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Introduzione 
 
 
 

Prosegue l’“esplorazione” da parte dell’IRPET nel territorio toscano: così, in estrema sintesi, 
può essere introdotto questo secondo numero del Rapporto sul territorio, edizione 2010. 

Il primo numero, infatti, aveva svolto il compito di fornire una ampia rassegna di tutti gli 
aspetti del sistema regionale, letto attraverso le sue caratteristiche e le sue dinamiche territoriali 
(cfr, Elementi per la conoscenza del territorio toscano, IRPET 2009).   

Oggi, invece, la lente d’ingrandimento si posa su alcuni aspetti che si ritengono fondamentali 
per il futuro della regione: da un lato le città, con la loro dinamica dimensionale e funzionale, 
dall’altro l’uso del suolo e una valutazione delle buone pratiche di pianificazione che possono 
rendere più razionale l’impiego di questa risorsa scarsa, senza rinunciare a rendere più efficiente 
il sistema regionale nel suo complesso. 

Nel più recente contributo dell’Istituto alla analisi delle prospettive della regione (Il futuro 
della Toscana fra inerzia e cambiamento, 2009) si ricordava “….che la Toscana è una regione 
storicamente policentrica…e che il policentrismo è in sé un elemento di forza ma anche di 
potenziale debolezza: la Toscana ha le dimensioni demografiche e fisiche di una media regione 
europea ma non ha un’area urbana di riferimento di livello gerarchico e funzionale pari a quella 
che sarebbe necessaria per la competitività del sistema regionale……una regione urbana 
policentrica non costituisce necessariamente una rete di città. La presenza di scambi funzionali 
fra diverse polarità insediative può essere considerata dunque un passo successivo sulla scala 
del policentrismo…”.  

Questo punto è considerato strategico dalla Regione Toscana che nel recente Piano di 
Indirizzo Territoriale ne ha fatto il suo primo metaobbiettivo (sviluppare la “città policentrica 
Toscana”) quando afferma che “le città toscane debbono, in una parola, rimanere tali, ponendosi 
vicendevolmente in movimento e in connessione ma senza reciprocamente “de-centrarsi” per 
sviluppare “una città di città che mette in rete le molteplici eccellenze che ogni realtà urbana 
racchiude in atto o in potenza, e che non ne appiattisce le virtualità sulle singole identità 
istituzionali.” (PIT, Regione Toscana 2007). 

In queste parole si possono trovare tutti gli spunti che nel Rapporto vengono sviluppati: da 
un lato una possibile “città delle città”, che oggi è più un oggetto di analisi e un obbiettivo che 
una realtà, dall’altro la salvaguardia delle identità urbane e della tutela del territorio rurale, 
evitando de-centramenti e snaturamenti della morfologia del territorio attraverso una coerente 
politica di pianificazione territoriale. 

Il primo capitolo del Rapporto è un ideale trait d’union con il Rapporto precedente. In 
quello, infatti, si erano definiti per la prima volta in modo organico il grado di urbanizzazione e 
le tipologie di uso del suolo, fornendo elementi di confronto con le altre regioni italiane. In 
questo, dopo aver cercato di definire più adeguatamente il concetto di impiego del suolo, si 
compie un importante passo avanti verso la analisi della urbanizzazione in Toscana grazie alla 
disponibilità di una inedita fonte statistica attivata dalla Regione che fornisce un quadro più 
aggiornato (al 2007) e più preciso di questo fenomeno. La possibilità di disporre di un confronto 
affidabile con il 1996 consente di misurare la dinamica dell’urbanizzazione nel più recente 
decennio, tentando anche di valutare la relazione fra questa e le sue determinanti più tradizionali 
(crescita della popolazione, delle famiglie, delle attività produttive). 

Il policentrismo è il tema conduttore del secondo capitolo; questa caratteristica viene 
inquadrata nei suoi principali requisiti anche alla luce delle metodologie che a livello 
internazionale ed europeo sono state utilizzate nell’ambito degli studi di geografia economica. 
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L’attenzione si sposta poi sulle regioni italiane, fra le quali si ha conferma che il policentrismo è 
una caratteristica peculiare della cd. Terza Italia (Emilia Romagna, Toscana, ma anche Marche, 
Friuli, Veneto,…). Il passaggio centrale è la verifica del policentrismo in Toscana, attraverso 
una identificazione e misurazione delle principali funzioni urbane e della presenza di fenomeni 
di specializzazione e complementarità fra le città della regione. La conclusione a cui si perviene 
è che siano reperibili tracce di una città di città in formazione, ma che questa sia ancora molto 
parziale e debole. 

Il terzo capitolo affronta con maggiore attenzione un problema che finora non è stato trattato 
ma che deve essere considerato strategico nell’ambito del tema del policentrismo, ovvero il 
ruolo e la situazione dell’area urbana fiorentina. Un’area policentrica può infatti basarsi su un 
pivot e Firenze, come capitale regionale, dovrebbe svolgere questo ruolo. Ma Firenze sembra 
essersi rafforzata negli ultimi anni più in termini relativi rispetto alle aree industriali della 
Toscana che in modo autonomo, come esportatrice netta di servizi verso il resto d’Italia e del 
mondo.  

Allo stesso tempo la città ha manifestato la tendenza a crescere territorialmente senza 
crescere in dimensione economica e demografica. La città si è cioè estesa oltre i suoi confini, 
anche provinciali, con un fenomeno diffusivo che può far evocare lo sprawl. Il capitolo esamina 
proprio questo intenso decentramento, cercando di capirne le motivazioni e valutarne gli effetti 
sulla mobilità, sulla conformazione del territorio e sul paesaggio. Ciò che si osserva è lo 
spostamento della popolazione al di fuori dell’area centrale, a fronte di una sostanziale stabilità 
demografica. Dalle caratteristiche di quanti si spostano e dalle loro destinazioni si traggono 
spunti di riflessione sugli incentivi alla mobilità residenziale (ricerca di amenità ambientale vs 
costo della residenza urbana). Questa tendenza demografica comporta alcuni impatti in termini 
di uso del suolo, equità sociale, domanda di mobilità e qualità urbana. Su ciascuno di questi 
aspetti ci si sofferma nella seconda parte del capitolo, al fine di rilevare eventuali peculiarità 
dello sviluppo urbano (sprawl) nel capoluogo toscano, rispetto a quanto rilevato in altri contesti 
del paese. Si rileva un impatto relativamente modesto dello sprawl urbano sul territorio 
circostante il capoluogo, con alcune criticità legate alla domanda di mobilità stradale e alla 
qualità urbana. 

Si può infine osservare che questa espansione dell’area urbana fiorentina si è concretizzata 
attraverso due vie: in primo luogo attraverso il decentramento della residenza, che si è realizzato 
nell’ambito dei comuni della seconda e terza cintura che hanno favorito questi insediamenti e 
che ha, per così dire, definito il perimetro di questa area urbana allargata, e in secondo luogo 
attraverso l’espansione del nuovo terziario (grande distribuzione, outlet, multisale,…) che ha in 
qualche modo reso “urbano” il territorio interstiziale. 

Le politiche pubbliche, e in particolare la pianificazione territoriale, sono l’oggetto del 
quarto e ultimo capitolo. I casi analizzati, che sono considerati esempi di “buone pratiche”, sono 
estratti dalla casistica disponibile a seguito del varo della nuova cornice normativa e di indirizzo 
territoriale costituita dalla recente Legge 1/2005 della Regione Toscana. Si tratta quindi di piani 
strutturali di ultima generazione che costituiscono tentativi interessanti di rendere più 
appropriati gli strumenti urbanistici rispetto agli obbiettivi di economizzare l’impiego del suolo, 
di pianificare senza favorire i fenomeni di rendita e di trovare livelli di pianificazione più 
adeguati alla realtà contemporanea e alla ampiezza delle relazioni territoriali, che ormai va 
sempre più spesso al di là dei confini comunali. 
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1. 
LE RECENTI VICENDE DELL’URBANIZZAZIONE IN TOSCANA 
 
 
 
1.1 
Introduzione 
 
Lo sviluppo quantitativo dell’urbanizzazione è un fenomeno più o meno costante nella storia 
della regione che assume dinamiche e forme diverse in funzione delle sue determinanti; queste 
sono storicamente due, fra loro in parte interconnesse nel lungo periodo. Ci si riferisce qui alla 
dinamica demografica (intesa nel duplice senso di crescita/decrescita della popolazione e della 
dimensione media della famiglia) e a quella economica, variabili che sono tradizionalmente 
correlate positivamente con l’urbanizzazione, anche se la relazione non è però nel breve periodo 
sempre immediatamente verificabile. 

