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li schemi grafici seguenti intendono 
illustrare il rapporto di coerenza 
esistente tra i l Piano Strategico 

Metropolitano (PSM) e gli strumenti di 
pianificazione di cui è dotata la Città 
Metropolitana di Firenze, in particolare: il piano 
generale che territorializza le strategie del PSM, 
Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e il 
piano di settore Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS). La ricognizione e l’analisi 
dell’eventuale correlazione tra i piani ha avuto 
come obiettivo quello di individuare e 
comprendere come e se la pianificazione di 
l i v e l l o h a i n q u e s t i a n n i , a s e g u i t o 
dell'approvazione del PSM, intercettato alcune 
linee strategiche espresse dal piano stesso. 
L'operazione è stata condotta a partire da una 
schematizzazione delle azioni del PSM, 
raggruppate nelle rispettive strategie, relative 
alle tre marco visioni complessive espresse dal 
Piano. E’ stata successivamente effettuata una 
doppia lettura, rispettivamente delle strategie 
contenute nel documento di avvio del 
procedimento del PTM e delle linee strategiche 
di progetto del PUMS, individuando l’esistenza 

o meno di un livello di coerenza con le azioni 
del Piano Strategico Metropolitano. 
E’ importante precisare che laddove l’analisi 
rileva bassi livelli di correlazione tra alcune 
strategie ed azioni dei piani, questo non è 
espressione diretta di contrasto o divergenza 
della pianificazione di livello metropolitano, ma 
è conseguenza della diversa natura degli 
strumenti presi in esame (strategica, 
territoriale e settoriale) e dal loro giacere su 
piani differenti. Seppur i tre piani si incontrino 
in molti punti, alcuni contenuti del PSM di 
natura puramente strategica (come si vedrà ad 
esempio per le azioni contenute nella strategia 
Attrattività integrata della Vision Opportunità 
Diffuse), inevitabilmente non trovano una 
diretta ricaduta negli indirizzi pianificatori di 
natura territoriale. 
  
A partire dalla tripartizione delle Vision, entro 
cui è articolato lo strumento di pianificazione 
strategica, è possibile ottenere alcune 
osservazioni relative al raggiungimento del 
grado di coerenza, confrontando tra loro le 
rispettive Vision. 
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1VISION
Si osserva con evidenza come la Vision “Accessibilità Universale” 

contenga un maggior rapporto di correlazione tra le azioni in essa 

contenute e le azioni espresse dagli altri piani. Esso si fa più 

marcato nei confronti del la strategia del la “Mobil ità 

Multimodale” (MM.1 - MM.4), dimostrando un effettivo 

allineamento per quelle linee di indirizzo volte a raggiungere un 

maggior livello di integrazione tra le forme di trasporto pubblico e 

privato, sì da connettere in modo efficiente e razionale il territorio 

metropolitano nella sua interezza. 

Sebbene si rilevi un discreto grado di coerenza tra le azioni 

finalizzate all’istituzione di un tavolo cooperativo permanente, 

authority metropolitana operante come cabina di regia per la 

gestione integrata delle funzioni dei Comuni metropolitani (GC.1), 

e tra le azioni comprese nella strategia della “Comunità inclusiva”, 

volte a promuovere la relazione e l’inclusione sociale degli abitanti 

(CI.1 – CI.4), per il resto delle linee attuative contenute nella Vision 

dell’Accessibilità Universale si riscontra l’esistenza di un 

allineamento di natura non marcata.
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2VISION
Per quanto riguarda la seconda Vision relativa alle “Opportunità 

Diffuse”, è possibile evidenziare come essa raggiunga un livello 

inferiore di coerenza e di allineamento rispetto alla Vision 1. 

In particolare si osserva che il gruppo di azioni maggiormente 

legato da un rapporto di coesione fa riferimento alla strategia 

della “Manifattura Innovativa” (MI.1- MI.4), la quale ha l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale locale 

fondato sul sapere, sull’innovazione tecnologica e le forme di 

creatività diffusa, e alla strategia del “Riuso 100%” (RS.1 - RS.4), 

volta a mettere in campo interventi per innescare  

processi di rigenerazione urbana a piccola e a grande scala 

attraverso il surplus del patrimonio edilizio esistente. 

Nel dettaglio emerge l’espressione di un buon livello di coerenza 

da parte delle specifiche azioni del PSM riferite alla “Città vivibile: 

riqualificazione urbana, vivibilità e sicurezza delle periferie” (RS.2) 

e alla “Qualità del lavoro” (MI.2).  

Denotano invece un livello di non raggiunta correlazione con gli 

indirizzi del PUMS e del PTM l’insieme delle azioni contenute nella 

strategia “Attrattività integrata”(AI. 1 – AI. 4).
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3VISION
Infine, facendo riferimento alla terza Vision “Terre del Benessere”, 

si può osservare come per essa si ripeta un analogo grado di 

coesione e coerenza rilevato per la Vision 2, e quindi di livello 

inferiore rispetto a quanto rilevato per la Vision 1.  

Il maggior livello di allineamento si registra per le azioni contenute 

nella strategia “Paesaggio fruibile” (PF.1 – PF.2), finalizzate a 

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 ed in 

particolare per l’azione volta a promuovere la rete ecologica 

multifunzionale (PF.2). 

La strategia “Ambiente sicuro” (AS.1 – AS.4) risulta anch’essa ben 

accolta dagli indirizzi del PTM e del PUMS, in particolar modo per 

quanto riguarda l’azione di promozione dell’economia circolare e 

dello scambio eco-sistemico (AS.4).
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