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a Città Metropolitana di Firenze, dopo tre 

ann i da l la sua approvaz ione , s ta 

a g g i o r n a n d o i l P i a n o S t r a t e g i c o 

Metropolitano (PSM), strumento pianificatorio 

di indirizzo socio-economico e territoriale utile 

ad individuare le principali strategie di sviluppo 

per il territorio. 

Q u e s t o p e rc o r s o d i m o n i t o ra g g i o e 

aggiornamento è affiancato da un processi 

partecipativo, dal titolo Updating Piano, avente 

lo scopo di raggiungere una visione condivisa 

tra amministrazioni e stakeholders sul futuro 

sv i luppo del terr i tor io metropol i tano 

attraverso una valutazione e revisione delle 

singole strategie, azioni e interventi contenute 

nel “PS 2030 Rinascimento Metropolitano”. 

Una delle attività previste dal processo 

partecipativo riguarda l ’attivazione del 

questionario “Riparliamoci della Città 

Metropolitana di Firenze” (oggetto del 

seguente report), strumento di rilevazione già 

proposto durante il percorso di costruzione del 

PSM, e volto a ri levare la percezione 

dell’istituzione metropolitana da parte dei 

cittadini e ad individuare complessivamente 

quali siano gli ambiti principali su cui puntare 

per lo sviluppo del territorio. 

Il presente report rappresenta una sintesi 

d e i p r i n c i p a l i r i s u l t a t i e m e r s i d a l 

questionario: in una prima parte sono state 

sintetizzate le informazioni relative alla 

struttura del questionario e all’impostazione 

metodologica ut i l izzata (struttura del 

q u e s t i o n a r i o , t e m p o e m o d a l i t à d i 

somministrazione ecc.), mentre nella seconda 

sono stati restituiti i risultati del questionario in 

forma dettagliata attraverso l’utilizzo di grafici, 

schemi e tabelle.
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INFORMAZIONI GENERALI SUL QUESTIONARIO

In occasione del percorso di monitoraggio e aggiornamento triennale del Piano 

Strategico, è stato riproposto un questionario che era stato diffuso nel 2016 nella 

fase di stesura del Piano.  

Il questionario, rivolto a tutti i cittadini del territorio metropolitano, ha la finalità di 

rilevare principalmente le aspettative dei cittadini rispetto agli ambiti su cui la Città 

Metropolitana dovrebbe far leva per il suo sviluppo, nonché individuare quali siano 

gli elementi di forza e di debolezza. Infine l’analisi intende capire il grado di 

appartenenza dei cittadini e la percezione che hanno verso l’ente.  

Ulteriore finalità riguarda la verifica dell’eventuale evoluzione, a quattro anni dalla 

somministrazione del precedente questionario, della percezione dell’istituzione 

metropolitana da parte della comunità locale e di indagare l’esistenza o meno di un 

cambiamento delle aspettative e delle esigenze dei cittadini rispetto agli assi di 

sviluppo che il territorio dovrebbe intraprendere.
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Il questionario, aperto a tutti i cittadini del territorio metropolitano, è stato 

somministrato in modalità on-line ed è stato pubblicato e reso accessibile via web 

sul sito istituzionale della Città Metro dal 11/12/2020 al 15/01/2021.  

Per garantire la più ampia partecipazione possibile, oltre alla pubblicazione sul sito 

istituzionale, è stata data ulteriore pubblicità all’indagine attraverso l’invio di inviti 

diretti (tramite e-mail) a tutti i Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di 

Firenze.

Obiettivo Modalità e tempi di somministrazione

Durante il periodo di analisi sono state raccolte complessivamente 1025 risposte.

Campione intervistato
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Il questionario è formato complessivamente da 16 domande ed è strutturato 

principalmente in due parti. 

La prima, composta da 5 domande a risposta multipla, è dedicata alla raccolta di 

informazioni di carattere generale relative all’utente: sono richieste ad esempio 

informazioni relative al sesso, all’età, all’occupazione, ecc.  