Ovviamente una certa dinamica dell’urbanizzazione si può manifestare nel territorio con 
modalità diverse, modificandone la struttura. In certe fasi storiche sono ad esempio cresciuti 
prima i centri intermedi che raccoglievano i contadini in fuga dalla campagna, poi sono 
cresciute le periferie delle maggiori città che, successivamente, hanno visto avviarsi fenomeni di 
deurbanizzazione. Su questi influiscono poi in modo determinante le localizzazioni 
infrastrutturali, specialmente di trasporto, che da un lato determinano in modo diretto l’uso di 
quote rilevanti del territorio (attualmente in Toscana più del 20% dell’urbanizzazione è dedicata 
alle infrastrutture), dall’altro influiscono sulla localizzazione di imprese e famiglie. Basti 
ricordare come le aree a maggiore crescita di insediamenti sia abitativi che produttivi sono state 
quelle più favorite dai collegamenti ferroviari o autostradali. Si spiegano così i nuovi quartieri 
cresciuti nelle cittadine del Valdarno superiore o gli ipermercati, gli outlet e le multisala che 
contornano le autostrade e le superstrade. 

In questo paragrafo ci limiteremo a descrivere e a cercare di interpretare lo sviluppo della 
urbanizzazione nel recente decennio che si caratterizza in modo decisamente diverso dal 
precedente. Mentre infatti nell’ultimo decennio del secolo scorso la popolazione era rimasta 
costante e il sistema economico era cresciuto a buon ritmo, dal 2000 in poi è avvenuto il 
contrario: bassa (o negativa) dinamica economica accompagnata da crescita demografica. A 
questi due fenomeni se ne è accompagnato un altro che ha stretta relazione con le vicende 
urbanistiche, ovvero la struttura e la dinamica dei prezzi immobiliari che ha da un lato favorito 
la crescita di aree periferiche rispetto alle maggiori città, dall’altra ha subito l’impatto di una 
forte domanda di tipo anche speculativa che non ha trovato un’offerta altrettanto vivace, a causa 
della pianificazione urbanistica, generalmente più prudente, che si è diffusa in questo periodo. 

L’intrecciarsi di questi fenomeni spiega solo in parte l’andamento della urbanizzazione in 
Toscana negli ultimi anni, un fenomeno che appare comunque nel suo complesso più contenuto 
nella nostra regione rispetto alle altre aree simili, nonostante che qui il livello di partenza fosse 
già più basso della maggior parte delle regioni del centro nord. La dinamica degli anni 2000 è 
stata vivace anche nella nostra regione, ma diversi indicatori (i permessi di costruzione, ad 
esempio) confermano una crescita più controllata e nella quale il contributo richiesto dal 
pubblico al privato è più alto. 

Nell’ambito di questo fenomeno, l’urbanizzazione ha più riguardato l’impiego residenziale 
che non quello produttivo che peraltro in termini relativi è cresciuto di più. Sembra che 
l’elasticità dell’urbanizzazione sia più alta (e superiore all’unità) rispetto alla dinamica 
economica che rispetto a quella demografica. 
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L’analisi si sposta poi dal quanto al dove e al come della nuova urbanizzazione, attraverso 
una verifica infraregionale (possibile grazie a nuove e migliori basi informative) che mette in 
evidenza la tendenza all’espansione territoriale ma non demografica delle aree urbane, alla 
crescita delle aree a bassa densità, al consolidarsi di città “lineari”, con conseguente rischio di 
perdita di identità storica di molti centri urbani. Nella parte finale si tenta infine di correlare la 
dinamica demografica con i livelli e la crescita dei prezzi degli immobili, un fenomeno che ha 
particolarmente caratterizzato il primo decennio di questo secolo. 
 
 
1.2 
L’impiego del suolo 
 
Il tema del consumo (o investimento) di suolo per finalità “urbane” sia nel dibattito scientifico 
che politico più recente, ha trovato largo spazio. Il rinnovato interesse, che consegue anche dalla 
diffusione della nozione della sostenibilità dello sviluppo, indica una crescente consapevolezza 
circa la finitezza del suolo, al pari delle altre risorse naturali. Da qui nasce una forte esigenza 
conoscitiva che ha recentemente dato impulso ad alcune iniziative1.  

La crescita delle aree urbanizzate segue, ormai da tempo, logiche proprie non sempre 
direttamente correlate alle dinamiche demografiche ed economiche e quasi mai collocabili entro 
precisi confini amministrativi. Le principali preoccupazioni legate all’incremento delle aree 
urbanizzate, che emergono dalla vasta letteratura che si occupa dell’evoluzione dei processi 
insediativi sono: il consumo di una risorsa scarsa e non riproducibile,  la riduzione delle 
superfici permeabili, con effetti sul clima e sugli assetti idrogeologici, l’erosione delle 
potenzialità produttive dell’agricoltura, la crescita degli effetti congestionanti con il conseguente 
insorgere delle diseconomie di agglomerazione con riflessi negativi sulla qualità urbana e/o 
paesaggistica. Tali effetti assumono una accentazione più marcatamente negativa se 
l’espansione insediativa avviene con carattere disperso. Se infatti, la diffusione insediativa può 
essere considerata una conseguenza fisiologica dei sistemi socio-economici in fase di sviluppo, 
la dispersione assume quasi sempre una accezione negativa a causa dei maggiori costi che 
implica. Si tratta di forme insediative legate allo sviluppo industriale post-fordista e correlate al 
crescere delle diseconomie delle città dense (elevati livelli di inquinamento, crescenti valori 
immobiliari) alla diffusione di nuovi stili abitativi, al potenziamento del sistema dei trasporti. 
L’ostilità nei confronti di queste forme insediative risiede quindi negli alti costi collettivi che 
esse comportano: in termini di costi pubblici perché più dispendiosa è la fornitura di servizi e 
delle infrastrutture, che non può contare sulle economie di agglomerazione ma anche in termini 
costi ambientali dovuti ad uso poco efficiente della risorsa suolo e ad un incremento 
esponenziale della mobilità privata2. 

Accanto alle preoccupazioni legate all’impiego di nuovo suolo, appare tuttavia necessario 
sottolineare come non sempre l’uso di territorio a scopi insediativi debba assumere 
necessariamente un accezione negativa. Si pensi ad esempio alla realizzazione di opere 
pubbliche o comunque a tutti quegli interventi che pur richiedendo nuovo suolo contribuiscono 
ad innalzare la qualità o la competitività di un territorio. Un approccio meramente quantitativo 

 
1 Tra le iniziative recentemente promosse ricordiamo quella del Politecnico di Milano, INU e Legambiente che ha dato luogo 
all’istituzione dell’ Osservatorio nazionale sui Consumi di Suolo (ONCS). Anche la Regione Toscana ha offerto un proprio 
contributo dando avvio ad una rilevazione che fornisse risultati con una attendibilità maggiore rispetto a quelli Corine Land Cover. 
2 In ambito Europeo possiamo citare alcuni provvedimenti volti a recuperare una parte delle esternalità prodotte da modelli 
insediativi diffusi: il governo svizzero prevede una tariffazione dei servizi diversa in base alla localizzazione più o meno dispersa e 
in funzione della tipologia abitativa; il governo tedesco ha invece introdotto una tassazione della proprietà immobiliare differenziata 
a seconda che si tratti di interventi in aree urbanizzate o non urbanizzate. 
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alla questione consumo di suolo che valuti esclusivamente la dimensione della crescita 
insediativa non esaurisce il campo delle possibili criticità od opportunità correlate a scelte di 
trasformazione territoriale. Sembra infatti opportuno includere altri parametri, che attengono sia 
alle modalità in cui i nuovi insediamenti si distribuiscono sul territorio (concentrazione versus 
dispersione), sia alle opportunità strategiche connesse alle opzioni di trasformazione. Un'altra 
questione connessa alla riduzione del consumo di suolo e potenzialmente fonte di criticità è la 
rendita fondiaria3. Se infatti da un lato si riduce, ove non si annulla, il consumo di suolo e quindi 
si agisce in direzione della tutela ambientale e paesaggistica dall’altro si introducono ulteriori 
elementi di rigidità al sistema dell’offerta con conseguenza sulla formazione di prezzi. L’offerta 
di suolo, trattandosi di un bene naturale è per sua stessa natura scarsa e anelastica, quindi 
incapace di adattarsi alle mutate dimensioni della domanda. L’ulteriore riduzione dell’offerta di 
suolo produce conseguenze (in presenza di domanda in continua espansione) sul sistema di 
remunerazione di quel fattore produttivo aumentando i margini della rendita fondiaria.  

