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9

9GLI SCENARI DEMOGRAFICI E INSEDIATIVI

Le città metropolitane

ECONOMIA

DEMOGRAFIA

MERCATO RESIDENZIALE

Deposit i per abitante
(‘000 euro)

2015

Reddito medio per contribuente (euro) 2014
Incidenza laureati

2011

tasso di 
disoccupazione

2011euro variazione 2012-
2014

Firenze 19,71 21.761 2,0% 13,2% 6,8%

centralità economiche 22,33 22.785 1,8% 15,3% 6,6%

periferiche alto reddito 11,88 18.685 2,8% 7,0% 7,4%

periferiche basso reddito - - - - -

comuni marginali - - - - -

Italia 18,12 19.720 2,1% 10,8% 11,4%

Aree Metropolitane 24,66 21.449 1,6% 12,5% 13,4%

Popolazione Famiglie Dipendenza anziani
2015

Dipendenza giovani
20152015 var 2025 2015 var 2025

Firenze 1.013.348 3,5% 451.407 5,2% 40,2% 21,0%

Attrattiv i 128.253 0,6% 53.627 4,0% 35,8% 22,3%

Crescita 834.895 4,2% 376.241 5,6% 40,6% 20,9%

Stagnazione 45.907 -0,9% 19.515 1,2% 44,3% 20,6%

Declino 4.293 -1,6% 2.024 -1,3% 52,5% 16,8%

Italia 60.665.551 -0,8% 25.853.547 3,2% 34,3% 21,2%

Aree Metropolitane 22.082.613 -0,1% 9.565.159 3,8% 33,1% 21,6%

Scambi residenziali / 
stock occupato

2013-2015

Prezzo medio compravendita
(euro/mq)
2013 -2015

Incidenza famiglie 
proprietarie

2011

Incidenza famiglie in 
affitto
2011

Firenze 5,8% 1.839 73,0% 18,1%

dinamico fascia alta 5,9% 2.057 72,4% 18,6%

dinamico residenziale 5,1% 1.512 78,3% 13,4%

stagnante 5,4% 996 71,0% 19,6%

recessivo - 0 - -

Italia 5,2% 1.001 71,9% 18,0%

Aree Metropolitane 5,8% 1.146 68,8% 21,2%

Fonte:  DemoSI- CRESME 

FIRENZE - DATI DI SINTESI

Fonte:  DemoSI- CRESME 

Fonte:  DemoSI- CRESME 
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La Città metropolitana di 
Firenze

FrANCesCo ALberTi,
rAiMoNdo iNNoCeNTi

Terzo in ordine di tempo dopo quelli di Milano e 
Bologna, il Piano strategico della Città Metropo-
litana di Firenze è stato approvato dal Consiglio 
metropolitano il 5 aprile 2017, a distanza di due 
anni e mezzo dall’entrata in vigore dello Statuto 
della CM (16.12.2014) e dopo solo diciotto mesi 
dall’insediamento del Comitato promotore e del 
Comitato scientifico costituiti allo scopo con la 
partecipazione dell’Università degli Studi, della 
Camera di Commercio, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, della Fondazione per la ricer-
ca e l’innovazione e dell’IRPET (l’Istituto regionale 
per la programmazione economica della Toscana).
L’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia era già 
stata interessata da due esperienze di pianifica-
zione strategica rimaste entrambe sulla carta: la 
prima, nel 2002-2003, guidata dal Comune di 
Firenze e riferita anche ai Comuni di cintura, la 
seconda, nel 2004, condotta dal Comune di Prato 
nel territorio della sua provincia.   
La celerità con cui oggi si è adempiuto a questo 
fondamentale passaggio previsto dalla Legge 
Delrio (L. 56/2014), nonostante i tagli nei bilanci 
degli enti locali e i limiti delle risorse economiche e 
umane a disposizione per la creazione del nuovo 
soggetto istituzionale, rappresenta indubbiamente 
un successo politico dell’amministrazione metro-
politana guidata dal sindaco Nardella, che ha 
puntato a dotare la Città di uno strumento “snello”, 
costruito intorno a un numero limitato di principi/
slogan, declinabili nell’immediato e in prospettiva 
attraverso interventi di diverso respiro, aggirando 
le due  grandi limitazioni spazio-temporali imposte 
dalla normativa nazionale:
• il perimetro della CM, ricalcante quello della 

vecchia provincia, che nello specifico include 
i territori appenninici a nord-est del capoluogo 
e “lascia fuori” gran parte dell’area metropo-

litana propriamente detta tra Firenze, Prato e 
Pistoia;

• il periodo di validità di tre anni, con la pre-
visione di aggiornamenti annuali, del Piano 
strategico, palesemente incongruo rispetto ai 
compiti di “indirizzo per l'ente e per l'esercizio 
delle funzioni dei  comuni  e delle unioni di co-
muni compresi nel  [suo]  territorio”, assegnati 
allo strumento dalla stessa legge Delrio.

