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l presente documento costituisce la sintesi 

dei principali risultati emersi durante i 

cinque Incontri Metropolitani realizzati nei diversi 

ambiti territoriali della Città Metropolitana e 

dedicati ad un confronto collettivo con i Sindaci 

e i dirigenti degli uffici tecnici comunali. 

L’attività di ascolto svolta è parte integrante del 

processo partecipativo Upda0ng Piano, avviato 

dalla Città Metropolitana per accompagnare in 

m a n i e r a p a r t e c i p a t a e c o n d i v i s a 

l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano 

Strategico Metropolitano (PSM), dopo i tre anni 

dalla sua approvazione.

Il testo seguente si articola in due diverse 

sezioni: 

• una prima che descrive la metodologia in cui 
si è svolto l’evento e i comuni che vi ha preso 
parte; 

• una seconda che illustra le questioni 
sollevate dalla discussione, suddivise per 
aree territoriali.

PREMESSA

I

INDICE
L’evento…….….….….….….….….….….….…….… 
Principali questioni emerse.….….…….… 

Area Mugello.….….…..…..…..…..…..……..… 
Area Fiorentina.….….….….…..…..…..……… 
Area Valdarno Fiorentino e Valdisieve.… 
Area Chianti Fiorentino.….….….….….….… 
Area Valdarno Empolese e Valdelsa.……. 

3 

7 

9 

13 

19 

23 

25



L’EVENTO 

L’evento “Incontri Metropolitani" è un incontro pubblico rivolto ai Sindaci del 

territorio metropolitano (o ai loro delegati) e ai Dirigenti degli Uffici tecnici comunali, 

previsto per ognuno dei 5 ambiti territoriali della Città Metropolitana di Firenze (Area 

Fiorentina, Valdarno Empolese e Valdelsa, Chianti Fiorentino, Mugello e Romagna 

Toscana, Valdarno Fiorentino e Valdisieve).  

Si tratta di un momento di coinvolgimento e di partecipazione svolto attraverso la 

realizzazione di appositi tavoli collaborativi virtuali, guidati da facilitatori esperti, in 

cui gli attori in gioco hanno preso parte a due distinte sessioni di discussione, 

riguardanti l’aggiornamento in corso del PSM e la costruzione della Agenda 

Metropolitana 2030. 

Le sessione di discussione collettiva dedicata al Piano Strategico Metropolitano ha 

avuto la finalità di monitorare e ridefinire l’insieme di azioni da compiere per attuare 

gli obiettivi del PSM, dando voce agli attori interessati direttamente dai contenuti 

pianificatori dello strumento strategico di livello metropolitano.
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Nello specifico la discussione è stata avviata dalla definizione di due precise 

domande: 

• Rispetto all’operato degli ultimi tre anni, la pianificazione comunale può ritenersi 

allineata alle strategie ed azioni previste dalla pianificazione strategica della città 

Metropolitana, oppure ritenete che su alcuni punti ci siano dei disallineamenti? 

• In base ai disallineamenti registrati, come ritenete opportuno ri-orientare le 

strategie del PSM? 

Agli incontri hanno partecipato in totale 73 persone tra sindaci, assessori e dirigenti 

degli uffici tecnici. Nello specifico per ogni ambito hanno preso parte le seguenti 

amministrazioni comunali: 

Area Mugello e Romagna Toscana | 25 Novembre 2020 

• Comune di Barberino di Mugello 

• Comune di Borgo San Lorenzo 

• Comune di Vaglia 

• Comune di Vicchio 

• Unione dei Comuni del Mugello



Area Fiorentina | 25 Novembre 2020 

• Comune di Calenzano 

• Comune di Firenze 

• Comune di Lastra a Signa 

• Comune di Scandicci 

• Comune di Signa 

Area Valdarno Fiorentino e Valdisieve | 30 Novembre 2020 

• Comune di Figline e Incisa Valdarno 

• Comune di Pelago 

• Comune di Pontassieve 

• Comune di Rufina 

• Comune di San Godenzo 

Area Chianti Fiorentino | 1 Dicembre 2020 

• Comune di Barberino Tavarnelle
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• Comune di Greve in Chianti 

• Comune di Impruneta 

• Comune di San Casciano Val di Pesa 

Area Valdarno Empolese e Valdelsa | 11 Dicembre 2020 

• Comune di Capraia e Limite 

• Comune di Castelfiorentino 

• Comune di Cerreto Guidi 

• Comune di Certaldo 

• Comune di Empoli 

• Comune di Fucecchio 

• Comune di Gambassi Terme 

• Comune di Montespertoli 

• Comune di Montelupo Fiorentino 

• Comune di Vinci 
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PRINCIPALI QUESTIONI EMERSE

Gli incontri hanno registrato un buon livello di allineamento e di condivisione tra 

le politiche e gli strumenti messi in campo dai Comuni dell’area metropolitana e le 

linee strategiche del Piano Strategico Metropolitano, non rilevando ingenti 

incongruenze o grandi questioni di disallineamento.  

In linea generale è emerso che gli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o 

in corso di redazione e/o approvazione dei Comuni metropolitano traducono al loro 

interno molti dei contenuti strategici espressi dal PSM. L’allineamento si riscontra 

soprattutto rispetto alle strategie legate alla rigenerazione urbana e agli interventi 

per la gestione del territorio aperto (aree verdi, contesti fluviali, sentieristica, ecc.). 

Nel corso degli incontri i partecipanti hanno comunque evidenziato, all’interno delle 

tre vision, numerose tematiche da loro ritenute importanti e su cui il Piano 

Strategico dovrebbe continuare a puntare, aggiornando e/o rafforzando i campi di 

azione e di intervento. Rispetto a diversi temi sono inoltre state avanzate delle 

proposte specifiche, riferite alle diverse realtà dei territori.

Il tema che ha maggiormente interessato tutte le discussioni riguarda la mobilità e 

le infrastrutture, ed in particolare emerge fortemente la necessità di rendere più 

accessibile il sistema di collegamento dei territori periferici verso l’area urbana 

fiorentina. Su questo ambito sono state infatti avanzate diverse proposte e 

suggerimenti per aggiornare e rafforzare i contenuti del piano, ribadendo come 

ancora molte delle prospettive delineate dallo strumento non siano state raggiunte. 

Di seguito si riporta il quadro delle questioni emerse ad ogni incontro realizzato, in 

cui è possibile rintracciare le posizioni e le visioni rispetto ad ogni ambito territoriale, 

raggruppate in base al riferimento delle tre vision del piano. 



Nel complesso la discussione ha messo in luce un grado di allineamento e di 

compatibilità tra le linee strategiche del Piano di livello metropolitano e le scelte di 

pianificazione comunali e intercomunali intraprese nell’ambito territoriale del 

Mugello, esplicitate dai recenti strumenti di governo del territorio approvati e in via 

di approvazione. Tuttavia sono state poste all’attenzione del confronto alcune 

questioni riguardanti le strategie per la mobilità, per la digitalizzazione, per la 

formazione e per l’abitare. 

Trattando dei contenuti strategici della Vision Accessibilità Universale, ed in 

particolare della Mobilità Multimodale, gli intervenuti hanno indicato il tema 

della connessione attraverso la rete di mobilità pubblica tra il Mugello e i comuni 

di prima cintura fiorentina come un elemento fondamentale per l’area vasta 

mugellana e su cui il Piano Strategico dovrebbe fare maggiore leva.  

L’accessibilità all’area del Mugello dovrebbe essere favorita grazie 

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 
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Area Mugello e Romagna Toscana

all’efficientamento del trasporto su ferro, attraverso investimenti ed azioni 

per migliorare l’infrastruttura ferroviaria. Una proposta condivisa riguarda la 

possibilità di potenziare le due linee ferroviarie esistenti della Faentina e della 

linea Firenze-Borgo San Lorenzo, in modo da collegare in maniera più agevole ed 

integrata l’area metropolitana e da rendere più efficiente e fruibile il sistema 

territoriale dell’intero Mugello.  

E’ stato inoltre sottolineato come sia fondamentale poter agire in questa 

prospettiva non solo per migliorare il sistema ferroviario nel suo complesso, ad 

esempio aumentando il numero di corse, ma anche per cogliere l’opportunità di 

poter riorganizzare il sistema di trasporto su ferro esistente verso modelli a 

bassa emissione e a basso impatto, attraverso sperimentazioni che prevedono 

l’utilizzo di fonti alternative come ad esempio l’idrogeno. Questo permetterebbe 

di intercettare risorse finanziare che fanno leva sulla transizione ambientale, 

come ad esempio il Recovery Fund.  

Per quanto riguarda la strategia della Città Senziente, è stata sollevata una 

criticità riguardante il processo di digitalizzazione dell’area: nonostante siano 



stat i apportat i intervent i per l ’ introduzione del la banda larga, 

l’infrastrutturazione digitale nel territorio presenta ancora una copertura 

parziale e molte zone sono ancora svantaggiate per l’accessibilità ad una rete 

internet efficiente. 

Un ultimo tema emerso riguarda infine l’Abitare. Un intervento ha sottolineato 

come debba essere strategico dedicare, all’interno dei Piani Operativi Comunali, 

una parte della quota edificatoria all’edilizia residenziale sociale, dando così 

l’opportunità alle giovani coppie di poter acquistare o affittare a canone 

agevolato una casa nel territorio del Mugello. In questo modo si agevolerebbe il 

decentramento degli insediamenti nei territori più lontani dai grandi centri 

dell’area metropolitana, a condizione che su questi venga prevista una 

sufficiente dotazione di servizi. 