La cosiddetta “fase di trasformazione4” appare in realtà accompagnata da una spinta 
espansiva che in alcuni ambiti raggiunge dimensioni importanti. Per governare il consumo di 
suolo sembrano prioritari una serie di provvedimenti alcuni attribuibili più esplicitamente ai 
contenuti della pianificazione ed altri che richiamano la necessità di una legge di livello 
nazionale.  

Il piano territoriale alle varie scale e con i suoi diversi livelli di pregnanza appare infatti il 
luogo deputato alla definizione di strategie atte a contenere l’espansione insediativa; le azioni 
che un piano può intraprendere in favore del contenimento dell’espansione urbana sono: 
privilegiare il riuso dei suoli già urbanizzati e dimessi, favorire la compattazione e la 
densificazione; diffondere e promuovere forme di pianificazione transcomunale e meccanismi di 
perequazione territoriale. È evidente che nessuna delle soluzioni appena prospettate sia 
potenzialmente priva di criticità; agli interventi di densificazione vanno, ad esempio, relazionati 
ai livelli di sostenibilità infrastrutturale così come la riconversione di aree dismesse è da 
valutare in rapporto all’entità dei carichi insediativi della funzione da insediare. Il problema 
infatti di individuare una densità sostenibile è uno degli aspetti più critici e aperti. 

Altre due questioni che riguardano il campo delle trasformazioni territoriali e che solo 
apparentemente si collocano sullo sfondo dei temi appena richiamati, meritano di essere citate. 
La prima riguarda il cosiddetto residuo di piano, ovvero le quantità non ancora attuate 
provenienti dallo strumento previgente. Questo aspetto, in Toscana è stato affrontato 
prevedendo che anche questo residuo venga di nuovo sottoposto a valutazione al pari delle 
trasformazioni indicate dal Ps; per cui vengono sottoposte a verifica sia rispetto alle risorse 
essenziali sia rispetto alle invarianti strutturali individuate dal nuovo piano.  

L’altra questione che intreccia il tema del consumo di suolo è quella che riguarda la fiscalità; 
in particolare appare opportuno, coerentemente con la ratio fiscale che  gli è propria, da un lato 
ripristinare il vincolo di destinazione per i contributi di costruzione, originariamente istituiti per 
finanziare le opere di urbanizzazione, dall’altro prevedere strumenti fiscali specifici per 
incentivare un uso più razionale della risorsa suolo. 

 

 
3 Le condizioni economiche infatti che determinano la formazione della rendita sono due, e devono essere presenti entrambe: è 
necessario che vi sia un’offerta rigida (il territorio urbanizzato è nel breve periodo poco espandibile per cui rientra in questa logica) 
e una domanda solvibile, disposta cioè a pagare il fattore più del suo prezzo di produzione. 
4 Partendo dall’ultimo dopoguerra, sono individuabili tre Generazioni Urbanistiche:  la fase della Ricostruzione a cui è seguita la 
fase della Espansione urbana, che è stata sostituita gradualmente dalla generazione della Trasformazione urbana (Campos Venuti, 
2007).  
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1.3 
La Toscana nel panorama nazionale 
 
Com’è stato ricordato nell’introduzione, per comparare la Toscana con altre regioni è necessario 
ricorrere alla rilevazione Corine, che presenta la criticità della scala di rilevazione (il modulo è 
pari a 25 ettari). Insieme ai primi risultati, ancora parziali, prodotti dall’osservatorio nazionale 
sul consumo di suolo Corine resta oggi l’unica fonte disponibile per questo tipo di indagine. 

Considerando l’incidenza dei territori urbanizzati rispetto alla superficie totale, le differenza 
regionali appaiono piuttosto marcate: a fronte di un incidenza nazionale del 4,5%, tra le regioni 
che hanno destinato la quota maggiore del proprio territorio ad insediamenti e infrastrutture 
troviamo la Lombardia (10,4%), al secondo posto il Veneto (7,7%), seguite da Friuli, Campania, 
Lazio (rispettivamente con 6,73%, 6,12% e 5,78). La Toscana con un incidenza pari a 4,1% 
presenta lo stesso livello di copertura del Piemonte ed è prossima ai valori dell’Emilia Romagna 
(4,7%). 

    
Grafico 1.1 
INCIDENZA DEI TERRITORI URBANIZZATI RISPETTO ALLA SUPERFICIE “DISPONIBILE” NELLE REGIONI ITALIANE. 2000 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover  

 
Volendo affinare l’indagine considerando soltanto i territori effettivamente appetibili per 

l’edificazione (e quindi escludendo i territori montani)5 gli ambiti regionali che presentano un 
livello di saturazione più elevato sono Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Campania e Lazio; 

 
5 La stima dei territori appetibili per l’edificazione dovrebbe in realtà tener conto non tanto dell’altimetria ma dell’acclività. In 
mancanza di questa informazione disponibile per tutte le Regioni italiane, è stato assunto come indicatori proxy la suddivisione del 
territorio offerta da Istat in territorio di collina, pianura e montagna sulla base dell’altimetria.  
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anche in questo caso, la Toscana ha valori piuttosto bassi (5,4%), superiore solo a Umbria, 
Calabria, Sardegna, Abruzzo, Trentino, Val d’Aosta, Basilicata, Molise; la Toscana impiega più 
suolo per insediamenti e infrastrutture solo delle regioni del Sud ed ha i valori più bassi tra le 
regioni più sviluppate del Centro Nord. 

 
Grafico 1.2 
INCIDENZA DEI TERRITORI URBANIZZATI RISPETTO ALLA SUPERFICIE “DISPONIBILE” E PRODOTTO INTERNO LORDO NELLE REGIONI 
ITALIANE. 2000 
Valori % 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover, Regione Toscana-Servizio Geografico Regionale e ISTAT 

 
Guardando al suolo come ad uno dei fattori di produzione, un aspetto interessante diviene il 

rapporto tra la produzione di ricchezza e la quantità di suolo destinato agli insediamenti e alle 
infrastrutture. Il raffronto, ci consente di individuare quattro gruppi di regioni: il primo, tra cui 
rientrano Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Lazio e Piemonte, che raggiungono alti valori di 
PIL contemporaneamente ad un alto impiego di territori “urbanizzati”. Un secondo gruppo in 
cui si collocano Toscana ed Emilia Romagna, caratterizzate da alti livelli di PIL e da un 
relativamente basso “consumo” di suolo. Infine un terzo e quarto gruppo di regioni con livelli di 
PIL più bassi della media nazionale; tra quest’ultime segnaliamo la Campania che, a fronte di un 
uso del suolo a fini “urbani” relativamente elevato non raggiunge adeguati livelli di produzione. 

Il confronto tra regioni evidenzia, per il sistema insediativo, ritmi di crescita piuttosto 
differenziati; gli ambiti con uno stock di partenza superiore alla media nazionale, hanno ritmi di 
crescita più lenti (Lombardia e Veneto in particolare) al contrario, quei contesti regionali 
caratterizzati da una minore presenza di superfici urbanizzate sono cresciuti ad un ritmo più 
sostenuto (Toscana, Emilia Romagna e Sardegna).  
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Grafico 1.3 
INCIDENZA DELLE AREE  URBANIZZATE E LORO DINAMICA NELLE  REGIONI ITALIANE. 1990-2000 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Corine Land Cover  

 
Altre informazioni relative al cosiddetto consumo di suolo, anche se riferite ad un campione 
parziale ed effettuate con una metodologia diversa, sono offerte dai primi risultati 
dell’Osservatorio nazionale (Tab. 1.4) in base ai quali la Lombardia è la regione con la più alta 
incidenza di territori urbanizzati (13,6% al 2005); anche la velocità di espansione degli 
insediamenti appare più alta in Lombardia dove si consumano mediamente 10 ettari al giorno. 
 
