Parcheggi scambiatori e di struttura posti auto 

Estensione zone a traffico limitato (tipo A e tipo B) Kmq 

Traffico medio in due punti critici della città 
n. vetture/

giorno 

Comunicazione 
e 
partecipazione 

Percorsi partecipativi n. 

Concorsi di progettazione n. 

INDICATORI DI CONTESTO E DI CONTROLLO U. di misura 
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