A fronte di una discrasia tra l’offerta formativa degli istituti tecnici di secondo 

grado e i fabbisogni di risorse umane delle aziende del territorio del 

Mugello, che attualmente vede un’eccedenza di domanda di professionalità in 

alcuni settori da assumere rispetto all’offerta, si è reso necessario istituire un 

tavolo di confronto tra il mondo della scuola e il settore produttivo locale. 

L’obiettivo è quello di effettuare un’analisi dei fabbisogni di risorse umane del 

settore produttivo per indirizzare i piani di studio, in modo da formare una 

quota di capitale umano per lo sviluppo delle aziende del territorio. 

OPPORTUNITÀ DIFFUSE
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Area Fiorentina

Complessivamente i comuni che hanno preso parte al tavolo di discussione hanno 

riscontrato un buon grado di allineamento tra il loro operato in termini di 

pianificazione e gli indirizzi del PSM. Sono emerse tuttavia delle raccomandazioni e 

delle precisazioni sullo strumento di pianificazione strategica.  

Un intervenuto chiede che venga individuato un ordine di priorità degli indirizzi 

strategici del piano, in modo da garantire maggiore incisività, rispetto al 

reperimento di risorse e alle tempistiche, nell’attuazione delle strategie e delle azioni 

ritenute più rilevanti dai territori.  

E’ stato inoltre sottolineato come il PSM sia uno strumento di carattere 

prevalentemente politico e per questo molte delle sue strategie e visioni hanno una 

ricaduta indiretta negli strumenti di pianificazione territoriale dei singoli 

comuni. Si suggerisce quindi di veicolare l’interlocuzione con le politiche piuttosto 

che con la pianificazione tecnica.  

Infine un’ulteriore considerazione raccomanda che il Piano Strategico, in vista di un 

suo aggiornamento, ponga attenzione ai nuovi equilibri di medio e lungo periodo 

che si verranno a determinare in seguito alla crisi pandemica planetaria. Seppur in 

un quadro incerto e inedito, la situazione economica del prossimo futuro 

comporterà una riorganizzazione del lavoro, dei servizi, della mobilità, ecc., la quale 

graverà direttamente sullo spazio urbano, sul suo utilizzo e sulla modalità di 

organizzazione degli attori territoriali che su esso gravitano. Si raccomanda pertanto 

che questi aspetti debbano essere tenuti in considerazione dalla futura 

pianificazione strategica, al fine di sostenere i processi di riorganizzazione di tutti 

gli attori territoriali, all’interno di una prospettiva di sistema. 

La discussione sulle singole vision contenute nello strumento strategico si è 

concentrata soprattutto sulla Vision dell’Accessibilità Universale, all’interno 

della quale il tema prioritariamente indagato e discusso è quello della mobilità.  

Per il Comune di Firenze è stato riportato come vi sia un pieno allineamento 

rispetto alle strategie del PSM, grazie anche al recepimento di ulteriori politiche 

sulla mobilità raccolte dal recente Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile di 

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 
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livello metropolitano. In relazione agli aspetti emersi in questo nuovo piano, si 

raccomanda che questi vengano recepiti dal PSM in sede del suo 

aggiornamento.  

Molti contributi provenienti da alcuni dei comuni della cintura fiorentina hanno 

espresso la necessità di riflettere sul potenziamento del trasporto ferroviario, 

prevedendo che venga avviata un’interlocuzione con la Regione e con Ferrovie. E’ 

emerso come sia auspicabile aumentare il numero di corse dei treni lungo le 

tratte esistenti, nella prospettiva che il collegamento tra i comuni della cintura e 

Firenze abbia una frequenza assimilabile ad un servizio metropolitano. Si chiede 

inoltre di individuare una modalità alternativa di ingresso a Firenze da parte dei 

comuni della piana (Sesto, Calenzano, Campi), decongestionando le stazioni di 

Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella, nelle quali corre anche la linea 

dell’alta velocità. Una proposta avanzata in tal senso prevede di utilizzare le 

infrastrutture ferroviarie attuali semplicemente creando una circolarità 

alternativa dei treni diretti verso la parte dell’area di Signa e Lastra Signa, 

sfruttando lo snodo della stazione di Firenze Castello e la futura integrazione 

dalla Stazione Guidoni prevista dal Piano Strategico. Questa alternativa 

permetterebbe inoltre di creare un collegamento tra i comuni della piana e l’area 

dell’empolese.  

1615

Un ulteriore aspetto sollevato sul tema della mobilità riguarda il traffico dei 

mezzi pesanti. Un intervento domanda che venga approfondita dal PSM 

l’individuazione dei nodi di sbocco dalla rete autostradale da parte dei mezzi 

pesanti, soprattutto per la parte Nord dell’area fiorentina.  

Rispetto alle strategie di ambito sociale, si auspica che l’ente metropolitano 

prenda in carico la necessità di riattualizzare e sviluppare, secondo le esigenze 

attuali, le esperienze presenti sul territorio dedicate alla cura e 

all’aggregazione di persone anziane non autosufficienti. 

Nella Vision Opportunità Diffuse si rileva come molti degli obiettivi in essa 

contenuti siano importanti per il territorio, in particolar modo per le azioni 

comprese nella strategia della Manifattura Innovativa. Si sottolinea come 

debba essere perseguito l’impegno a mantenere un livello di condivisione e 

collaborazione sugli obiettivi strategici da parte di tutti gli attori territoriali del 

settore produttivo (sia aziende esistenti, sia nuove aziende), nella prospettiva 

dettata dal piano volta a favorire un ecosistema dell’innovazione.  

Un’osservazione su questo tema vede la possibilità di individuare un distretto 

OPPORTUNITÀ DIFFUSE



della moda, visto come un sistemo organizzato volto alla valorizzazione e al 

rafforzamento delle attività produttive presenti sui territori dell’empolese e di 

molti comuni della cintura fiorentina.  

Sempre all’interno della strategia della Manifattura Innovativa è stata avanzata 

la proposta di ampliare il campo dell’azione Industria Zero Emissioni 

prevedendo, oltre alla riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l’utilizzo 

di energie rinnovabili, la riqualificazione edilizia e l’efficientamento energetico 

degli stabilimenti produttivi  

E’ emerso inoltre come la strategia Attrattività integrata sia un asse su cui 

continuare a lavorare sempre più in una prospettiva di condivisione e 

collaborazione tra le istituzioni territoriali, in modo da orientare e sostenere il 

turismo verso una maggiore diffusione nei territori della Città Metropolitana. 

Rispetto alla Vision Terre del Benessere gli intervenuti hanno registrato un buon 

allineamento tra le strategie in essa contenute e gli obiettivi che i comuni 

dell’area fiorentina stanno portando avanti all’interno con il loro operato, che 

registra un incremento negli ultimi anni in termini di azioni attivate. In particolar 

TERRE DEL BENESSERE

modo si riportano numerosi interventi volti soprattutto alla riqualificazione dei 

contes0 fluviali e al recupero ambientale dei corsi d’acqua, sia attraverso 

l’introduzione di opere idrauliche per la riduzione del rischio idrogeologico, sia 

attraverso la realizzazione di aree attrezzate per incentivarne l’uso ricreativo.
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Area Valdarno Fiorentino e Valdisieve

In generale i contributi raccolti rilevano come la pianificazione dei comuni 

dell’ambito territoriale Valdarno e Valdisieve contenga elementi condivisi con lo 

strumento strategico metropolitano. La discussione si è comunque concentrata nel 

far emergere alcuni aspetti che necessitano di essere messi al centro di una 

riflessione su scala metropolitana poiché non hanno un interesse esclusivamente 

locale.  

Un tema che i partecipanti ritengono debba essere posto al centro delle future 

scelte di pianificazione strategica di livello metropolitano, pur considerato di 

impostazione prevalentemente politica, riguarda la mobilità. La maggior parte 

dei contributi ritiene che venga messo in atto un disegno strategico d’insieme 

poiché al momento manca ancora un’integrazione a livello metropolitano del 

sistema di mobilità, soprattutto per i comuni distanti dalla cintura urbana 

prossima a Firenze. I suggerimenti emersi in tal senso riguardano l’introduzione 

del biglietto unico e la realizzazione, in prossimità delle stazioni di Pontassieve 

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 

e di Figline, di nodi intermodali per l’interscambio tra i mezzi di trasporto su 

gomma e su ferro. 

Per quanto riguarda la mobilità dolce si rileva come il tema susciti sempre più 

interesse sia da parte dei cittadini dei comuni sia rispetto alle scelte di 

pianificazione, le quali risultano recepire quanto contenuto dagli indirizzi 

strategici dell’ente metropolitano.  

Ulteriore questione affrontata all’interno delle strategie previste dalla Vision 

Accessibilità Universale riguarda la copertura della banda larga. Si ritiene 

infatti come sia sempre più indispensabile avere, soprattutto per i territori 

periferici, una connessione internet adeguata che permetta di rispondere alle 

attuali esigenze socio-economiche. Una criticità evidenziata riguarda la 

previsione di tempistiche lunghe per l’installazione dell’infrastruttura digitale, la 

quale rende numerose aree in situazione di svantaggio poiché ancora sprovviste 

di una copertura internet adeguata. 
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Riflessioni su cui il PSM dovrebbe continuare a incidere riguardano alcune 

strategie contenute nella Vision Opportunità Diffuse, relative ad azioni e 

interventi di rigenerazione delle polarità urbane in aree dismesse. Sul 

territorio del Valdarno e Valdisieve sono infatti presenti importanti aree 

dismesse nei comuni di Pelago e di Pontassieve, le quali rivestono un ruolo 

strategico sia per il contesto locale, sia per il contesto metropolitano. 