Tabella 1.4 
CONSUMO DI SUOLO  
Valori % e in ettari 
 

 

Incidenza % su superficie 
totale (2005) 

variazione 1999-2005 
(ettari) 

variazione 1999-2005 
(%) 

variazione annua 
(%) 

ettari al 
giorno 

consumati 
Lombardia 13,6 22.954 8,7 1,4 10,3 
 Incidenza % su superficie 

totale (2003) 
variazione 1973-2003 

(ettari) 
variazione 1973-2003 

(%) 
variazione annua ettari al 

giorno 
consumati 

Emilia Romagna 10,8 80.964 139,6 5,2 1,5 
 Incidenza % su superficie 

totale (2000) 
variazione 1980-2000 

(ettari) 
variazione 1980-2000 

(%) 
variazione annua ettari al 

giorno 
consumati 

Friuli V.G. 8,9 5.776 9,0 0,45 0,8 
Incidenza % su superficie 

totale (2001) 
variazione 1991-2001 

(ettari) 
variazione 1991-2001 

(%) 
variazione annua ettari al 

giorno 
consumati 

Piemonte 5,1 6.997 5,7 0,6 1,9 
Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio nazionale sui consumi di suolo  

 
Un altro indicatore che ci consente una comparazione regionale e che può essere considerato 

una proxy della disponibilità da parte delle diverse amministrazioni ad accogliere interventi di 
nuova edificazione è rappresentato dall’entità dei permessi di costruzione rilasciati nella fase più 
recente. 
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Grafico 1.5 
PERMESSI DI COSTRUZIONE RELATIVI AI NUOVI FABBRICATI E AGLI AMPLIAMENTI RILASCIATI NELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD. 
1995-2006 
M3 pro capite 
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Fonte:elaborazioni su dati ISTAT 

 
Nel periodo 1995-2006, in Toscana sono stati rilasciati una quantità di permessi di 

costruzione inferiore rispetto alla media nazionale e rispetto alle altre regioni del centro nord. La 
dinamica complessiva del periodo 1995-2006 evidenzia fasi con diversi andamenti sui quali 
hanno presumibilmente influito i due condoni del 1994 e del 2003. Fino al 1999 la volumetria 
autorizzata è in costante diminuzione, nella fase successiva il trend positivo è da attribuire 
prevalentemente alla crescita dei permessi per le funzioni non residenziali; il 2002 è l’anno in 
cui i permessi rilasciati raggiungono la dimensione massima ed il contributo più significativo è 
offerto dalle destinazioni non residenziali.  
 
Grafico 1.6 
PERMESSI DI COSTRUZIONE RELATIVI AI NUOVI FABBRICATI E AGLI AMPLIAMENTI RILASCIATI IN TOSCANA. 1995-2006 
Milioni di M3  
 

8

9

10

11

12

13

14

15

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Fonte:elaborazioni su dati ISTAT 

 
Nel 2003, per effetto del condono edilizio, i permessi che riguardano le funzioni abitative 

riprendono a crescere, aumentando progressivamente il loro peso sul totale dei permessi 
rilasciati tuttavia la contemporanea diminuzione della volumetria concessa per le altre funzioni, 
determina una riduzione complessiva delle quantità autorizzate.  Suddividendo l’intero periodo 
che va dal 1995 al 2006 in due intervalli, emerge come nel periodo più recente (2001-2006) la 
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volumetria autorizzata indichi per l’attività edilizia un maggior dinamismo rispetto al primo 
periodo.  

 
Tabella 1.7 
PERMESSI DI COSTRUZIONE RELATIVI AI NUOVI FABBRICATI E AGLI AMPLIAMENTI RILASCIATI NELLE REGIONI ITALIANE. 1995-2000 e 
2001-2006 
M3 pro capite 
 
 1995-2000 2001-2006 1995-2000 2001-2006
    
Piemonte 9,0 9,8 Lazio 5,4 9,0
Valle d'Aosta 11,1 11,2 Abruzzo 10,1 14,3
Lombardia 12,0 14,5 Molise 9,5 11,2
Trentino-A. Adige 18,1 21,7 Campania 4,6 6,0
Veneto 15,4 19,6 Puglia 8,8 10,1
Friuli-V. Giulia 12,4 15,0 Basilicata 8,6 8,7
Liguria 2,7 4,2 Calabria 10,7 10,5
Emilia-Romagna 12,6 16,9 Sicilia 7,4 7,4
TOSCANA 6,4 8,3 Sardegna 13,8 13,9
Umbria 10,5 12,1  
Marche 9,3 13,1 ITALIA 9,5 11,6
Fonte:elaborazioni su dati ISTAT 

 
A livello nazionale da poco meno di 10 m3 per abitante autorizzati nel 1995-2000, si passa a 

poco meno di 12 m3 nei sei anni successivi. Lo stesso trend in crescita è evidenziabile in 
Toscana che passa dai 6,4 m3 pro capite a 8,3. 
 
 
1.4 
Principali cambiamenti nell’uso del territorio 
 
La crescente domanda di informazioni sulla dinamica dei territori urbanizzati, ha spinto la 
Regione Toscana ad elaborare una nuova rilevazione che costituisse una base per qualificare più 
specificatamente e più puntualmente il fenomeno.  

A differenza di altre fonti informative, la recente rilevazione effettuata dalla Toscana 
consente di scendere ad una dettaglio territoriale più spinto grazie alle ridotte dimensioni 
dell’unità di indagine.  

Inoltre, la disponibilità di foto aeree anche in altre date rispetto al 2007 (1996) ha consentito 
di dare profondità storica all’analisi. La differenza di scala rispetto alla rilevazione Corine e la 
diversità dei supporti usati per la foto-interpretazione implicano la non omogeneità delle due 
fonti e il conseguente scarto tra i valori forniti sull’estensione delle aree urbanizzate. L’unità di 
rilevazione della recente indagine, consente di classificare come territori urbanizzati anche gli 
insediamenti con carattere sparso, che com’è noto, costituivano invece una delle principali 
carenze della rilevazione Corine. Altri scarti importanti tra le due rilevazioni riguarderanno la 
classificazione delle sotto-categorie, in particolare la ripartizione tra tessuti continui e 
discontinui. È evidente infatti come un’unità di indagine più piccola, determini automaticamente 
uno slittamento nella classificazione morfologica dei tessuti edilizi in favore di quelli 
discontinui.  

Dal punto di vista concettuale e definitorio le due indagini presentano invece diverse 
analogie classificando come “superfici artificiali” le aree urbanizzate, il sistema infrastrutturale, 
le aree estrattive, le discariche, i cantieri e le aree verdi.  
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Box 1.1   
Il metodo di stima della superficie delle aree urbanizzate 

 
Il metodo di stima dell’estensione dei territori modellati artificialmente utilizzato dalla Regione Toscana è quello del 
campionamento per punti, distribuiti secondo uno schema probabilistico. Il territorio regionale è stato suddiviso in 
quadrati di 200 m di lato a cui corrisponde una superficie pari a 40.000 m2. All’interno di ciascun quadrato è stato 
selezionato casualmente un punto di sondaggio secondo lo schema di campionamento sistematico non allineato 
(Unaligned Systematic Sampling).  
 
 LEGENDA ADOTTATA PER L’INDAGINE 

CODICE DESCRIZIONE 
111 Zone residenziali a tessuto continuo 
112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 
113 Tessuto residenziale rado (case sparse) 
121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 
122 Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 
123 Aree portuali 
124 Aeroporti 
131 Aree estrattive 
132 Discariche 
133 Cantieri 
141 Aree verdi urbane 
1411 Aree verdi in abbandono 
142 Aree ricreative e sportive 
9999 Altri usi del suolo 

 
Con la procedura di fotointerpretazione sono stati assegnati a ciascun punto di campionamento coincidente con 

una superficie artificiale la corrispondente classe di uso del suolo tenendo conto delle definizioni adottate per la 
legenda; quest’ultima è articolata in tre diversi livelli a dettaglio crescente e comprende complessivamente 14 voci. 

La fotointerpretazione è stata effettuata a partire da ortofoto digitali in pancromatico anno 1996 e a colori anno 
2007 realizzate per conto di AGEA e della Regione Toscana. 

 

 
Le principali evidenze della nuova rilevazione indicano che le aree urbanizzate occupano 

rispetto alla superficie totale del territorio regionale il 7,4%; tale quantità comprende la 
superficie occupata dagli insediamenti e dalle infrastrutture (reti stradali, porti, aeroporti, reti 
ferroviarie, ecc), le aree estrattive, le discariche, i cantieri e le aree verdi (sia quelle urbane che 
quelle ricreative e sportive che quelle in abbandono). Se calcoliamo l’incidenza delle aree 
urbanizzate al netto delle aree verdi, il valore si attesta sul 6,8%. 