La seconda, composta da 11 domande a risposta multipla (8 di queste con più 

possibilità di scelta e 4 domande che si ripetono analogamente per ambiti di 

intervento diversi), dedicata invece in modo più specifico alla Città Metropolitana, in 

cui sono state disposte domande finalizzate principalmente a: 

• registrare la percezione dell’Ente Metropolitano ed il grado di appartenenza ad 

essa; 

• individuare gli elementi che caratterizzano positivamente e negativamente il 

territorio metropolitano; 

• individuare gli aspetti principali su cui far leva per il futuro sviluppo e i progetti 

da sviluppare per diverse aree di intervento.

Struttura

Analisi dei dati di carattere generale1
2 Analisi dei dati sulla Città Metropolitana
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Dall’analisi delle informazioni di carattere generale contenute nella parte iniziale del 

questionario è stato possibile realizzare uno studio più approfondito del campione 

intervistato.  

Da una analisi complessiva emerge un campione piuttosto eterogeneo di utenti per 

quanto riguarda il genere (51,5% donna, 47,6% maschio, 0,9% non binario), 

mentre per quanto riguarda le fasce di età risulta un campione maggiormente 

rappresentato per la fascia di età che va dai 31 ai 65 anni, con il 76,8% delle risposte, 

ed un insieme di risposte meno rappresentato per tutte le altre fasce di età (11,6% 

19 – 30 anni, 10% 66 – 80 anni, 1,2% 0 – 18 anni e 0,5% 81 anni e oltre).  

Per quanto concerne il titolo di studio in possesso dagli utenti, si riscontra una 

prevalenza della licenza media superiore e della laurea e titoli superiori, 

rispettivamente con il 48,5% e il 40,2% delle risposte, sebbene risultino 

rappresentate anche le altre categorie (licenza media inferiore 10,7% e licenza 

elementare 0,6%).  

Una situazione meno eterogenea si registra invece per la professione svolta dagli 

utenti: sebbene risultino rappresentate tutte le categorie del campione, si registra la 

prevalenza piuttosto consistente della categoria lavoratore/ice dipendente con il 

54,4% delle risposte. Seguono le categorie studente, casalingo/a e pensionato/a 

con il 21,8 % , lavoratore/ice autonomo al 16,7 %, e infine disocuppato/a con il 5,5 

% e precario/a che si attesta al 1,7 %. 

Per quanto riguarda la provenienza, il campione appare piuttosto eterogeneo. Nello 

specifico si registra una maggior provenienza dall’Area Fiorentina (37,1%) e dal 

Mugello (31%). Il resto degli ambiti territoriali appare rappresentato secondo i 

seguenti risultati: Valdarno e Valdisieve 15,8%, Empolese Valdelsa 12,8%, Chianti 

Fiorentino 3,3 %. 

RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Analisi dei dati di carattere generale
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31%

12,8%

37,1%

15,8%

3,3%

Mugello: 
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, 
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, 
Vaglia, Vicchio

Empolese-Valdelsa:
Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, 
Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, 
Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli

Area Fiorentina:
Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, 
Signa

Valdarno - Valdisieve:
Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno, 
Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, 
San Godenzo

Chianti Fiorentino:
Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, 
San Casciano in Val di Pesa

21,8%

54,4%
16,7%
5,5%
1,7%

Studente, casalingo/a, pensionato/a

Lavoratore/rice dipendente

Lavoratore/rice autonomo

Disoccupato/a

Precario/a

0,6%

10,7%
48,5%
40,2%

Licenza elementare

Licenza media inferiore

Licenza media superiore

Laurea e titoli superiori

1,2%

0-18 19-30 31-65 66-80 81 e oltre

11,6% 76,8% 10% 0,5%

47,6%

0,9%

51,5%

Genere

Donna

Uomo

Non binario

Età Titolo di studio

Professione Provenienza



 

Analisi dei dati sulla Città Metropolitana
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Dall’analisi delle informazioni di carattere generale contenute nella parte iniziale del 

questionario è stato possibile realizzare uno studio più approfondito del campione 

intervistato.  