Nel tentativo di travalicare i confini amministrativi 
della provincia, lo studio delle dinamiche territoriali 
sviluppato nella prima parte del Piano si allarga 
alla lettura di un contesto più ampio, comprendente 
oltre ai comuni della città metropolitana, quelli che 
fanno parte dell’”area metropolitana funzionale”, 
strutturata sull’asse che congiunge il capoluogo 
“con le città di Prato e di Pistoia e definita da forti 
relazioni materiali e immateriali”1. Per la descrizio-
ne di questo contesto viene utilizzato il concetto di 
‘ritmo metropolitano’ riferito ad ambiti “dai confini 
sfumati e sovrapponibili, che presentano delle 
dinamiche e dei flussi simili”: l’Empolese, la piana 
fiorentina, il Mugello, il Chianti, la montagna ap-
penninica, le colline fiorentine, il Valdarno superio-
re, la Val d’Elsa e la Val di Pesa, l’area della via 
Francigena e il Montalbano.”2 
Inoltre, il Piano assume come orizzonte temporale 
della sua operatività il 2030, andando così a co-
prire i quindici anni successivi alla creazione della 
città metropolitana. 
La prima fase di elaborazione dello strumento ha 
seguito due percorsi paralleli: da un lato il lavoro 
dei gruppi di ricerca dell’Università e dell’IRPET su 
temi specifici - governance metropolitana; sviluppo 
economico; inclusione sociale; mobilità; risorse 
e finanziamenti; smart city - sostenuto dalla CM 
con contributi finalizzati alla copertura di borse e 
assegni di ricerca. 
Dall’altro,vi è stato un percorso di ascolto degli 
stakeholders locali (categorie economiche, associa-
zioni, opinion leader, esperti, ecc.), finanziato con 
i fondi della LRT 46/2013 per la partecipazione.
A questa ha fatto seguito una fase di sintesi, a cura 
del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettu-
ra incaricato della ricerca “Una vision per Firenze 
città metropolitana”, volta a integrare e “compen-
sare” gli apporti scientifici settoriali e le indicazioni 
provenienti dal processo partecipativo in un docu-
mento di piano dal carattere unitario.
Il risultato, sintetizzato nella tabella allegata3, 
individua un complesso di strategie, ricondotte 
a tre “visioni”: Accessibilità universale, Oppor-
tunità diffuse, Terre del benessere. Le tre visioni 
strategiche “definiscono la direzione auspicabile 

1. Comitato scientifico del piano strategico, Città Metropolitana 
di Firenze, Rinascimento metropolitano, Piano strategico 2030, 
Firenze, 2017, p.10.
2. Ibidem, p.10.
3. Ibidem, p. 57.
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verso cui tendere per perseguire il Rinascimento 
Metropolitano”4 – l’“obiettivo-bandiera”da cui 
prende nome l’intero Piano5.
Ogni strategia è quindi accompagnata dalla de-
scrizione di 2/4 “azioni“ (33 in tutto), da mettere 
in atto nel breve, nel medio o nel lungo periodo.
Il monitoraggio delle azioni del piano strategico 
sarà affidato a una struttura di governance, il 
Laboratorio per l’Operatività del Piano strategico 
metropolitano - “espressione delle principali forze 
economiche, culturali e sociali, pubbliche e private 
della città metropolitana di Firenze” - che dovrà 
essere istituito entro un anno dall’approvazione 
dello strumento.
Se proviamo a leggere il piano a partire dalle 
azioni che sono finalizzate a concretizzare le 
strategie – fra cui, ad esempio, il biglietto integra-
to per i mezzi pubblici,il brand, la card turistica 
e il SUAP metropolitani, l’estensione della banda 
larga, la messa in rete dei centri di alta formazio-
ne, ecc. – emerge come il ruolo ad esso affidato 
non sia tanto quello di definire un disegno coerente 
verso cui traguardare le trasformazioni materiali e 