L’incidenza, invece, delle aree urbanizzate rispetto alla superficie disponibile, ovvero al 
netto dei territori poco appetibili per l’edificazione, le aree destinate agli insediamenti e alle 
infrastrutture coprono l’8,7% del territorio6. 

La composizione percentuale delle aree urbanizzate indica una maggioranza di quelle 
prevalentemente residenziali (51,8%); tra queste spiccano le aree a tessuto discontinuo (27,5%) 
e gli insediamenti sparsi (21,7%). Alle funzioni industriali e commerciali è destinato il 14% 
delle aree urbanizzate, mentre la rete infrastrutturale (la quasi totalità della superficie è destinata 
alla rete viaria) copre il 21,7% di tali superfici.  

 

 
6 La quantificazione della superficie disponibile per l’edificazione è stata effettuata combinando i due parametri relativi alla 
pendenza e all’altezza. La quantità di territorio potenzialmente disponibile per l’edificazione, secondo la stima effettuata, 
rappresenta l’84,9% della superficie regionale. 
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Tabella 1.8 
TERRITORI URBANIZZATI IN TOSCANA. 1996-2007 
Valori in ettari, % e indice (aree urbanizzate=100) 
 

1996 2007 Differenza 
  Ha % sul tot  reg Aree urb=100 2007 ha % sul tot  reg Aree urb=100 Ha % 
Zone urbanizzate di tipo residenziale a 
tessuto continuo 4.292 0,19 2,79 4.416 0,19 2,59 124 2,89 
Zone residenziali a tessuto discontinuo 43.208 1,88 28,07 46.808 2,04 27,47 3.600 8,33 
Tessuto residenziale rado (case sparse) 33.860 1,47 22 37.028 1,61 21,73 3.168 9,36 
Aree industriali, commerciali e dei servizi 
pubblici e privati 19.312 0,84 12,55 23.756 1,03 13,94 4.444 23,01 
Reti stradali, ferrovie e infrastrutture 
tecniche 33.744 1,47 21,92 35.544 1,55 20,86 1.800 5,33 
Aree portuali 480 0,02 0,31 504 0,02 0,3 24 5 
Aeroporti 1.024 0,04 0,67 1.056 0,05 0,62 32 3,13 
Aree estrattive 3.548 0,15 2,31 4.544 0,2 2,67 996 28,07 
Discariche 256 0,01 0,17 312 0,01 0,18 56 21,88 
Cantieri- edifici in costruzione 2.680 0,12 1,74 3.196 0,14 1,88 516 19,25 
Aree verdi urbane 5.528 0,24 3,59 5.940 0,26 3,49 412 7,45 
Aree ricreative e sportive 5.240 0,23 3,4 6.460 0,28 3,79 1.220 23,28 
Aree verdi in abbandono 748 0,03 0,49 828 0,04 0,49 80 10,7 
 TOTALE 153.920 6,7 100 170.392 7,41 100 16.472 10,7 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
Dal 1996 al 2007, la crescita delle aree urbanizzate è stata di 16.472 ettari, ovvero del 10,7%, 

con un tasso di incremento annuo dell’1%. In termini assoluti, la crescita annuale è stata di poco 
inferiore ai 1.500 ettari (4 ettari al giorno). Il contributo più importante è offerto dalle aree 
industriali e commerciali, cresciute di poco meno di 4.500 ettari (ovvero del 23,0%). 
Ricordiamo che negli anni novanta è collocabile la diffusione delle moderne tipologie di vendita 
(i centri commerciali) e dei nuovi spazi del loisir che, a partire da quel momento hanno fatto il 
loro ingresso nel panorama regionale per poi conoscere una forte diffusione.  

 
Grafico 1.9 
SUPERFICIE DI VENDITA DELLE GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA7 IN TOSCANA. 1999-2005 
M2 
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Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio regionale sul commercio 

 
7 Si riporta la classificazione delle tipologie di vendita che discende dell’applicazione regionale del decreto Bersani. Medie strutture 
di vendita (Msv): punto di vendita avente superficie compresa tra i 150 mq, (per i comuni con popolazione residente inferiore ai 
10.000 abitanti) ovvero a 250 mq (per i comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) ed i 1.500 mq (ovvero 2.500 
mq per i comuni delle due aree metropolitane Fi-Po-Pt e Pi-Li); Grandi strutture di vendita (Gsv): punto di vendita avente superficie 
superiore ai 1.500 mq (ovvero 2.500 mq per i comuni delle due aree metropolitane Fi-Po-Pt e Pi-Li).  
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In termini assoluti, un’altra categoria che ha conosciuto una crescita importante è quella dei 
tessuti residenziali discontinui (3.600 ettari) e delle case sparse (3.168 ettari). Si tratta di un dato 
di assoluto rilievo (la sommatoria delle due categorie determina una crescita di circa 6.750 ettari 
ovvero dell’8,8%) che indica come le recenti preferenze abitative siano orientate verso le aree 
extra o periurbane.  
 
Figura 1.10 
LE AREE URBANIZZATE IN TOSCANA. 2007 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
Crescono anche tutte le tipologie di aree verdi, sia quelle urbane sia quelle ricreative e 

sportive. Accanto a questo è evidenziabile anche la crescita delle aree verdi in abbandono 
(10,7%), indicatore di una tendenza peggiorativa della qualità urbana.  

L’incremento delle aree urbanizzate nel periodo 1996-2007, ha coinvolto prevalentemente i 
territori pianeggianti; fatta 100 la crescita insediativa, il 79,8% di questa è avvenuta nei territori 
pianeggianti, mentre il 18% negli ambiti collinari. La montagna, continua a ricoprire rispetto a 
questi processi un ruolo marginale; solo il 2,2% della crescita è avvenuta nei territori montani.  

Gli insediamenti sul territorio sono distribuiti in modo poco omogeneo; ci sono infatti ambiti 
ove la pressione edificatoria raggiunge livelli importanti ed aree invece più scariche. 

Gli ambiti regionali più esposti alla pressione insediativa possiamo citare il sistema 
metropolitano di Firenze-Prato-Pistoia con le due diramazioni trasversali in direzione della 
costa, la Versilia e il sistema costiero di Pisa e Livorno.  
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Le altre porzioni territoriali interessate in modo massiccio dalla crescita insediativa 
coincidono con le direttrici uscenti dai capoluoghi di provincia di Arezzo, Siena e Grosseto.  

Nel corso dell’ultimo decennio le nuove espansioni hanno seguito una duplice tendenza: da 
un lato hanno teso a coinvolgere le aree interstiziali dei sistemi insediativi più densi e più saturi 
come quello metropolitano e quello costiero versiliese, dall’altro hanno privilegiato gli assi di 
collegamento tra i centri principali del sistema dando luogo alla formazione di importanti 
conurbazioni. La tendenza alla saldatura dei centri congiuntamente alla saturazione delle aree 
più intensamente urbanizzate, sono le maggiori evidenze che caratterizzano la crescita 
insediativa nell’arco dell’ultimo decennio.  
 
Tabella 1.11 
VARIAZIONE DELLA DENSITÀ ABITATIVA IN TOSCANA. 1996-2007 
Valori assoluti 
 
 1996 2007 Differenziale 
    
Popolazione 3.121.087 3.677.048 555.961 
Aree urb (ha) 153.920 170.392 16.472 
Densità su aree urb (ab/ha) 20 22 34 
Aree res (ha) 81.360 88.252 6.892 
Densità su aree res 38 42 81 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 

 
Un'altra caratteristica che sembra connotare lo sviluppo insediativo più recente riguarda la 

concentrazione abitativa. A fronte di una crescita che ha coinvolto anche aree più periferiche, la 
quantità di abitanti per ettaro è maggiore rispetto al passato. Infatti sia considerando la densità 
abitativa relativamente a tutte le tipologie di aree urbanizzate, sia considerando solo quelle a 
destinazione residenziale, vediamo che in entrambi i casi la densità è aumentata. Questa 
evidenza sembra da un lato indicare una tendenza migliorativa dal punto di vista dell’efficienza 
nell’uso della risorsa suolo dall’altro può celare alcune criticità legate alla cogestione di alcuni 
ambiti.  