Si riportano di seguito i risultati emersi da ogni singola domanda proposta nella 

seconda parte del questionario dedicata a:  

• registrare la percezione dell’Ente Metropolitano ed il grado di appartenenza ad 

essa; 

• individuare gli elementi che caratterizzano positivamente e negativamente il 

territorio metropolitano; 

• individuare gli aspetti principali su cui far leva per il futuro sviluppo e i progetti 

da sviluppare per diverse aree di intervento. 

A conclusione di questa analisi dettagliata verranno riportate alcune considerazioni 

conclusive derivanti da una lettura complessiva dei risultati, confrontandoli con i 

risultati raccolti nel 2016 a seguito della prima diffusione del questionario. In questo 

modo sarà possibile verificare l’eventuale evoluzione della percezione dei cittadini 

rispetto all’ente ed indagare l’esistenza o meno di un cambiamento delle aspettative 

e delle esigenze dei cittadini rispetto agli assi di sviluppo che il territorio dovrebbe 

intraprendere. 



Dall’analisi dei risultati emerge chiaramente come la conoscenza della Città 

Metropolitana di Firenze, ente che ha sostituito la Provincia, sia di fatto assoldata 

da parte dei cittadini che hanno preso parte alla rilevazione. Si osserva infatti che 

l’82,5% del campione dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza dell’istituzione 

di livello metropolitano. Soltanto il 9,9% degli utenti indicano che ne hanno sentito 

parlare, mentre il 7,6% risulta non esserne ancora a conoscenza.

13 14

DOMANDA 1  

E' al corrente che la Città Metropolitana ha sostituito la vecchia Provincia?

82,5%

9,9%

7,6%

Si lo sapevo

Ne avevo sentito parlare

No, non lo sapevo



1615

DOMANDA 2  

Punti di forza della Città Metropolitana di Firenze 

Nella domanda n°2 è stato chiesto di indicare (attraverso la scelta di 3 preferenze) 

quali tra i seguenti elementi caratterizzanti il territorio metropolitano sono 

considerati come i principali punti di forza:  

1. L’eccellenza del sistema industriale e artigianale 

2. Il patrimonio culturale e la ricchezza dell’offerta turistica 

3. La qualità del paesaggio e dell’ambiente 

4. Il sistema delle infrastrutture 

5. L’efficienza della pubblica amministrazione 

6. La vivacità delle associazioni e la qualità della vita 

Dall’analisi del campione intercettato risulta che gli elementi del territorio 

metropolitano considerati maggiormente positivi sono il patrimonio culturale e la 

ricchezza dell’offerta turistica e la qualità del paesaggio e dell’ambiente, che si 

attestano rispettivamente al 33,6 % e il 29,6 % delle preferenze.  

Con un po’ di distacco vengono indicate abbastanza preferenze per quegli elementi 

di carattere sociale ed economico, quali la vivacità delle associazioni e la qualità 

della vita (17,2%) e l’eccellenza del sistema industriale e artigianale (10,8%).  

Seguono infine con tassi di preferenza minore il sistema delle infrastrutture (5%) e 

l’efficienza della pubblica amministrazione (3,9%). 

10,8%

L’eccellenza del 
sistema industriale 

e artigianale

Il patrimonio culturale 
e la ricchezza 

dell’offerta turistica

La qualità del 
paesaggio 

e dell’ambiente

Il sistema delle 
infrastrutture

L’efficienza della 
pubblica 

amministrazione

La vivacità delle 
associazioni e 

la qualità della vita

33,6% 29,6% 5% 3,9% 17,2%



30%

L’inefficienza dei 
collegamenti e del 
trasporto pubblico

La scarsa efficienza 
della pubblica 

amministrazione

La poca capacità 
di attrarre nuovi 

investimenti e talenti

L’invecchiamento 
della popolazione

La scarsa 
valorizzazione del 

patrimonio culturale

L’inadeguatezza 
dei servizi sociali, 

sanitari, e delle 
abitazioni

La cattiva gestione 
dei nuovi flussi 

migratori

16,6% 18,1% 9,3% 7,6% 10,5% 7,8%
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DOMANDA 3  