Infine, relativamente alla Vision Terre del Benessere, un’osservazione pone 

l’accento sul far emergere in maniera più incisiva la rilevanza strategica del 

sistema della Montagna Fiorentina costituito dalla Foresta Modello e dal Parco 

di Vallombrosa, considerato un vasto patrimonio naturale per l’intera Città 

Metropolitana. A tal proposito si chiede quindi che l’ente metropolitano, 

attraverso il Piano Strategico, lavori affinché si crei una sinergia tra le 

istituzioni per la gestione di queste vaste aree naturali, in modo da non 

relegare il compito soltanto ai comuni dell’area. 

OPPORTUNITÀ DIFFUSE

TERRE DEL BENESSERE
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Area Chianti Fiorentino

2423

Le riflessioni si sono concentrate in via maggioritaria sul tema della mobilità, 

considerato dai partecipanti un aspetto di forte criticità per tutta l’area del 

Chianti.  

E’ emerso che il territorio, essendo sprovvisto di una rete ferroviaria, ricada 

in una posizione marginale rispetto alle politiche di intervento per il sistema 

infrastrutturale di accessibilità verso Firenze. Si chiede pertanto che lo 

strumento strategico ponga maggiore considerazione nell’attuare soluzioni 

alternative per ridurre i tempi di accesso verso la città e per agevolare la 

fruizione dei trasporti pubblici, nella prospettiva di un’integrazione dell’intero 

sistema di mobilità a scala metropolitana.  

Le proposte avanzate riguardano l’introduzione di un sistema integrato di 

bigliettazione unica e l’individuazione di hub e nodi di interscambio, come i 

parcheggi scambiatori in prossimità di aree di confine tra l’area del Chianti e il 

centro urbano di Firenze.  

Allo stesso tempo è stata sottolineata l’importanza di favorire gli interventi per 

implementare la rete di mobilità dolce, attraverso la realizzazione di ciclovie 

all’interno del territorio collinare e lungo gli assi fluviali. Nell’ottica di un  

ripensamento complessivo del sistema turistico metropolitano, soprattutto in 

uno scenario post-covid, questo aspetto può costituire l’occasione per 

promuovere maggiormente la fruizione di un turismo lento e diffuso all’interno 

dei comuni del Chianti Fiorentino e in generale dei territori più lontani dal centro 

di Firenze.

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 



Area Valdarno Empolese e Valdelsa
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I comuni del circondario Empolese Valdelsa sono attualmente impegnati nella 

redazione dei nuovi strumenti di governo del territorio, attraverso un lavoro di 

pianificazione strutturale di tipo intercomunale che interessa la maggior parte delle 

amministrazioni comunali. Una suggestione emersa dalla discussione mette in 

rilievo i concetti di riequilibrio e diffusione sui quali si è basato molto del lavoro di 

pianificazione intercomunale. Si auspica che questi concetti, espressione del valore 

esponenziale che può essere rintracciato nelle specificità dei territori, vengano 

inseriti nell’aggiornamento del Piano Strategico. 

A fronte di questa nuova stagione pianificatoria, è stato attivato un tavolo di 

confronto per la pianificazione strutturale a livello di unione dei comuni del 

circondario, con l’obiettivo definire una serie di obiettivi condivisi per il futuro 

sviluppo del territorio degli undici comuni, ed individuare problematiche e 

opportunità ad esso connesse su cui lavorare.  

La sinergia attivata ha prodotto un documento di sintesi condiviso da tutti i 

comuni dell’ambito territoriale, rispetto allo stato di avanzamento della 

pianificazione locale e al livello di allineamento e coerenza tra questa e il Piano 

Strategico Metropolitano, finalizzato all’inserimento degli obiettivi in esso contenuti 

nel lavoro di aggiornamento del piano. Per un maggior dettaglio dei contenuti si 

rimanda al documento allegato. 

In sintesi la riflessione condivisa dai territori ha proposto una serie di elementi di 

modifica e di integrazione, funzionali al raggiungimento delle grandi sfide che 

interessano il territorio di riferimento, rispetto alle strategie e le azioni contenute 

nelle tre vision del Piano. 

Innanzitutto per quanto riguarda la Vision Accessibilità Universale, essendo il 

territorio in una posizione periferica e distante rispetto all’area di cintura 

fiorentina e quindi difficilmente collegato ai grandi poli urbani, viene considerato 

cruciale il tema della mobilità.  

Per migliorare il collegamento infrastrutturale, la pianificazione strategica 

dovrebbe evidenziare le direttrici stradali che corrono sul territorio, nello 

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE 



sul territorio, nello specifico la direttrice 429 e la 436, come elementi strategici 

del territorio metropolitano. Inoltre si sottolinea come la Strada di Grande 

Comunicazione Fi-Pi-Li che attraversa molti territori dell’area metropolitana 

necessiti di interventi strutturali per il miglioramento della sicurezza della 

stradale e della funzionalità, per far fronte all’incremento del carico di traffico 

automobilistico.  

Per garantire l’intermodalità dei collegamenti, risulta di fondamentale 

importanza la valorizzazione e il mantenimento degli hub multimodali già 

riconosciuti dal piano come quelli di Empoli e di Montelupo Fiorentino, ad 

esempio attraverso una maggior azione sull’incremento del trasporto pubblico 

locale. Si chiede inoltre che all’interno del Piano Strategico sia aggiunto anche 

l'hub multimodale di Castelfiorentino, così da connettere una larga porzione del 

territorio della Valdelsa.  

Una strategia da potenziare riguarda la rete di mobilità ciclabile. Essa 

rappresenta una grande opportunità per sfruttare i corsi d’acqua come 

traiettorie di collegamento pedonale e ciclabile all’interno dei territori. Si chiede 

quindi che il PSM faccia leva non solo sulla ciclopista dell’Arno, ma che ne 

contempli il collegamento con il tessuto fluviale minore, attraverso la 

realizzazione di percorsi lungo l’Elsa e la Pesa. 

L’azione del biglietto unico integrato viene considerata di forte utilità per 

agevolare gli spostamenti e il pendolarismo verso Firenze e quindi si chiede che 

lo strumento venga esteso anche al territorio dei comuni dell’Empolese e della 

Valdelsa. 

Rispetto alla strategia Città Senziente, risulta fondamentale lavorare per 

ampliare la copertura della banda larga a tutto il territorio in modo da 

aumentare il livello di connettività, funzionale allo sviluppo futuro del territorio, 

e per estendere l’infomobilità anche alle nuove direttrici stradali.  

Su specifiche azioni, quali Sentient City Control Room e Easy Metro City, viene 

manifestata la disponibilità a prendere parte una volta che queste siano attivate 

dall’ente metropolitano.  

Per quanto concerne la strategia della Comunità inclusiva emerge come i 

comuni stiano cooperando sul tema dell’abitare, per fronteggiare le urgenti 

problematiche abitative e per promuovere una maggiore inclusività. Viene 

inoltre sottolineato come il tema della sicurezza idraulica debba essere 

maggiormente affrontato dal piano, perché considerato una precondizione per 

poter sviluppare politiche abitative per il futuro. 
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Riguardo alla Vision Opportunità Diffuse le questioni ritenute più rilevanti da 

parte dei territori dell’Empolese e della Valdelsa riguardano soprattutto la 

rigenerazione urbana, la valorizzazione del tessuto produttivo e la promozione 

della cultura e del turismo.  

La strategia del Riuso 100%, finalizzata all’innesco di processi di rigenerazione 

urbana, risulta essere un tema fondamentale al centro già di molti dei Piani 

Strutturali Intercomunali. La rigenerazione e la riqualificazione urbana,  a partire 

dal riuso delle volumetrie esistenti, vengono fortemente contemplate per la 

rivitalizzazione dei centri storici e per le attività produttive presenti nel  territorio. 

Un intervento sottolinea l’importanza di prevedere azioni di riqualificazione 

non solo per le aree abbandonate o dismesse, ma soprattutto per quelle aree 

industriali e produttive ancora esistenti, in modo da agire preventivamente al 

mantenimento e al conseguente sviluppo delle stesse.    

Rispetto ai temi della strategia della Manifattura Produttiva viene ribadito 

come l’ambito territoriale Empolese Valdelsa abbia una forte vocazione 

manifatturiera, dal momento che ospita molti distretti industriali, e anche e 

turistica. In tal senso emerge come sia necessario investire sulla ripartenza 

economica del territorio, da sempre caratterizzato da un diversificato tessuto 

OPPORTUNITÀ DIFFUSE produttivo, investendo accuratamente nell’offerta formativa professionale 

così da garantire maggiore occupazione e un rinnovo generazionale nel settore 

dell’artigianato. 

Sul tema della formazione e della qualità dei servizi scolastici emerge 

fondamentale l’implementazione dei sistemi digitali ma anche la riqualificazione 

edilizia e strutturale degli edifici scolastici.  

Una proposta avanzata tocca inoltre il tema dello sport. Emerge come a livello 

metropolitano, il territorio Empolese e Valdelsa possa essere identificato come 

area di riferimento per alcune tipologie sportive. 