La crescita insediativa è il risultato ultimo dell’interazione di diversi fattori; le variabili che 
agiscono, più o meno direttamente, come determinanti dei processi di urbanizzazione sono 
molteplici. La letteratura accosta spesso la dinamica della popolazione alla variazione delle aree 
urbanizzate, con lo scopo di evidenziare, per la fase più recente, la mancanza di correlazione tra 
le due variabili. Anche nel caso toscano si osserva un parziale scollamento tra i due processi, 
evindenziando una crescita più sostenuta per i territori urbanizzati. 
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Figura 1.12 
LE AREE URBANIZZATE IN TOSCANA. 1996-2007 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
Lo sviluppo più recente degli impieghi di suolo per finalità insediative (abitative in 

particolare), è infatti determinato da più concause. Le prime determinanti attengono più 
strettamente alle dinamiche demografiche ed in particolare, all’interno del quadro di leggera 
crescita (5,1%), dall’aumento del numero delle famiglie che richiedono abitazioni per soddisfare 
un fabbisogno primario. Pertanto, a tal scopo, affianchiamo alla variazione delle aree 
urbanizzate a scopi residenziali la variazione dei nuclei familiari evidenziando anche in questo 
caso un significativo scollamento tra le due dinamiche; tuttavia, in questo caso, la crescita più 
sostenuta è per il numero delle famiglie che nel decennio 1997-2007 aumentano del 18,2% 
mentre le aree residenziali del 8,4%. 
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Grafico 1.13 
VARIAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN TOSCANA. 1996-2007 
Valore indice (1996=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 
 

 
È evidente comunque come la ricerca di una relazione di casualità diretta tra le due variabili 

potrebbe indurre ad errori interpretativi in quanto la variazione delle aree urbanizzate, ancorchè 
prevalentemente residenziali, è solo un indicatore proxy del mutato numero di abitazioni 
costituendone solo la proiezione a terra e non contemplando gli interventi di recupero e di 
riconversione del patrimonio edilizio esistente.  

 
Grafico 1.14 
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI, DEL NUMERO DI FAMIGLIE E DELLA POPOLAZIONE IN TOSCANA. 1996-2007 
Valore indice (1996=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 

 
Le altre determinanti che complicano la natura del rapporto tra le due variabili sono la 

crescita del benessere che amplia i fabbisogni secondari della popolazione, in particolare la 
domanda di seconde e terze case e la domanda di abitazioni come bene d’investimento. 

Tra i fattori che condizionano la crescita insediativa oltre ai processi demografici, è 
necessario far riferimento ai prezzi delle abitazioni, che com’è noto, a partire dal 2000 in 
concomitanza alla fase di stagnazione economica, hanno conosciuto una dinamica molto 
accentuata più di quanto non fosse accaduto durante tutto il corso degli anni novanta. Per questa 
ragione è necessario uscire da una stretta correlazione fra insediamenti residenziali e tendenze 
demografiche, soprattutto in presenza di fattori “pesanti” in termini economici. La casa può 
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infatti assumere sia la connotazione di bene “tipico” oggetto delle attese speculative che di 
“bene rifugio” per il risparmio disponibile o “forzoso” da creare attraverso gli strumenti 
creditizi quando prevalgono fattori di incertezza. 

 
Grafico 1.15 
PREZZI DELLE ABITAZIONI IN TOSCANA. 1990-2006 
Valori medi deflazionati al mq 
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Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del territorio 
 
Per quanto riguarda le funzioni produttive e commerciali, la superficie territoriale occupata 

da queste funzioni è cresciuta in modo piuttosto sostenuto (23%), superiore ai livelli di Pil e di 
occupazione raggiunti nello stesso periodo. Da questo primo confronto sembra dunque 
emergere un impiego di nuovo suolo poco efficiente o almeno non completamente giustificato 
da adeguati livelli di ricchezza. 

 
Grafico 1.16 
VARIAZIONE DEL PIL, DEGLI OCCUPATI E DELLE AREE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI IN TOSCANA. 1996-2007 
Valori indice (1996=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 

 
La crescita che ha coinvolto le funzioni non residenziali appare imputabile, almeno in larga 

parte, più che all’espansione delle attività manifatturiere, alla diffusione delle moderne tipologie 
di vendita (centri commerciali) e ai nuovi spazi del loisir. Si tratta di attività che in genere 
hanno uno sviluppo prevalentemente orizzontale e che necessitano di ampie superfici di suolo 
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(si pensi sia allo spazio occupato dalle strutture di vendita vere e proprie sia a quello destinato 
alle aree di sosta). 

L’analisi provinciale consente di individuare quegli ambiti ove i processi insediativi hanno 
investito il territorio con maggiore evidenza. In questo caso è stato valutato il peso delle aree 
urbanizzate sia rispetto alla superficie totale sia rispetto alla superficie teoricamente disponibile 
ovvero più appetibili per l’edificazione.  

 
Tabella 1.17 
LE AREE “URBANIZZATE” NELLE PROVINCE TOSCANE. 1996-2007 
Valori % 
 
 1996 2007 Variazioni 

 
Incidenza 

lorda 
Incidenza

netta 
Incidenza 

lorda 
Incidenza

netta 
Variazioni 

%
Rispetto alla sup. 

territoriale
  
Arezzo 5,7 7,7 6,4 8,6 11,9 0,7 
Firenze 8,7 10,0 9,7 11,2 11,5 1,0 
Grosseto 3,1 3,6 3,6 4,1 15,2 0,5 
Livorno 11,8 12,0 13,2 13,5 12,1 1,4 
Lucca 10,7 14,1 11,3 14,8 5,1 0,5 
Massa Carrara 8,2 10,5 8,5 11,0 4,7 0,4 
Pisa 6,5 6,9 7,4 7,8 13,5 0,9 
Pistoia 10,5 13,9 11,1 14,7 5,3 0,6 
Prato 17,1 19,4 19,0 21,6 11,2 1,9 
Siena 4,1 4,7 4,6 5,3 13,3 0,5 
TOSCANA 6,7 7,9 7,4 8,7 10,7 0,7 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
Tra le province più esposte ai processi edificatori, troviamo la provincia di Prato, che 

raggiunge livelli quasi doppi rispetto alla media regionale (19%) seguita da Livorno (13,2%), 
Lucca e Pistoia entrambe attestate intono all’11%. Per contro, le aree meno urbanizzate sono, 
com’è ovvio, Grosseto e Siena rispettivamente con il 3,6 e 4,6% del proprio territorio destinato 
ad insediamenti e infrastrutture. È evidente che tra la variabili che condizionano lo sviluppo 
insediativo un certo peso è da attribuire al profilo territoriale delle province ovvero alla reale 
disponibilità di territori appetibili per l’edificazione. Tenendo quindi conto di questo parametro 
il peso delle aree urbanizzate può variare anche sensibilmente in particolare in quegli ambiti 
dove maggiore è la quota dei territori montani e/o con pendenze accentuate. L’incidenza delle 
aree urbanizzate calcolate rispetto al territorio stimato come “disponibile” continua ad essere più 
alta nella provincia di Prato, seguita da Lucca, Pistoia e Livorno; anche la Provincia di Firenze e 
quella di Massa Carrara registrano valori superiore alla media regionale. 
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Grafico 1.18 
INCIDENZA DELLE AREE URBANIZZATE SUL TOTALE DELLA SUPERFICIE E DINAMICA 1996-2007. PROVINCE TOSCANE 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
La ripartizione delle aree urbanizzate tra le funzioni residenziali e commerciali-produttive 

evidenzia una maggiore vocazione produttiva nelle province di Prato, Livorno e Pisa. 
 

Grafico 1.19 
DISTRIBUZIONE % DELLE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI-PRODUTTIVE NELLE PROVINCE TOSCANE. 2007 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 
 
 



 24 

Anche la crescita del decennio 1996-2007, è avvenuta con intensità diverse ed ha assunto 
dimensioni più importanti negli ambiti provinciali con uno stock di partenza più basso ma è 
stata sostenuta anche nei contesti più saturi. Per il primo caso si cita la provincia di Grosseto che 
nel corso del decennio a cavallo tra gli anni novanta e il 2000, ha visto crescere la superficie 
occupata dalle aree urbanizzate del 15,2%; le altre province con una crescita superiore alla 
media regionale sono Pisa (13,5%), Siena (13,3%), Arezzo (11,9%) ma anche Livorno (12,1%), 
Firenze (11,5%) e Prato (11,2%).  

Rispetto a queste dinamiche, una posizione più defilata spetta a Pistoia (5,3%), Lucca (5,1%) 
e Massa Carrara (4,7%).  
 