Punti di debolezza della Città Metropolitana di Firenze 

La domanda n°3 ha avuto lo scopo di rilevare (attraverso la scelta di 3 preferenze) 

quali tra i seguenti elementi sono considerati i principali punti di debolezza della 

Città Metropolitana: 

1. L’inefficienza dei collegamenti e del trasporto pubblico 

2. La scarsa efficienza della pubblica amministrazione 

3. La poca capacità di attrarre nuovi investimenti e talenti 

4. L’invecchiamento della popolazione 

5. La scarsa valorizzazione del patrimonio culturale 

6. L’inadeguatezza dei servizi sociali, sanitari, e delle abitazioni 

7. La cattiva gestione dei nuovi flussi migratori 

Emerge con chiarezza come l’inefficienza dei collegamenti e del trasporto 

pubblico sia considerato il maggior elemento di debolezza, attestandosi al 30% delle 

scelte. La poca capacità di attrarre nuovi investimenti e talenti e la scarsa 

efficienza della pubblica amministrazione sono considerati gli altri due elementi 

di criticità rispettivamente dal 18,1% e dal 16,6% del campione rilevato. Seguono in 

misura minoritaria, sebbene considerati punti di debolezza da quote che vanno dal 7 

al 10 % circa, l’inadeguatezza dei servizi sociali, sanitari, e delle abitazioni 

(10,5%), l’invecchiamento della popolazione (9,3%), la cattiva gestione dei nuovi 

flussi migratori (7,8%) e la scarsa valorizzazione del patrimonio culturale (7,6%).
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DOMANDA 4  

Aspetti su cui puntare per lo sviluppo del territorio 

La rilevazione effettuata mostra come vi sia un risultato eterogeneo rispetto 

all’indicazione degli aspetti su cui è necessario puntare per lo sviluppo del territorio 

metropolitano.  

Tuttavia, in coerenza con quanto rilevato nella domanda precedente, l’analisi mostra 

che il miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti è considerato l’ambito 

principale su cui far leva per lo sviluppo della Città Metropolitana, registrando un 

tasso di scelte del 28,8%.  

Seguono, con il 22,1% e il 19,3% delle preferenze, la semplificazione e 

informatizzazione della burocrazia e il sostegno allo sviluppo economico, 

all’impresa e all’occupazione. A livelli più bassi si attestano invece: la 

valorizzazione della cultura e del paesaggio (11,8%), la creazione di un’offerta 

turistica integrata per il territorio (9,6%) e l’ inclusione sociale e nuove 

abitazioni a costi contenuti (8,4%).

28,8%

Miglioramento delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 
(collegamenti 

stradali, aeroportuali, 
telecomunicazioni...)

Semplificazione e 
informatizzazione 
della burocrazia

Creazione di 
un’offerta turistica 

integrata per 
il territorio

Sostegno allo sviluppo 
economico, all’impresa 

e all’occupazione

Valorizzazione della 
cultura e del 
paesaggio

Inclusione sociale 
e nuove abitazioni 
a costi contenuti

22,1% 9,6% 19,3% 11,8% 8,4%
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DOMANDA 5  

Progetti più importanti per ogni area di intervento 

La domanda numero 5 ha avuto lo scopo di rilevare quali siano i progetti che i 

cittadini ritengono più importanti sviluppare per il territorio metropolitano, secondo 

diversi ambito di intervento. Essa infatti è stata ripetuta nella stessa forma per 

ognuno dei quattro ambiti sottostanti, e per ognuna è stato chiesto di esprimere 

massimo due preferenze tra i progetti proposti.  

Emerge nettamente come la creazione di un sistema coordinato di mobilità 

intermodale e la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico siano i due 

assi progettuali su cui puntare, attestandosi in una percentuale analoga, 

rispettivamente al 43,6% e al 39,9%.  

Risulta meno prioritario investire nel potenziamento della viabilità stradale 

esistente, il cui dato si attesta solo al 16,4% delle risposte.