Viene chiesto come all’interno del Piano Strategico venga inserita un’azione 

specifica che contempli l’opportunità di rivitalizzare i centri storici non solo come 

attrattiva turistica ma anche come centri commerciali naturali, nella 

prospettiva che il tessuto commerciale di prossimità sia la condizione 

fondamentale per garantire la vitalità dei piccoli centri. 

Importanti riflessioni vengono avanzate anche per il tema del turismo in 

relazione alla strategia dell’Attrattività Integrata. Viene riportato come sul 

territorio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sia presente un circuito 

museale che lavora in stretta sinergia. Affianco a questa rete si sta affacciando 

un progetto importante che prevede il recupero della Villa Ambrogiana di 
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Montelupo e della sua connessione agli Uffizzi. Tale intervento rappresenta una 

grande opportunità per incrementare l’attrattività turistica dell’area: si 

raccomanda pertanto che il progetto venga inserito all’interno della rete 

museale diffusa già presente sul territorio e che trovi spazio in un’azione del 

Piano Strategico Metropolitano. 

In merito alla Vision Terre del Benessere, emerge come la componente 

ambientale e paesaggistica rurale sia considerabile come un biglietto da visita  

per l’intero territorio. In questo senso viene sottolineata l’importanza di 

perseguire azioni e strategie per implementare il verde urbano, sostenere 

l’agricoltura, incentivare la rete sentieristica (Via Francigena, Strada del Vino, 

Strada della Ceramica) e rendere accessibili i contesti fluviali. 

Un aspetto emerso riguarda la richiesta di inserire nel Piano Strategico una linea 

di intervento specifica per la gestione dell’area umida del Padule di Fucecchio, 

dove al momento ci sono più di 70 ettari di proprietà della Città Metropolitana 

che versano in condizioni di degrado. 

Infine, si richiede che nella strategia dell’Ambiente sicuro venga declinato il 

TERRE DEL BENESSERE

tema del rischio idraulico. 

3231





 
 

PS 2030 Rinascimento 
Metropolitano  

 

MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO 
STRATEGICO METROPOLITANO  

 
CONTRIBUTO  

dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 
riunione SINDACI del 9/12/2020 - agg. 11/12/2020 

Approvato Giunta Unione del 15/12/2020 
 

Azioni del Piano – Avanzamento / Aggiornamento 

Azioni del Piano – Nuove proposte dell'UEV 

Azioni del Piano – Nuove azioni strategiche proposte da UEV  
 



 

VISIONE 1. ACCESSIBILITÀ 
UNIVERSALE VISIONE  

L’obiettivo di un accesso “universale” al territorio e alla società, in una prospettiva centrata sulle 
persone, si concretizza attraverso diverse azioni che vanno dall’ottimizzazione delle infrastrutture e 

dei servizi esistenti, alla realizzazione di nuove infrastrutture in funzione del potenziamento dei 
servizi di trasporto privilegiando i mezzi sostenibili, ai servizi e alle opportunità offerte dalle ICT-

Information and Communications Technology, alla definizione di nuove modalità di cooperazione e 
di coinvolgimento nella comunità.  

STRATEGIE AZIONI 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO DI 

AVANZAMENTO (ed 
ente proponente: comune, 

città metropolitana, 
regione) 

Biglietto integrato 
metropolitano  

Introduzione del Biglietto 
Integrato Metropolitano 
con tariffa a fasce 
territoriali al fine di 
consentire l'integrazione 
dei titoli di viaggio tra i 
diversi gestori e livelli di 
mobilità. 

L'Unione dei Comuni EV 
apprezza la 
sperimentazione avviata 
nell'ambito del Comune 
di Firenze e dei Comuni 
della cintura urbana e 
ritiene che questa debba 
essere estesa al propio 
territorio anche in 
considerazione degli 
investimenti in corso da 
parte di RFI sulla linea 
Empoli-Chiusi. 
In particolare, l'UEV 
ritiene che questa azione 
sia particolarmente 
incisiva rispetto 
all'obiettivo di inclusività 
del Piano rispetto alla 
popolazione piu fragile 
sotto il profilo socio-
economico. 

MOBILITÀ 
MULTIMODALE  

Rinnovare il 
sistema della 
mobilità con lo 
scopo di integrare le 
forme di trasporto 
pubblico e privato 
per connettere in 
modo efficiente e 
razionale il 
territorio 
metropolitano nella 
sua interezza.  

Superstrade 
ciclabili  

Incoraggiare gli 
spostamenti in bicicletta su 
scala metropolitana 
attraverso la ricucitura 
della rete ciclabile. La 
ciclo-superstrada Firenze - 
Sesto Fiorentino - Prato è 
concepita come primo 
progetto di una rete di 
percorsi dedicati aperta al 

L'Unione dei Comuni EV 
apprezza la 
sperimentazione avviata 
nell'ambito del Comune 
di Firenze e dei Comuni 
della cintura urbana e 
ritiene di poter 
contirbuire al 
raggiungimento di questo 
obiettivo sia a livello 
locale che metrropolitano 
con l'individuzione e 
realizzazione di una 
Superpista  Ciclabile  
che si potrà sviluppare da 
Certaldo a Fucecchio 



tradizionale, perché 
strettamente integrato e 
interconnesso con quello 
ferroviario. Altre direttrici 
strategiche riguardano i 
collegamenti tra Firenze e 
Scandicci, Bagno a Ripoli 
e Pontassieve. 

Infatti, con la conclusione 
della variante Sr429 Bis, 
la vecchia SR429 sarà 
declassata a strada 
provinciale o comunale. 
Questa direttrice Nord-
Sud di mobilità dolce 
dovrà essere intergata 
con la ciclopista del 
Fiume Arno che 
sisviluappa sulla 
direttirce Est-Ovest del 
terriotorio. 
Si rtiene che questa 
azione possa fortemente 
contribuire ad uno 
sviluppo Green del 
territorio  sul quale, 
anche con proprie 
risorse,  molto i Comuni 
dell'UEV stanno 
investendo. 
Le superpiste, connesse 
alle reti locali e agli HUB 
multimodali del territorio 
consentirà ai cittadini di 
muoversi nell'ambito 
dell'Unione stessa e 
nell'ambito metropolitano 
con maggiore facilità. 
 
 

  

Nodi Intermodali: 
aeroporto, 
tramvia, alta 
velocità, traffico 
regionale e locale  

Individuazione di 
Intermodal Hub, snodi di 
scambio della mobilità 
metropolitana, dove 
convergono più 
infrastrutture 
trasportistiche e dove è 
possibile, in modo rapido e 
agevole, passare da un 
mezzo di trasporto ad un 
altro. All'interno del 
territorio metropolitano 
possono essere individuati 
6 differenti Intermodal Hub 
con ruoli e livelli gerarchici 
diversi. 

La valorizzazione in 
corso dell'HUB Empoli-
Montelupo  sarà 
principalemente orientata 
a raccogliere sia i flussi 
della sponda destra 
dell'Arno (Montelupo) e i 
flussi provenienti dalla 
Valdelsa (Empoli).  
Sono azioni parimenti 
importanti per il 
territorio lo sviluppo 
dell'HUB intermdoale di 
Castelfiorentino  e la 
realizzazione delle 
infrastrutture viarie e di 
mobilità dolce ad essi 
connesse. 
In tal senso, il 
completamento della 
Circonvallazione Sud di 



Circa gli investimenti in 
corso si deve ribadire in 
questa occasione il 
contributo dato da questo 
territorio nella 
realizzazione di 
importanti opere 
infrstruttrali di livello 
regionale che si ritiene 
debbano essere parimenti 
considerate strategiche 
per il Piano 
Metropolitano .  
 
In particolare, tra queste  
il completamento della 
SR429 III lotto, il ponte di 
Fibbiana sulla SS 67 la 
SR436, la 
circonvallazione SUD di 
Empoli devono essere 
ritenute prioritarie a 
livello Metropolitano. 
 
 

  

Uso metropolitano 
dei servizi 
ferroviari esistenti 

Aumento dell’uso del treno 
per muoversi all’interno 
della città metropolitana 
comunicando in modo 
efficace la possibilità di 
utilizzare i numerosi 
servizi già oggi disponibili 
– regionali, interregionali e 
nazionali – come mezzi 
urbani o, appunto, 
metropolitani. 

Gli investimenti in corso 
di realizzaione da parte di 
RFI sulla linea Empoli-
Chiusi per raggiungere 
gli obiettivi del PSM 
devono essere 
accompagnati da un 
incremento del livello di 
servizio sull'asse Empoli.-
Chiusi – Fucecchio 
Empoli Firenze. 
E' necessario altresì una 
revisione del TPL in modo 
da valorizzare la 
multimodalità. 
 

Infomobilità  

Integrazione dei sistemi di 
mobilità metropolitana 
attraverso lo sviluppo di un 
modello coordinato di 
informazione e 
comunicazione dei tempi di 
attesa e delle modalità di 
spostamento, estesa 
all'intera area 
metropolitana (integrare le 
App dei diversi gestori del 
trasporto e introduzione di 
pannelli informativi posti 
all'ingresso delle stazioni 
individuate come 
Intermodal Hub). 