Grafico 1.20 
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI E DELLE AREE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI NELLE PROVINCE TOSCANE. 
1996-2007 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 
È evidente come la variazione delle aree urbanizzate espressa in termini percentuali dipenda 

molto dalla stock di partenza per cui diventa interessante valutare la quantità di territorio 
effettivamente interessato dalla crescita insediativa. La provincia che nel corso del decennio 
1996-2007 ha destinato la quota più elevata di territorio a insediamenti ed infrastrutture resta la 
provincia di Prato (1,9%) seguita da Livorno (1,4%), Firenze (1%) e Pisa (0,9%). La crescita 
insediativa in alcuni ambiti provinciali ha riguardato in modo più evidente la funzione 
residenziale in altri quelle produttivo-commerciali.  Le province in cui le aree a destinazione 
produttiva e commerciale sono cresciute di più sono Pisa, Grosseto, Arezzo, Livorno, Siena e 
Firenze.Anche le funzioni residenziali hanno avuto maggior impulso negli stessi ambiti 
provinciali, in particolare a Livorno, Grosseto e Siena anche in conseguenza dell’aumentato 
numero di famiglie. In generale la crescita dei nuclei familiari è stata superiore a quella delle 
aree urbanizzate in particolare a Prato, Massa Carrara e Pistoia ove una parte della nuova 
domanda abitativa è stata soddisfatta attraverso la riconversione delle aree manifatturiere e 
attraverso il riuso del patrimonio esistente.  
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Tabella 1.21 
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI E DELLE FAMIGLIE NELLE PROVINCE TOSCANE. 1996-2007 
Valori % 
 

 Var delle famiglie Var delle aree residenziali
  
Massa 16,1 2,6
Lucca 16,2 4,3
Pistoia 21,7 3,6
Firenze 16,6 10,3
Livorno 17,4 11,7
Pisa 19,5 9,5
Arezzo 20,6 10,3
Siena 18,4 10,5
Grosseto 19,1 10,7
Prato 27,2 7,7
TOSCANA 18,5 8,5
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 

 

Accostando alle variazioni delle aree produttive e commerciali i valori relativi alla 
produzione di ricchezza (PIL), possiamo ricondurre i comportamenti provinciali a quattro 
tipologie. La prima a cui appartengono Massa Carrara, Prato e Lucca in cui la crescita delle aree 
a destinazione produttiva è avvenuta con dimensioni più contenute della media regionale a cui 
tuttavia corrispondono livelli di produzione di ricchezza più bassi. Si tratta delle aree, in 
particolare Prato e Massa Carrara, recentemente coinvolte dai fenomeni di 
deindustrializzazione. 

 
Grafico 1.22 
VARIAZIONE DELLE AREE NON RESIDENZIALI E DEL PIL NELLE PROVINCE TOSCANE. 1996-2007 
Valori indice (1996=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 

 

Un altro gruppo di province in cui si collocano Pisa,  Siena, Firenze e Grosseto in cui la 
variazione della ricchezza prodotta è più alta della media regionale ed è stata accompagnata da 
una sostenuta crescita delle aree a destinazione produttiva; tra questo gruppo di province 
Firenze è quella che mostra il miglior rapporto tra variazione di Pil e variazione delle aree 
produttive da ricondurre, probabilmente, alla spiccata vocazione terziaria della provincia 
fiorentina. Un terzo gruppo, a cui appartengono le Province di Arezzo e Livorno che hanno 
conosciuto una crescita sostenuta della aree non residenziali non giustificata da altrettanti livelli 
di produzione di ricchezza. Un caso a parte è costituito dalla provincia di Pistoia che pur avendo 
una dotazione di aree produttive sensibilmente inferiore alla media toscana raggiunge alti livelli 
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di Pil; si tratta di un ambito in cui il distretto vivaistico costituisce un motore di sviluppo 
importante e che determina un uso del suolo solo in parte contabilizzato tra le attività cosiddette 
“consumatrici” di suolo.   

Spingendo l’analisi al livello dei sistemi economici locali (Sel) emerge una mappatura 
territoriale piuttosto differenziata: anche in questo caso possiamo classificare i Sel in quattro 
tipologie in funzione dell’entità della crescita e dell’incidenza delle aree urbanizzate rispetto ai 
territori disponibili. Nel primo gruppo collochiamo quei sistemi in cui c’è stata una crescita 
insediativa più sostenuta della media regionale e dove l’incidenza dei territori urbanizzati al 
2007 è anch’essa superiore ai valori regionali; tra questi citiamo la Val di Cornia, il Valdarno e 
l’area aretina. L’area pratese e l’are pisana, pur facendo parte di questo gruppo hanno dei valori 
di crescita praticamente in linea con la media regionale ma uno stock al 2007 sensibilmente 
superiore. Un secondo gruppo, che si colloca nel secondo quadrante del grafico, caratterizzato 
da una crescita più sostenuta della media regionale ma da una dotazione di partenza più bassa; 
alcuni Sel che ne fanno parte sono il Mugello, il Chianti senese, la Val d’Era, l’Alta Val d’Elsa. 
Nel terzo quadrante si collocano quei Sel che sia nella fase più recente, sia in passato sono stati 
meno coinvolti dai processi di urbanizzazione come la Lunigiana, la Val di Sieve, la Val di 
Cecina, la Valle del Serchio. Infine, nel quarto quadrante si trovano i sistemi meno interessati 
dalla crescita insediativa più recente ma che presentano alti livelli di saturazione come Massa 
Carrara, Area urbana fiorentina, Versilia. 

 
Grafico 1.23 
INCIDENZA DELLE AREE URBANIZZATE E  LORO DINAMICA NEI SEL TOSCANI. 1996-2007 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 
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Sempre a livello di Sel, se pesiamo la crescita insediativa in funzione dello stock di partenza, 
ovvero attribuendo un peso maggiore alle espansioni che avvengono in contesti già saturi, 
vediamo che le pressioni maggiori coinvolgono la Toscana centrale, ed in particolare il sistema 
pratese, il Valdarno inferiore e l’area livornese.  

 
 

Figura 1.24 Figura 1.25 
CRESCITA PESATA DELLE AREE URBANIZZATE. 1996-2007 PREZZI DELLA RESIDENZA. 2008 
Valori % Valori medi al m2 
 

 

Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 
 

Altri ambiti particolarmente esposti alla pressione insediativa sono l’Area fiorentina, il 
Circondario empolese, la Valdinievole, Lucca e gran parte della costa. La comparazione con i 
livelli dei prezzi della residenza mostra una evidente corrispondenza tra i sistemi a maggiore 
pressione insediativa e i costi delle abitazioni.  

 
 Le determinanti a scala locale 
Le trasformazioni che coinvolgono un territorio avvengono in conseguenza sia di scelte 
pianificatorie che in relazione ad altre concause; oltre alle opzioni strategiche contenute negli 
strumenti di governo del territorio, altri fattori che assumono un certa centralità nella definizione 
degli assetti insediativi sono la forte mobilità delle persone (in funzione delle attività di studio, 
lavorative, professionali) che spinge verso diffuse “duplicazioni” di funzioni residenziali non 
permanenti, il crescente ruolo speculativo affidato al mercato immobiliare in presenza di minori 
attese dagli investimenti produttivi e finanziari. Alle dinamiche dei valori immobiliari va 
dunque riconosciuto un ruolo condizionante rispetto alla scelta del luogo di residenza.  

Tuttavia, nonostante l’assenza di rapporti deterministici tra pianificazione e trasformazioni 
territoriali, (a causa dei tempi lunghi dell’urbanistica, della rigidità dei Prg e del conseguente 
scollamento con le dinamiche socio-economiche in atto) è comunque innegabile che anche la 
pianificazione può avere un ruolo, più o meno pregnante, nella definizione delle principali 
tendenze evolutive di un territorio. A tal scopo affianchiamo ai dati sulle trasformazioni 
territoriali quelli ricavati dai contenuti previsionali degli strumenti di governo del territorio e le 
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variazioni registrate per il mercato immobiliare, per evidenziare ove emergano, possibili 
correlazioni.  

La comparazione tra le previsioni di crescita per le funzioni residenziali contenuta negli 
strumenti di pianificazione approvati dopo la riforma del governo del territorio toscano, ex L.r. 
5/95, ed in vigore a marzo 2004, indica una crescita (in termini assoluti) più elevata nelle aree 
più urbanizzate e una crescita percentuale, che ovviamente risente del più basso stock di 
partenza, più elevata nelle aree ad urbanizzazione meno intensiva (Toscana del sud). 