5.1  
PER MIGLIORARE GLI SPOSTAMENTI NELLA 
CITTÀ METROPOLITANA

43,6%

16,4%
39,9%

Creazione di un sistema coordinato di mobilità 
intermodale (strade-ferrovie) esteso a tutto il territorio

Potenziamento della viabilità stradale esistente

Riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico



5.2  
PER FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO
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L’osservazione dei dati mostra un insieme di risposte piuttosto eterogeneo. I progetti 

per favorire lo sviluppo economico della Città Metropolitana vengono considerati 

importanti in misura simile anche se vi è una maggiore preferenza per le azioni 

volte ad avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro, indicata dal 

32,3% delle risposte.  

Le azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile, l’attrazione di nuovi 

investimenti e gli strumenti per rendere omogenee alcune procedure 

autorizzative e regolamenti, rilevano un tasso molto simile di preferenze che va 

dal 19,9% al 25,7%, e possono essere quindi considerabili progetti ritenuti importanti 

per favorire lo sviluppo del territorio in chiave economica.

5.3  
PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TURISMO
Per favorire lo sviluppo del turismo, l’analisi dei dati mostra che la maggior parte 

degli utenti che hanno preso parte alla rilevazione ritiene più importante 

intraprendere strategie di valorizzazione turistica coordinata tra i vari territori 

della Città Metropolitana (45,6%).  

A seguire, con una quota abbastanza consistente, con un tasso del 34,3% si registra 

l’importanza di mettere in atto strumenti volti alla promozione culturale dei 

diversi territori, mentre, in via minoritaria con il 20,0% si registra l’attrazione di 

nuovi target turistici.

19,9%

32,3%

22,1%

25,7%

Strumenti per rendere omogenee alcune procedure 
autorizzative e regolamenti

Azioni volte ad avvicinare il mondo della formazione 
a quello del lavoro

Attrazione di nuovi investimenti

Azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile

45,6%

34,3%

20%

Strategie di valorizzazione turistica coordinata tra i vari 
territori della Città Metropolitana

Strumenti volti alla promozione culturale dei diversi 
territori

Attrazione di nuovi target turistici



2625

5.4  
PER MIGLIORARE I SERVIZI AL CITTADINO
L’analisi delle risposte mostra che i due progetti ritenuti più importanti per migliorare 

i servizi al cittadino sono: l’incremento dell’offerta dei servizi online per cittadini 

e imprese e la valorizzazione del sistema degli spazi pubblici e dei luoghi di 

incontro, i quali registrano rispettivamente un tasso di preferenze per il 39,5% e il 

35,4%.  

In misura minore si attestano invece la costruzione di nuove politiche per la casa 

(14,9%) e un sistema di accoglienza diffusa relativa ai nuovi flussi migratori 

(10,6%).

39,5%

14,9%

35,4%

10,1%

Incremento dell’offerta dei servizi online per cittadini e 
imprese (pagamenti utenze, rilascio autorizzazioni, ecc)

Costruzione di nuove politiche per la casa

Valorizzazione del sistema degli spazi pubblici e dei 
luoghi di incontro

Un sistema di accoglienza diffusa relativa ai nuovi 
flussi migratori
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DOMANDA 6  

Valori caratterizzanti l’identità della Città Metropolitana di Firenze

In questa domanda è stato chiesto di indicare quali sono quei valori che 

caratterizzano la Città Metropolitana e su cui bisognerebbe puntare per il futuro.  

I risultati mostrano una tendenza piuttosto omogenea, dove però emerge in misura 

maggiore, con il 31,5% delle preferenze, il valore della bellezza, comprensiva degli 

elementi di arte, cultura e paesaggio.  

Segue di poco, con il 25,3%, il valore del benessere, ossia servizi e qualità della vita. 

Ai valori dell’economia e della conoscenza, rispettivamente individuabili nella 

vivacità del tessuto imprenditoriale e della qualità della formazione, viene attribuito 

un tasso analogo di preferenze (16,4% e 16,2%).  

Infine viene indicato il valore della solidarietà come aspetto su cui puntare in 

misura minoritaria (10,6%).