Si ritiene strategica per 
questa azione che sistema 
di infomobilità presente 
sulla SGC FIPILI sia 
esteso , connesso e 
integrato nella sua 
gestione ai sistemi di 
infomobilità realizzati 
sulla SR429 BIS  e sulla 
costruenda SR436 in 
modo di consentire. In 
particolare, i lotti IV,V,VI 
sono già dotati di un 
apposito sistema di 
messaggistica autonomo 
e gestibile via WEB. 
 

CITTÀ SENZIENTE  

Sostenere il 
processo di 
digitalizzazione e 
raccordare cittadini, 
professionisti e 
imprese sull’intero 
territorio 
metropolitano. 

Copertura estesa 
della banda larga  

Estensione 
dell'infrastruttura digitale 

La nuova SR429 lotti 
IV,V,VI è dotata di tritubo 



l'implementazione della 
rete di fibra ottica, l'utilizzo 
di tecnologie Wireless e la 
distribuzione di reti WiFi 
gratuite su scala 
metropolitana.  

valdelsa. 
Il suo utilizzo e 
completamento verso 
poggibonsi renderà 
possibile la realizzazione 
di unna maglia 
fondamentale delle 
superfibra per il 5G tra 
Firenze-Empoli e 
Poggibonsi. 
Rafforzando il sistema 
della rete in fobra ottica 
per la citta metropolitana 
di Firenze e consentitirà 
alle aziende del territorio 
un maggior livello di 
connettività anche in 
ragione dei nuovi carichi 
che la rete dovrà 
sopportare nei prossimi 
anni a seguito della 
rivoluzione in corso nel 
modo del lavoro sempre 
più SMART. 
Altresì agire a livello 
metropolitano su quesat 
azione consntirà un 
maggiore servizio di 
connettività anche per 
tutte le aree rurali in 
FWA. 

  

Sentient City 
Control Room  

Realizzazione di un 
aggregatore di big data a 
livello metropolitano, con 
capacità di erogare servizi 
di sentient city per l'analisi, 
di raccogliere in forma 
integrata i dati, di fornire 
assistenza agli utenti 
metropolitani pubblici che 
privati (sia cittadini che 
aziende) e supporto 
decisionale. Lo scopo è di 
monitorare lo stato della 
città e dei suoi servizi nei 
vari domini, ottimizzare i 
servizi stessi riducendone i 
costi e migliorare la 
capacità di reazione della 
città rispetto alle criticità. 

Gli obiettivi 
infrastrutturali di cui alla 
azione "Banda Larga" 
renderanno possibile 
sviluppare questa azione 
in modo sinergico con il 
territorio dell'UEV che si 
rende disponibile a 
paretcipare a questo 
processo con propri 
rappresentati sia politici 
che tecnici 

GOVERNANCE 
COOPERATIVA  

Facilitare e 
valorizzare i 
processi virtuosi 
che sono già in atto 
sul territorio 
metropolitano, 
guidando verso la 
creazione di una 
rete di rapporti sia 
in senso 
“orizzontale, (fra i 
Comuni), , sia in 

Tavolo 
cooperativo 
permanente “Easy 
Metro City”  

Isituzione di un authority 
metropolitana operante 
come cabina di regia per la 
gestione integrata delle 
funzioni dei Comuni 
metropolitani, in cui è 

L'UEV , nel confermare la 
validità di questa azione, 
è disponibiile a 
partecipare al tavolo con 
propri rappresentanti sia 
politici che tecnici. 



funzioni assegnate a 
ciascun Comune. 

Sportello Unico 
Metropolitano - 
SUM  

Definizione di una 
piattaforma giuridico-
informatica gestita dalla 
Città Metropolitana, che 
mette in rete gli Sportelli 
Unici per le Attività 
Produttive (SUAP) 
esistenti nei vari Comuni 
dell’area metropolitana. 

A livello di Unione gli 
sportelli SUAP hanno un 
costante rapporto di 
collaborazione che potrà 
essere incentivato dalla 
messa in rete con i Suap 
degli altri territori. 
 
Il portale STAR della 
Regione Toscana -- 
Sistema Toscano Servizi 
per le Imprese – è 
operativo in tutto il 
territorio dell'Unione. 
. 

Giustizia semplice 
e prossima  

Miglioramento del rapporto 
tra giustizia e cittadino 
metopolitano attraverso la 
realizzazione dei due 
progetti giustizia semplice 
e giustizia prossima, 
finalizzati: 
all'implementazione delle 
procedure di invio in 
mediazione delle parti in 
lite, e alla creazione di 
sportelli di prossimità 
vicini al cittadino che 
forniscano allo stesso 
concreti strumenti di 
supporto e di 
semplificazione per la 
gestione di alcuni tipi di 
pratiche giudiziarie che lo 
riguardano. 

Sportello di prossimità 
presso uffici Giudice di 
Pace di Empoli. 

senso “verticale” 
(con Provincie 
limitrofe e 
Regione).Migliorar
e l’accessibilità al 
sistema della 
governance 
metropolitana anche 
in relazione al 
rapporto tra i 
cittadini 
metropolitani e la 
giustizia ed agire 
con reale incisività 
sulle politiche di 
semplificazione. 

Privacy 
metropolitana 

Istituzione di un Ufficio 
Metropolitano per la 
Protezione dei Dati 
Personali e l’adozione di 
accordi istituzionali 
attraverso cui elaborare 
protocolli comuni, offrire 
supervisione circa gli 
adempimenti normativi, 
favorire la circolazione di 
best practices, supportare la 
formazione e il periodico 
aggiornamento del 
personale amministrativo, 
offrire consulenza, 
raccogliere e rendere 
disponibile 
documentazione relativa 
alle problematiche 
riscontrate all’interno delle 
singole amministrazioni e 
alle soluzioni individuate 
di volta in volta. 

L'UEV , nel confermare la 
validità di questa azione, 
è disponibiile a 
partecipare al tavolo con 
propri rappresentanti sia 
politici che tecnici. 

COMUNITÀ Promuovere la 
Tavolo di Predisposizione di un L'UEV , nel confermare la 



coordinamento e 
confronto sui temi 
sociali  

tavolo di coordinamento e 
confronto con i diversi 
attori impegnati sui temi 
sociali. 

validità di questa azione, 
è disponibiile a 
partecipare al tavolo con 
propri rappresentanti sia 
politici che tecnici. 

Sportello per 
l’Abitare e 
Agenzia per la 
casa  

Realizzazione di uno 
Sportello Metropolitano 
finalizzato alla promozione 
dell'accoglienza e delle 
nuove forme dell'abitare 
per facilitare l'accesso alle 
informazioni inerenti le 
opportunità di housing 
sociale, cohousing, alloggi 
temporanei e iniziative 
analoghe su tutto il 
territorio metropolitano. 

L'Unione  dei Comuni 
dell'Empolese Valdelsa il 
cui territorio è 
coincidente con il LODE  
per la gestione ERP.  
L'Unione dei Comuni 
dell'Empolese Valdelsa il 
cui territorio è 
coincidente con il LODE 
per la gestione della 
Edilizia Residenziale 
Pubblica, ha concluso la 
procedura pubblica di 
gara, individuando il 
gestore per l'istituzione 
del servizio "Agenzia 
Sociale per la casa" che 
sarà in carico alla 
Società della Salute 
Empolese Valdarno 
Valdelsa quale soggetto 
attuatore dei Servizi Socio 
Sanitari tramite apposita 
convenzione con l'Unione 
dei Comuni dell'Empolese 
Valdelsa. 
 

Attivatore di 
comunità  

Introduzione di un case 
manager volto a stimolare e 
guidare in maniera 
continuativa la costruzione 
e il perseguimento di un 
“progetto di vita” per la 
comunità locale stessa, sia 
in zone urbane che rurali. 

L'unione dei Comuni 
dell'Empolese Valdelsa 
intende attivare questa 
figura nell'ambito del 
progetto HOME2030UEV 

INCLUSIVA  

relazione e 
l’inclusione sociale 
come elemento 
essenziale per la 
costruzione di un 
territorio orientato 
al buon vivere in 
cui i cittadini siano 
veri protagonisti 
della vita della 
comunità.  

Ri-abitare le aree 
interne 

Costruzione di opportunità 
insediative e lavorative 
attraverso lo sviluppo di 
nuove economie e nuovi 
stili di vita, legati alla 
gestione e alla cura dei 
patrimoni territoriali, al 
recupero delle aree incolte 
e delle economie agro-
silvo-pastorali, con 
funzioni strategiche di 
presidio e valorizzazione 
ambientale e di fornitura 
servizi ecosistemici 
(salvaguardia 
idrogeologica, 
valorizzazione ecologica, 
produttiva e paesaggistica, 
turismo rurale, ecc.). 

I piani strutturali e gli 
strumenti urbanistci in 
corso di redazione dal 
parte dei Comuni hanno, 
tra gli altri, l’ obiettivo di 
Ri-abitare i centri storici 
dei comuni dell’UEV. 
In particolare, si ritiene 
debba essere considerato 
strategico per la Città 
Metropolitana agire, 
sostenere e promuovere 
da parte degli enti 
sovraordinati un piano 
per la messa in sicurezza 
idraulica delle aree di 
pianura del F.Arno e del 
F. Elsa con particolare 
riguardo alla 
realizzazione delle casse 
di espansione previste nel 
Piano Stralcio Rischio 



  Idraulico di Roffia  
(Navetta est, Navetta 
Ovest e Scaletta) sul 
fiume Anro e Madonna 
della Tosse sul f. Elsa 
quale presuppposto per la 
valorizzazione di queste 
aree. 