4. Ibidem, p. 14.
5. Giuseppe De Luca, Città Metropolitana di Firenze, in G. De Luca 
e F.D. Moccia (a cura di), Pianificare le città metropolitane in Italia. 
Interpretazioni, approcci, prospettive, INU Edizioni, Roma, 2017, p. 
234.

immateriali della città metropolitana fino al 2030, 
quanto di costituire uno strumento-contenitore in 
grado di adattarsi al mutare delle circostanze, 
accogliendo modifiche e contenuti che saranno 
definiti con i successivi aggiornamenti. A conferma 
di ciò, si può sottolineare l’assenza nel Piano di 
riferimenti diretti ad alcuni dei principali interven-
ti di valenza metropolitana che, durante la sua 
elaborazione, hanno interessato il confronto tra 
amministratori, operatori e cittadinanza: 
• il progetto di potenziamento dell’aeroporto 

Amerigo Vespucci con la nuova pista parallela 
all’autostrada, attualmente bloccato dal TAR e 
fortemente contestato, oltre che da una parte 
dell’opinione pubblica, dai Comuni di Sesto 
Fiorentino e Calenzano; 

• il termovalorizzatore di Case Passerini, la cui 
realizzazione è stata anch’essa sospesa per 
vizi nell’iter autorizzativo, ma che nell’ambito 
della riorganizzazione degli impianti a scala 
regionale ha visto nel frattempo aumentare il 
suo bacino di utenza a regime dai 12 comuni 
inizialmente previsti a 68 (39 su 42 apparte-
nenti alla CM, più altri 29); 

• la stazione sotterranea dell’AV ferroviaria in 
costruzione nell’area degli ex Macelli a Firen-
ze, il cui ruolo e collocazione – nonostante lo 
stato avanzato dei lavori - sono stati recente-
mente rimessi in discussione sia dall’AD delle 

Schema generale del Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze, con l’articolazione in “Visioni”, “Strategie” e “Azioni”.
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Ferrovie che dal sindaco Nardella;
• l’estensione della rete tramviaria di Firenze su 

direttrici della CM, che nelle more di una deci-
sione definitiva per l’attraversamento del centro 
di Firenze (attesa dal 2009), ha visto esclude-
re, nella programmazione dei finanziamenti, i 
tracciati a est del centro stesso (fino all’ipotesi 
delineatasi negli ultimi mesi di sostituire il ramo 
per Bagno a Ripoli con una linea di jumbo-
bus).

Trova invece spazio, tra le misure a breve termine 
riferite alla strategia “Riuso 100%” (visione 2 – 
“Opportunità diffuse”), il progetto “Città Vivibile: 
riqualificazione urbana, vivibilità e sicurezza delle 
periferie”, presentato con successo dall’amministra-
zione metropolitana al bando nazionale del “Pro-
gramma straordinario di intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicurezza delle periferie”. Il 
progetto, che comprendente 50 interventi distribuiti 
su tutti i comuni della CM, per lo più incentrati sulla 
riqualificazione degli edifici scolastici, ha ottenuto 
nel dicembre 2016 un finanziamento di ca. 40 
milioni di euro, collocandosi ai primi posti della 
graduatoria nazionale e al secondo, dopo Bari, in 
ordine di priorità, tra i progetti presentati da città 
metropolitane.

FrANCesCo ALberTi
Presidente iNu Toscana

rAiMoNdo iNNoCeNTi
iNu Toscana
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FireNze...uNA CiTTà Per iMMAGiNi

Il cantiere della stazione AV “Belfiore” nell’area degli ex Macelli a Firenze (foto Annalisa Pecoriello)

L’innesto, inaugurato nel maggio 2017, tra l’A1, il raccordo autostradale Firenze-Siena e il nuovo bypass del Galluzzo in Comune di 
Impruneta (foto Lorenzo Pagnini)
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Il nuovo parcheggio scambiatore, servito dalla tramvia e direttamente accessibile dall'autostrada, realizzato in eredità Villa Costanza 
in Comune di Scandicci (foto Lorenzo Pagnini)

Il capolinea della linea 3 della tramvia presso il policlinico di Careggi a Firenze in via di completamento (foto Lorenzo Pagnini)