31,5%

Bellezza (arte, 
cultura, tradizione 

e paesaggio)

Economia (vivacità 
del tessuto 

imprenditoriale)

Conoscenza (qualità 
della formazione e 

del sapere)

Benessere (servizi e 
qualità della vita)

Solidarietà (accoglienza 
e inclusione sociale)

16,4% 16,2% 25,3% 10,6%
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12,5%

41,9%

34,2%

11,4%

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

DOMANDA 7  

Appartenenza alla Città Metropolitana

La domanda n°7 ha voluto rilevare il grado di appartenenza degli utenti all’Ente 

metropolitano, chiedendo direttamente ad essi quanto si sentono cittadini 

metropolitani, in una scala da per niente a molto.  

I dati illustrano che gli utenti esprimono prevalentemente un’appartenenza di livello 

medio rispetto alla Città Metropolitana, ed in particolare indicano in via 

maggioritaria di sentirsi poco cittadini metropolitani (41,9 %).  

Una quota consistente, ovvero il 34,2% esprime che si sente abbastanza cittadino 

metropolitano, mentre i gradi più estremi sono stati indicati in misura omogenea: 

11,4 % molto e 12,5% per niente. 
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66,2%

5,6%

28,2%

Si

No

Non so

DOMANDA 8  

Coinvolgimento dei cittadini su iniziative future

Nell’ultima domanda è stato chiesto di indicare ai cittadini se manifestano la volontà 

di essere coinvol' o meno alle future inizia've della Ci.à Metro.  

Risulta in via maggioritaria una volontà positiva con il 66,2% delle preferenze 

espresse. Il 28,2% non sa e il 5,6 risponde negativamente.
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• un leggero aumento nel considerare la vivacità delle associazioni e la qualità 

della vita come elemento positivo, il quale passa da un tasso del 13% ad un 

tasso del 17,2%. 

Il principale elemento che caratterizza positivamente la Città Metropolitana continua 

ad essere la dotazione del patrimonio culturale e la ricchezza dell’offerta turistica. 

10,8%

L’eccellenza del 
sistema industriale 

e artigianale

Il patrimonio culturale 
e la ricchezza 

dell’offerta turistica

La qualità del 
paesaggio 

e dell’ambiente

Il sistema delle 
infrastrutture

L’efficienza della 
pubblica 

amministrazione

La vivacità delle 
associazioni e 

la qualità della vita

33,6% 29,6% 5% 3,9% 17,2%

Considerazioni sul cambiamento rispetto al 2016

Dal confronto con i risultati della rilevazione analoga, svolta nel 2016 durante il 

percorso di costruzione del Piano Strategico, è possibile osservare in via complessiva 

come non vi sia un sostanziale cambiamento nella natura delle risposte 

espresse dai cittadini.  

L’analisi che segue intende confrontare in special modo le risposte relative 

all’individuazione degli elementi di forza e di debolezza riconosciuti alla Città 

Metropolitana e i risultati che si riferiscono alla selezione dei progetti più importanti 

da perseguire per lo sviluppo, secondo i diversi ambiti di intervento.  

Analizzando i dati relativi all’individuazione dei punti di forza, si osserva come nel 

complesso non siano cambiate le risposte. In linea generale l’ordine di preferenza 

con cui sono stati selezionati i vari elementi è rimasto invariato, seppur siano 

presenti lievi cambiamenti relativi a:  

• una leggera diminuzione di quello che viene considerato il principale elemento 

positivo, e cioè il patrimonio culturale e la ricchezza dell’offerta turistica, 

che dal 39% è sceso al 33,6%; 
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Proseguendo nell’analizzare le risposte relative a quelli che sono invece considerati i 

punti critici della Città Metropolitana, si nota una situazione maggiormente 

immutata nella percezione degli utenti, infatti gli elementi di debolezza continuano 

ad essere considerati nello stesso ordine e con un tasso di preferenze 

sostanzialmente analogo. Il dato che si discosta leggermente in misura maggiore è 

quello relativo alla scarsa valorizzazione del patrimonio culturale, il quale 

presenta una diminuzione di circa 6 punti percentuale rispetto al 2016.   