 



 

VISIONE 2. OPPORTUNITÀ DIFFUSE  

L'obiettivo è quello di rendere esplicito il variegato patrimonio culturale, agricolo e ambientale, 
materiale e immateriale, esteso sull’intero territorio, mostrando le risorse già attive e le potenzialità 

STRATEGIE AZIONI 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO DI 

AVANZAMENTO (ed 
ente proponente: 

comune, città 
metropolitana, regione) 

MANIFATTURA 
INNOVATIVA  

Promuovere lo 
sviluppo di un 
tessuto 
imprenditoriale 
locale fondato sul 
sapere, 
sull’innovazione 
tecnologica e le 
forme di creatività 
diffusa.  

Ecosistema 
dell’innovazione  

Messa a punto di un 
progetto permanente 
di un ecosistema 
dell’innovazione 
configurabile come 
una piattaforma di 
riferimento, con 
funzioni di hub, che 
connette le nuove 
imprese con un 
insieme di agenzie 
che interagiscono tra 
di loro al fine di 
alimentare la 
crescita e 
contaminare le 
esperienze del 
sistema stesso.  

Si ritiene che debba 
essere strategica  la 
valorizzazione del 
tessuto produttivo 
identitario ( ceramica, 
tessile, conciario-
calzaturiero, 
camperistica) 
attraverso il legame con 
scuole di maestranze 
qualificate e istituti di 
formazione post 
diploma. 
Progetti che se ritenuti 
strategici dovranno 
essere oggetto di 
particolari investimenti. 
Di particolare rilievo 
nel territorio, è lo 
sviluppo, in rapida 
crescita, di un 
ecosistema delle 
Information and 
Comunication 
Tecnology che se 
adeguatamente 
considerato potrà 
essere un elemento di 
contaminazione ed 
innovazione per 
l'empolese valdelsa e 
per l'intera Città 
Metropolitana di 
Firenze.  
Realtà come quelle 
sopra descritte devono 
essere parte integrante 
e centrale del progetto 
delineato in questa 
strategia anche 
attraverso lo strumento 
dei corsi ITS cioè di 
percorsi di Istruzione 
Tecnica Superiore . 
 
 
 



 

Qualità del lavoro  

Promozione di un 
insieme di incentivi 
e strumenti a 
vantaggio dei 
lavoratori, nonché 
delle imprese stesse, 
per un upgrading 
complessivo del 
sistema 
imprenditoriale 
attraverso la 
strutturazione di 
agevolazioni e 
sgravi fiscali locali 
per le imprese del 
territorio che 
mettano a 
disposizione dei 
propri dipendenti 
servizi e benefit 
ulteriori a quelli 
stabiliti per legge. 

Nell'ambito del 
coordiamento dei piani 
strutturali dell'UEV 
questa azione è ritenuta 
strategica per 
sviluppare una politica 
di retention del 
personale delle aziende 
e di conseguenza delle 
aziende stesse sul 
territorio. 
I progetti di 
rigenerazione delle aree 
produttive saranno 
indirizzati a gettare le 
basi per la realizzazione 
di aree produttive che 
offrano ai dipendenti 
delle aziende che ci 
lavorano un mix di 
servizi utile a 
migliorare la qualità 
della vita lavorativa. 
 
 

Brand Metropolitano 

Costituzione di un 
tavolo di lavoro 
pubblico-privato, 
attrraverso il 
coinvolgimento di 
un gruppo pilota di 
grandi aziende e 
multinazionali del 
lusso, al fine di 
promuovere 
un’imprenditoria 
“più etica” e 
accrescere il senso di 
appartenenza 
all’eco-sistema 
produttivo e sociale 
del territorio, in una 
logica di upgrading e 
miglioramento della 
qualità del lavoro sul 
territorio 
metropolitano, 
attrvaerso la 
valorizzazione del 
"Made in Florence”. 

L'UEV , nel confermare 
la validità di questa 
azione, è disponibiile a 
partecipare al tavolo 
con propri 
rappresentanti sia 
politici che tecnici. 

  

Industria “0” 
emissioni  

Promozione di 
iniziative per 
l’emissione di 
“Green bonds” per 
favorire l’utilizzo di 
energie rinnovabili 
nel settore 
industriale. 

L'UEV , nel confermare 
la validità di questa 
azione, è disponibiile a 
partecipare al tavolo 
con propri 
rappresentanti sia 
politici che tecnici. 
 
 
 



 NUOVA AZIONE 
Un nuovo modello di 
Retail per i centri 
storici 

Sperimentare nuovi 
modelli di retail nei 
centri storici per 
anticipare 
l'abbandono degli 
stessi 

L'UEV condivide la 
importanza e attualità 
di questa strategia  e 
ritiene in particolare 
che sia necessario dare 
un impulso al futuro del 
retail anche per 
sostendere i centri 
storici. 
In questo senso, l'UEV, 
si candida , in accordo 
con la CMF, a 
sviluppare e 
promuovere un 
"modello socio 
economico"  sul retail 
dei centri sotrici che 
abbia un particlare 
riferimmento ai centri 
storici del territorio 
della CMF. 

Network 
metropolitano 
dell’Alta Formazione  

Promozione di 
forme di 
informazione e 
comunicazione che 
integrino i diversi 
portali e permettano 
la rapidità e 
l’efficienza nelle 
comunicazioni e la 
facilità di accesso 
alle informazioni del 
sistema dell’alta 
formazione presente 
nel territorio 
metropolitano. 

L'UEV , nel confermare 
la validità di questa 
azione, è disponibiile a 
partecipare al tavolo 
con propri 
rappresentanti sia 
politici che tecnici. 

FORMAZIONE 
INTRAPRENDENTE  

Valorizzare le 
risorse della 
conoscenza in 
un’ottica di apertura 
e scambio con le 
realtà economiche e 
sociali del territorio 
attraverso 
l'interazione 
sinergica tra tutti gli 
attori dell’economia 
della conoscenza e 
l’interazione con la 
realtà socio-
economica locale. Formazione da e per 

il territorio  

Promozione della 
formazione tecnica e 
sostegno per 
l'avvicinamento del 
sistema 
dell’istruzione e 
della formazione ai 
bisogni del sistema 
economico locale in 
relazione 
all’innovazione 
tecnologica e 
organizzativa delle 
imprese, nonché alla 
trasmissione dei 
saperi tradizionali e 
consolidati che 
connotano da 
sempre l’artigianato 
di qualità; 
promozione dell'alta 
formazione a 
servizio delle 
imprese in 
collaborazione con 
Università e istituti 

L'UEV ritiene 
strategico per la Città 
Metropolitana di 
Firenze promuovere, 
sostenere ed ampliare  
le occasioni di 
valorizzazione.  
In particolare, l’UEV 
ritiene strategico 
promuovere scuole di 
maestranze qualificate e 
istituti di formazione 
post diploma legate alle 
identità produttive 
territoriali anche legate 
alla innovazione 
tecnologica (ICT). 
 
Nell'individuare nuove 
opportunità  legate al 
gestione del territorio 
aperto, giova ricordare 
che le scienze agrarie 
sono nate in Italia 
presso la Villa di Meleto 
(Castelfiorentino) con il 



  di ricerca (percorso 
di specializzazione 
secondaria 
avanzata). 

lavoro e gli studi di 
Cosimo Ridolfi.   

Atlante 
metropolitano degli 
spazi-opportunità  

Elaborazione di una 
mappatura dei 
brownfields e in 
generale delle aree 
dismesse e 
sottoutilizzate in 
modo da valutare il 
fenomeno nella sua 
dimensione 
qualitativa 
(disposizione delle 
aree rispetto alle 
polarità 
metropolitane) e 
quantitativa 
(caratteristiche 
dell’area, 
pericolosità del suo 
trattamento, etc.). 

L'unione dei Comuni ha 
costituito un tavolo di 
lavoro per coordinare la 
pianifcazione 
territoriale (Piani 
strutturali) degli 11 
comuni . Tale elemento 
è riconosciuto come 
strategico dal tavolo e 
dunque entrerà a far 
parte dei Piani 
Strutturali dell'Unione. 
in corso di redazione. 
Su questo sarebbe 
asupicabile un analogo 
tavolo a livello 
metropolitano cui far 
partecipare 
rappresentanti politici e 
tecnici anche 
dell'Unione EV. 
 

RIUSO 100%  

Innescare processi 
di rigenerazione 
urbana a piccola e a 
grande scala 
attraverso il surplus 
del patrimonio 
edilizio esistente. 

Città Vivibile: 
riqualificazione 
urbana, vivibilità e 
sicurezza delle 
periferie  

Messa a punto di 
interventi di 
recupero funzionale 
e sociale, soprattutto 
delle aree periferiche 
e delle frange 
urbane, volti a 
favorire la 
rigenerazione diffusa 
della città pubblica e 
il miglioramento 
delle condizioni di 
vivibilità dei luoghi. 
Il progetto 
presentato dalla 
Città Metropolitana 
al bando nazionale 
“Programma 

L'UEV ritiene 
strategico per la Città 
Metropolina sostenere 
progetti di 
riqualificazione 
coerenti con il PSM. In 
particolare, sul bando 
Nazionale PINQUA 
l'Unione parteciperà 
con un progetto unitario 
in cui il sistema 
multimodale diventa 
elemento centrale della 
qualità dell'abitare a 
livello metropolitano 
per consentire una vera 
inclusione nei processi 
socio economic della 



territoriali periferici 
della Città 
Metropolitana, 
riconosciuti come 
aree degradate da 
riqualificare. 

attività produttive 
compatibili con 
contesto urbano. 
  
 
 
 

Rigenerazione delle 
polarità urbane 
metropolitane  

Promozione di 
progetti e strategie di 
riuso di aree 
abbandonate ed 
edifici inutilizzati sia 
privati che di sua 
proprietà, attraverso 
l’attivazione di usi 
temporanei e la 
collaborazione con 
partner privati. 

L'unione dei Comuni ha 
costituito un tavolo di 
lavoro per coordinare la 
pianifcazione 
territoriale (Piani 
strutturali) degli 11 
comuni . Tale elemento 
è riconosciuto come 
strategico dal tavolo e 
dunque entrerà a far 
parte dei Piani 
Strutturali dell'Unione. 
Il Progetto 
HOME2030UEV prevde 
anche queste forme di 
abitare. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Riutilizzo degli spazi 
aperti abbandonati  

Messa a punto di 
intreventi 
rigenerazione diffusa 
per gli spazi agricoli 
abbandonati, 
valorizzando il 
riutilizzo di queste 
piccole superfici 
urbane per destinarle 
a produzioni 
agricole di 
sussistenza e con fini 
sociali. 

L'unione dei Comuni ha 
costituito un tavolo di 
lavoro per coordinare la 
pianifcazione 
territoriale (Piani 
strutturali) degli 11 
comuni . Tale elemento 
è riconosciuto come 
strategico dal tavolo e 
dunque entrerà a far 
parte dei Piani 
Strutturali dell'Unione. 

Card turistica 
metropolitana (CTM 
card)  

Promozione della 
Card Turistica 
Metropolitana 
(CMFCard) 
attraverso il quale si 
potrà usufruire 
dell'intera offerta 
culturale dell’area 
metropolitana, 
rivolta non solo ai 
turisti ma a tutti i 
cittadini 
metropolitani. 

 
 
L'UEV ha già una Card 
unica e si rende 
disponibile a valutare 
formule analoghe a 
livello metropolitano. 
 

ATTRATTIVITA’ 
INTEGRATA  

Promuovere 
l’attrattività diffusa 
e integrata dei 
territori, quale 
strategia fondante le 
politiche turistiche 
di area vasta, 
incrementando e 
incanalando i flussi 
turistici verso i 
diversi poli attrattori 
dell’area 
metropolitana. 

Osservatorio 
Metropolitano del 
Turismo  

Attivazione di un 
osservatorio del 
turismo capace di 

L'UEV da propria 
disponibilità a 
partecipare a tale 



turismo 
metropolitano. 

tecnici. 

Gestione integrata 
degli attrattori 
turistici 
metropolitani  

Attivazione di un 
tavolo di 
coordinamento tra 
comuni e 
stakeholders per 
promuovere azioni 
di valorizzazione e 
promozione 
integrata di un 
numero definito di 
destinazioni 
turistiche. 

L'UEV da propria 
disponibilità a 
partecipare a tale 
osservatorio con 
rappresentanti politici e 
tecnici. 

  

Promozione di 
Prodotti Turistici 
Metropolitani  

Creazione di un 
modello 
organizzativo e di 
relazioni, 
adeguatamente 
supportato da un 
sistema informativo 
di dati certi, volto a 
favorire lo sviluppo 
di azioni/strategie 
mirate da parte degli 
amministratori e 
degli operatori del 
settore per utilizzare 
il brand “Firenze” in 
un’ottica 
metropolitana. Il 
prodotto turistico 
metropolitano mette 
a sistema l’insieme 
di attrattive, 
strutture, servizi del 
territorio 
metropolitano per 
rispondere alle 
esigenze di diversi 
segmenti di turismo. 

L'UEV da propria 
disponibilità a 
partecipare alla 
costruzione di tale 
modello con 
rappresentanti politici e 
tecnici. 

  UFFIZI diffusi  

Sostenere il progetto 
degli "Uffizi diffusi" 
per creare attraverso 
la bellezza 
l'occasione per  tutti 
i cittadini del 
territorio 
metropolitanao di 
riconoscersi nella 
propria storia e 
rinascere verso un 
nuovo futuro. La 
suggestione che le 
opere di Leonardo, 
esposte agli Uffizi, 
possano essere 
ammirate nelle terre 
di origine dell'artista 
potrebbe essere la 
chiave simbolica di 
questa azione.  

L'UEV ritiene  che il 
Piano Strategico della 
Città Metropolitana 
debba riconoscenere il 
progetto degli UFFIZI 
diffusi come strategico 
In particolare, l'UEV  
ritiene che si debba 
riconoscere nella Villa 
dell'Ambrogiana 
(Montelupo F.no) 
uno dei luoghi più 
idonei allo sviluppo del 
porgetto in 
consderazione di poter 
integrare tale sistema 
con il Sitsema Museale 
dell'Empolese Valdelsa 
e  delle Ville Medicee 
L'UEV ritiene che per 
valorizzare l'offerta 



Più pragmaticamente 
la costituzione di un 
tavolo scientifico - 
tecnico – politico 
che coinvolga i 
terriori e 
contribuisca alla 
costruzione del 
progetto è l'azione 
proposta da UEV  

culturale della Città 
Metropolitana di 
Firenze  si debbano 
avvicinare gli Uffizi alle 
terre di Leonardo. 
Restando in ambito 
cuturale, l'UEV ed in 
particolare il Comue di 
Montespertoli, si 
propone anche per 
valorizzare un percorso 
sulla opere degli Uffizi 
salvate dalla seconda 
guerra mondiale e 
sull'arte sacra. 
Nell’ambito di tale 
azione non potrà 
sfuggire il valore 
artistico delle opere 
presenti nel territorio 
dell’Empolese Valdelsa 
come ad esempio quello 
con il Museo della 
Collegiata di Empoli.  
Il sistema culturale 
sopra descritto potrà 
altresì trovare 
importanti sinergie con 
i sistemi museali sui 
saperi del territorio 
quale il museo della 
Ceramica  (Montelupo) 
e del Vetro (Empoli) 
Non ultimo per 
importanza la 
valorizzazione dei 
sistemi Museali della 
Memoria così 
fortemente 
caratterizzanti e 
identiatri per il 
territorio dell'UEV. 
(Strage del Padule di 
Fucecchio). 

 
 



 

VISIONE 3. TERRE DEL BENESSERE 

Il territorio rurale, all’interno del sistema metropolitano, si configura come una componente di 
valore essenziale per raggiungere più elevate condizioni di benessere e per limitare le problematiche 
legate all’inquinamento dell’aria e delle acque e, più in generale, per un ambiente di vita salubre e 

sicuro sia per i cittadini metropolitani, sia per coloro che ne fruiscono temporaneamente. 

STRATEGIE AZIONI 

INFORMAZIONI SULLO 
STATO DI 

AVANZAMENTO (ed ente 
proponente: comune, città 
metropolitana, regione) 

Istituzione e messa 
in rete dei Parchi 
Agricoli 
Metropolitani  

Attivazione e messa in rete 
di parchi agricoli 
metropolitani, anche 
attraverso strumenti 
partecipativi e il 
coinvolgimento attivo di 
istituzioni, agricoltori, 
cittadini, associazioni, 
scuole, università e centri di 
ricerca, categorie 
economiche e sociali nei 
territori interessati. 

 
L'UEV, ritiene che 
esperienze come quella del 
Parco Agricolo di 
Montespertoli debbano esser 
valorizzate e che debbano 
essere sostenuti i progetti di 
qualificazione del Distretto 
Rurale. 
Altresì l'UEV ritiene 
strategico valorizzare la 
figura di Cosimo Ridolfi 
(Castelfiorentino) fondatore 
delle moderne scienze 
agrarie.  
 

PAESAGGIO 
FRUIBILE  

Rendere fruibile 
ed accessibile il 
territorio agricolo 
soddisfacendo la 
domanda sociale 
rivolta alla ricerca 
di spazi aperti di 
prossimità, 
godibili e ricchi di 
significativi valori 
ambientali e 
culturali, 
salvaguardando e 
tutelando il 
territorio con la 
difesa della 
funzione agricola 
e interpretando le 
aree protette come 
capisaldi della rete 
ecologica. 

Promozione della 
rete ecologica 
multifunzionale 

Individuazione e gestione 
delle infrastrutture verdi (eti 
di aree naturali e semi-
naturali, pianificate a livello 
strategico con altri elementi 
ambientali, progettate e 
gestite in maniera da fornire 
un ampio spettro di servizi 
ecosistemici) e delle 
infrastrutture blu (i corridoi 
basati su corsi d’acqua e 
canali atti alla navigazione o 
a collegare in qualche modo 
attività antropiche che 
dipendono dalle acque) quali 
elementi chiave della rete 
ecologica multifunzionale. 

L'UEV ritiene strategico 
valorizzare  il  Parco fluviale 
dell'Arno e del Fiume Elsa.  
 