Il principale nodo critico secondo gli utenti continua quindi ad essere l’inefficienza 

dei collegamenti del trasporto pubblico.

Rispetto alle risposte raccolte per individuare quali siano le prospettive progettuali 

che dovrebbero essere intraprese per migliorare il territorio dal punto di vista degli 

spostamenti, del turismo, dell’economia e dei servizi al cittadino, è possibile, a livello 

complessivo, confermare quanto espresso nella precedente rilevazione. 

Nello specifico si riportano comunque brevi considerazioni sul confronto dei dati. 

Rispetto all’ambito della mobilità e degli spostamenti, appare confermato l’ordine 

di priorità, che vede al primo posto la creazione di un sistema coordinato di 

mobilità intermodale e al secondo posto la riorganizzazione del sistema di 

trasporto pubblico. Entrambi però perdono qualche punto percentuale rispetto al 

terzo asse progettuale, potenziamento della viabilità stradale esistente, che 

invece viene scelta dal 16,4% degli utenti, contro il 13% del 2016.
30%

L’inefficienza dei 
collegamenti e del 
trasporto pubblico

La scarsa efficienza 
della pubblica 

amministrazione

La poca capacità 
di attrarre nuovi 

investimenti e talenti

L’invecchiamento 
della popolazione

La scarsa 
valorizzazione del 

patrimonio culturale

L’inadeguatezza 
dei servizi sociali, 

sanitari, e delle 
abitazioni

La cattiva gestione 
dei nuovi flussi 

migratori

16,6% 18,1% 9,3% 7,6% 10,5% 7,8%

43,6%

16,4%
39,9%

Creazione di un sistema coordinato di mobilità 
intermodale (strade-ferrovie) esteso a tutto il territorio

Potenziamento della viabilità stradale esistente

Riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico
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Rispetto agli interventi da mettere in atto per favorire lo sviluppo economico, si 

registra sostanzialmente una situazione analoga alla precedente rilevazione, con 

leggeri scostamenti di pochi punti percentuale rispetto ad di ogni voce. Le risposte 

continuano ad essere molto eterogenee, ma rimane in prima posizione la necessità 

di perseguire azioni volte ad avvicinare il mondo della formazione a quello del 

lavoro.

Anche per l’ambito del turismo si registra lo stesso andamento rilevato dalle risposte 

del 2016. Diminuisce di poco l’esigenza, comunque prioritaria, di attuare strategie di 

valorizzazione turistica tra i territori metropolitani, che dal 48% passa al 45,6%, 

mentre aumenta leggermente la necessità di mettere in campo strumenti volti alla 

promozione culturale dei diversi territori (dal 31% al 34,3%).

Infine, per quanto concerne i progetti per migliorare i servizi al cittadino, si osserva il 

medesimo andamento di risposte. Aumenta di poco l’incremento dell’offerta dei 

servizi online per i cittadini e imprese (da 37% a 39,5%), mentre flette 

leggermente la messa in opera di un sistema di accoglienza diffusa relativa ai 

nuovi flussi migratori (dal 13% al 10,1%).

19,9%

32,3%

22,1%

25,7%

Strumenti per rendere omogenee alcune procedure 
autorizzative e regolamenti

Azioni volte ad avvicinare il mondo della formazione 
a quello del lavoro

Attrazione di nuovi investimenti

Azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile

45,6%

34,3%

20%

Strategie di valorizzazione turistica coordinata tra i vari 
territori della Città Metropolitana

Strumenti volti alla promozione culturale dei diversi 
territori

Attrazione di nuovi target turistici

39,5%

14,9%

35,4%

10,1%

Incremento dell’offerta dei servizi online per cittadini e 
imprese (pagamenti utenze, rilascio autorizzazioni, ecc)

Costruzione di nuove politiche per la casa

Valorizzazione del sistema degli spazi pubblici e dei 
luoghi di incontro

Un sistema di accoglienza diffusa relativa ai nuovi 
flussi migratori
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