Ma anche la valorizzazione 
Aree umide _Padule di 
Fucecchio SIR /SIC/ZSC 
 
Valorizzazione SIR/SIC/ZSC 
Cerbaie, Oasi di Arovecchio 
(Empoli) 
 
La Via Francigena e la Via 
Romea Strata 

  
Promozione delle 
località Termali 

Valorizzare le unicità 
ecologiche e ecosistemiche 
del territorio 

Le terme di Gambassi Terme 
costituiscono un unicum 
ecosistemico nel territorio 
della Città Metropolitana di 
Firenze che l'UEV ritiene 
debba essere riconosciuto 
nel Piano come strategico 
sia sotto il proficlo ecologico 
che ecosistemico. La 
protezione e valorizzazione 
del sistema termale di 
Gambassi è da ritenersi 
infatti sotto il profilo 
ecologico un caposaldo di 



diversità che arrichisce il 
paesaggio della Città 
Metropolitana di Firenze e al 
tempo stesso il perno di un 
ecosistema socio economico 
e culturale del territorio 
aperto che offre 
l'opportunità di nuove forme 
di sviluppo. 

Piano 
metropolitano del 
cibo  

Attivazione di un Tavolo 
verde per la programmazione 
metropolitana del cibo che 
coinvolga le amministrazioni 
del territorio nella 
costruzione di una politica 
integrata e condivisa sul 
cibo, mediante la 
realizzazione di una 
piattaforma per condividere 
contenuti e riflessioni per 
rendere possibile il confronto 
fra i diversi attori e settori 
coinvolti su temi comuni da 
sviluppare, favorendo la 
continuità del dialogo attivo 
dedicata al tema. 

L'UEV da propria 
disponibilità a partecipare 
alla costruzione di tale 
modello con rappresentanti 
politici e tecnici. 

Rete delle filiere di 
produzione locali  

Promozione del 
rafforzamento delle 
economie locali nelle diverse 
articolazioni territoriali, per 
superare la monocultura del 
vino e dell’olio e incentivare 
la differenziazione colturale 
e la policoltura. 

Filiere agricole locali di 
produzione alimentare: i 
grani antichi, l'olio e la 
cipolla di Certaldo e i 
prodotti tradizionali. 
Creare magari occasioni di 
sviluppo per la 
trasformazione di questi 
prodotti (es. pastificio) 

FILIERE IN 
RETE  

Promuovere la 
messa in rete delle 
filiere 
dell’eccellenza 
tutelando le specie 
e le produzioni 
tradizionali, 
incentrate sulla 
biodiversità 
vegetale e animale 
e ponendo 
attenzione alle 
nuove forme 
dell’abitare rurale 
e della produzione 
ad esse connesse. 

Valorizzazione dei 
Paesaggi rurali  

Promozione dell’impiego di 
tecniche e metodologie 
innovative per la valutazione 
del paesaggio rurale come 
azione strategica per lo 
sviluppo locale sostenibile. 

L'UEV condivde la 
strategicità e l'attualità di 
questa azione e suggerisce 
che questa 
dovrebbe/potrebbe essere 
collegata a progetti da 
sviluppare nell'UEV intorno 
alla figura di Cosimo 
Ridolfi. 
In questo senso L'UEV offre 
la propria disponibilità a 
studiare ipotesi di 
promozione a livello 
metrropolitano. 
 

Istituzione del 
Bosco 
Metropolitano di 
Firenze  

Attivazione di pratiche di 
agroforestry e individuazione 
nel Contratto di Foresta lo 
strumento privilegiato per la 
realizzazione del Bosco 
Metropolitano di Firenze. 

L'UEV condivide la 
strategicità e attualità di 
questa azione  da propria 
disponibilità a partecipare 
alla costruzione di tale 
modello con rappresentanti 
politici e tecnici. 

AMBIENTE 
SICURO  

Tutelare e 
integrare gli 
elementi di valore 
economico, 
sociale ed 
ambientale, per 
aumentare le reti 
ecologiche e le 
aree boscate. 
Valorizzare la 
gestione 
dell’intero bacino 

Riqualificazione 
integrata e 
partecipata dei 
contesti fluviali 

Promozione della tutela dei 
corsi d’acqua anche in 

L'UEV aderisce  ai Contratti 
di Fiume – Elsa, Arno, Pesa. 



acque attraverso tecniche di 
riqualificazione fluviale che 
contribuiscono 
contemporaneamente a 
fornire servizi eco-sistemici 
per le attività antropiche di 
tipo sia produttivo 
(coltivazioni igrofile o 
ittiofauna) che 
fruitivo/ricreativo e 
finalizzato alla prevenzione 
del rischio idraulico e 
idrogeologico. 

sostenere la navigabilità 
dell'Arno e del fiume Elsa. 
 
 
 

Promuovere la 
realizzazione delle 
opere di difesa 
idrualica lungo 
l'asta principale del 
F. Arno 

Sostenere su tutti i tavoli 
istituzionali la realizzazione 
delle casse di espansione di 
Navetta Est e Ovest e della 
Cassa di espansione di 
Scaletta quali completamento 
della Cassa di espansione di 
Roffia e contestuale 
completamento delle opere 
di messa in sicurezza 
idraulica da Montelupo a 
Fucecchio. Per la protezione 
dalle alluvioni dei Comuni di 
Montelupo, Empoli, Capraia 
e Limite, Vinci Cerreto Guidi 
e Fucecchio 

L'UEV ritiene un 
presupposto imprescindibile 
la Sicurezza idraulica dei 
terriotri e pertanto la 
realizzazione delle Casse di 
espansione di Roffia di 
Navetta Est, Ovest  e 
Scaletta sul f. Arno. 
Tali opere potranno essere 
l'occasione per sperimentare 
nuove tecniche di 
riqualificazione fluviale che 
rendano più accessibile e 
fruibile il corso d'acqua. 
 
La presenza sul territorio di 
esperienze quale quella del 
Padule di Fucecchio è da 
valorizzare anche nel senso 
della gestione di tali aree. 
 
 
 
Inoltre,potranno essere 
progettate come porte di 
accesso alla  
CICLOPISTA dell’ARNO in 
corso di realizzazione ( 
Secondo stralcio interessa 
Fucecchio, Cerreto Guidi, 
S.Croce, Castelfranco in 
esecuzione 2021-2024 
progetto esecutivo approvato 
( finanziamento RT e 
Comuni) collega la stazione 
San Miniato Fucecchio ai 
centri urbani) 
 
ma, voiceversa, attraverso la 
piste ciclabile del Virgino e 
dell'Elsa essere una porta di 
accesso al territorio 
dell'UEV. 

 dell’intero bacino 
di aree fluviali e 
perifluviali 
dell’Arno. 
Migliorare la 
qualità delle acque 
e dello stato 
ecologico dei corsi 
d’acqua e 
rafforzare i fattori 
naturali di 
protezione dai 
rischi idraulici e di 
dissesto 
idrogeologico.  

Promuovere la 
realizzazione delle 
opere di difesa 
idrualica lungo 
l'asta principale del 
F. Elsa  

Sostenere su tutti i tavoli 
istituzionali la realizzazione 
delle casse di espansionedi 

L'UEV ritiene un 
presupposto imprescindibile 
la Sicurezza idraulica dei 



casse di espansione sugli 
affluenti quali , ad esmpio il 
Rio Petroso,  per il 
completamento delle opere 
di messa in sicurezza 
idrualica.  Per la protezione 
dalle alluvioni dei Comuni di 
Certaldo, Gambassi terme, 
Castelfiorentino ed Empoli. 
 

Elsa e sui sioi affluenti 
Tali opere potranno essere 
l'occasione per sperimentare 
nuove tecniche di 
riqualificazione fluviale che 
rendano più accessibile e 
fruibile il corso d'acqua. 
Il progetto delle casse di 
espansione una volta 
integrato con la Ciclopista 
delle Valdelsa costituirà un 
elemento per la rinscita di 
un nuovo rapporto con il 
fiume da parte dei cittadini 
della Citta Metropolitana di 
Firenze che potranno 
riconscere nell'ecosistema 
del fiume  Elsa un elemento 
identitario della loro storico 
rapporto con il fiume. 

Tavolo di 
coordinamento per 
la salute 
dell’ecosistema e la 
transizione 
energetica 

Istituzione di un tavolo di 
coordinamento per il 
contrasto all’inquinamento 
(quale consolidamento del 
tavolo per prevenire 
l’inquinamento atmosferico 
causato dalle polveri sottili, 
esperienza aseguito del 
protocollo d’intesa con la 
Regione Toscana), così da 
rinnovare e allargare a tutti i 
Comuni le misure adottate 
contro smog e polveri sottili 
per il cosiddetto agglomerato 
urbano di Firenze adottando 
soluzioni permanenti e 
condivise anche in termini di 
monitoraggio del mesoclima 
in ambito urbanizzato. 

L'UEV condivide la 
strategicità e attualità di 
questa azione  da propria 
disponibilità a partecipare 
alla costruzione di tale 
modello con rappresentanti 
politici e tecnici. 

  

Promozione 
dell’economia 
circolare e dello 
scambio eco-
sistemico 

Costituzione di un efficace 
banco di prova per la 
sperimentazione di un 
sistema energetico integrato 
bioregionale in cui, a partire 
da un’analisi delle risorse 
patrimoniali locali ed una 
loro lettura in chiave 
energetica, si possa giungere 
alla definizione di un mix 
composto dalla 
combinazione di diverse 
fonti rinnovabili espressione 
del potenziale energetico del 
territorio.  

L'UEV condivide la 
strategicità e attualità di 
questa azione  da propria 
disponibilità a partecipare 
alla costruzione di tale 
modello con rappresentanti 
politici e tecnici. 

 