Questo dato trova una qualche corrispondenza con la variazione delle aree urbanizzate 
avvenute nel periodo 1996-2007, che indicano appunto una crescita assoluta più elevata per la 
Toscana dell’Arno ed una crescita relativa più sostenuta per la Toscana meridionale. 

Uno dei possibili riflessi delle politiche territoriali, in conseguenza del loro carattere più o 
meno espansivo, può manifestarsi anche sui valori immobiliari; in particolare la definizione di 
opzioni strategiche più restrittive per l’espansione insediativa, in presenza di una domanda 
solvibile e in espansione, può condizionare il mercato immobiliare determinando un aumento 
dei prezzi.  

Vediamo dunque come sono variati nel periodo 2000-2006 i valori immobiliari nei quattro 
sub-ambiti richiamati. La crescita più alta dei prezzi della residenza è avvenuta nei comuni della 
costa e nella Toscana dell’Arno, ovvero negli ambiti ove sono più elevati i livelli di saturazione 
e dove gli strumenti urbanistici hanno attuato una politica meno espansiva. 

 
Tabella 1.26 
PREVISIONI DI CRESCITA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA RESIDENZA E VARIAZIONE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI.  
Incrementi % e valori indice (2000=100) 
 
Province 
Sistemi territoriali di programma 
Totale campione Toscana 

Previsioni  
incr. Ps 

Variazione dei  
prezzi residenza 

(2000=100) 

Variazione %  
aree  

residenziali 
    
Arezzo 17,9 146 10,3 
Firenze 14,3 144 10,3 
Grosseto 8,8 145 10,7 
Livorno 8,3 145 11,7 
Lucca 7,0 145 4,3 
Massa Carrara 7,9 149 2,6 
Pisa 11,1 141 9,5 
Prato 13,3 140 3,6 
Pistoia 16,3 146 7,7 
Siena  18,3 142 10,5 
    
Toscana della Costa e dell'Arcipelago 6,3 147 7,8 
Toscana delle aree Interne e meridionali 15,3 141 10,9 
Toscana dell'Appennino 14,9 144 7,9 
Toscana dell'Arno 13,4 146 7,7 
    
TOTALE campione Toscana 11,6 144 8,5 
Fonte: elaborazioni su dati Archivi Regione Toscana e Scenari immobiliari 

 
Per contro nella Toscana del sud, la crescita insediativa è stata in termini percentuali più 

elevata probabilmente anche in conseguenza delle previsioni di espansione della pianificazione 
comunale a cui è corrisposto una dinamica più bassa dei valori immobiliari.   

A livello provinciale, gli strumenti urbanistici indicano una previsione di crescita superiore 
alla media regionale nelle province di Siena, Arezzo, Pistoia, Firenze e Prato. Mentre la 
variazione dei prezzi indica una dinamica più accentuata a Massa Carrara, Arezzo, Pistoia, 
Grosseto, Livorno e Lucca.  
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Grafico 1.27 
PREVISIONI DI CRESCITA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA RESIDENZA E VARIAZIONE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI.  
Numeri indice (2000=100 e 2001=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Archivi Regione Toscana e Scenari immobiliari 

 
Ad eccezione di Arezzo e Pistoia dunque le altre province che registrano un differenziale di 

prezzo delle abitazioni maggiore nel periodo 2000-2006 sembrano aver privilegiato nei propri 
strumenti urbanistici politiche insediative meno espansive. Tuttavia le trasformazioni territoriali 
che hanno fino ad oggi trovato attuazione indicano solo per i casi di Grosseto e Livorno una 
parziale corrispondenza con l’entità dei contenuti previsionali degli strumenti urbanistici. È 
evidente come le due informazioni siano riferite a unità di misura diverse e quindi 
intrinsecamente poco omogenee; in un caso infatti le previsioni di crescita sono espresse in 
termini di numero di abitazioni in incremento, nell’altro in termini di impiego di nuovo suolo. 
Un altro elemento che giustifica il parziale scollamento tra le due fonti deriva dallo scarto 
temporale esistente tra le previsioni e le reali trasformazioni territoriali. Le indicazioni degli 
strumenti di governo del territorio si possono attuare anche a distanza di molto tempo 
dall’approvazione dello strumento di pianificazione, pertanto non è detto che tutte le previsioni 
contenute nella generazione di strumenti a cui si è fatto riferimento abbiano già trovato 
attuazione.  

Se la variazione dei prezzi delle abitazioni relazionata ai contenuti previsionali degli 
strumenti urbanistici mostra esiti differenziati anche a causa della molteplicità di variabili che 
complicano questo rapporto, dovrebbe essere di più immediata lettura la correlazione esistente 
tra la differenza dei prezzi della residenza nei vari sub-ambiti regionali e la distribuzione 
territoriale degli insediamenti e della popolazione.   
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Figura 1.28 Figura 1.29 
PREZZI DELLA RESIDENZA NEI COMUNI TOSCANI. 2004 VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI NEI COMUNI TOSCANI. 1996-2007 
Numero indice (Italia = 100) Valori % 
 

 
 
Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del territorio Fonte: elaborazioni su dati Archivi Regione Toscana  

 
Una relazione più stringente sembra infatti individuabile tra le differenze di prezzo delle 

abitazioni rilevabili a livello comunale e la recente crescita insediativa che ha riguardato 
soprattutto la funzione residenziale. Appare tuttavia necessario operare una distinzione tra le 
espansioni residenziali orientate a soddisfare i bisogni primari di abitazione dalla crescita 
imputabile alla diffusione di abitazioni nelle aree più turistiche della regione ove è rilevante la 
domanda anche di seconde e terze case. Per il primo caso si cita in particolare,  nella provincia 
fiorentina la direttrice di sviluppo in direzione nord-ovest che ha coinvolto sopratutto la zona 
del Mugello. In questo caso i principali fattori di attrattività posso essere individuati nella 
relativa facilità dei collegamenti con il capoluogo e nel differenziale dei costi delle abitazioni. Il 
secondo caso, che riguarda le zone interessate in particolare dal turismo balneare, la crescita 
insediativa è avvenuta anche nei comuni dove il livello dei prezzi è alto; alcuni esempi sono 
costituiti da Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima. 
 
 

Fino a 50 
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2. 
LE CITTÀ DELLA TOSCANA: SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE, LEGAMI FUNZIONALI E 
COMPETITIVITÀ 
 
 
 
2.1 
Introduzione 
 
I grandi cambiamenti che interessano ormai da tempo il sistema delle relazioni economiche 
internazionali, riassumibili con le due parole chiave della globalizzazione degli scambi e del 
paradigma dell’economia della conoscenza, hanno rilanciato il ruolo delle città nel determinare 
la competitività di un territorio, sia esso di livello locale, nazionale o sovranazionale. Più 
precisamente una particolare forma di città, vale a dire l’area metropolitana policentrica, seppur 
indicata con una grande varietà di definizioni (mega-city region, global-city region, multicore 
metropolis, policentric urban region, ecc.) è spesso individuata come quella a maggiore 
contenuto potenziale di competitività. 

Le caratteristiche di questa nuova forma urbana sono essenzialmente tre: a) l’estensione 
territoriale certamente superiore a quella delle città tradizionali, ma comunque su bacini che 
possono essere percorsi dal pendolarismo quotidiano (città regionale); b) la presenza di una 
pluralità di poli, tendenzialmente di dimensioni demografiche equivalenti (policentrismo); c) 
l’esistenza di una forte connessione funzionale dei diversi poli tra loro e della rete locale alla 
rete economica mondiale attraverso un’infrastruttura di trasporto di ambito internazionale, di 
solito un aeroporto (rete di città che crea massa a livello locale e connessione con le reti 
globali). 

Le ragioni della maggiore competitività potenziale di tale forma urbana attengono a due 
aspetti: la dimensione e l’accessibilità. La rete locale consente, infatti, anche a città di 
dimensione media il raggiungimento di una massa critica superiore, attraverso la divisione del 
lavoro e la cooperazione. Le reti di città sono dunque realizzazioni pratiche del concetto di 
dimensione prestata (borrowed size) sviluppato da Alonso, secondo cui città piccole 
adeguatamente poste nelle vicinanze di altre città simili riescono a sviluppare funzioni urbane di 
rango superiore, perché la domanda di tali funzioni non è espressa solo dai propri residenti ma 
da quelli di un’area molto più estesa. La presenza di un’infrastruttura di comunicazione di scala 
sovralocale consente, invece, di entrare in connessione con reti di livello più elevato (di scala 
globale, sostanzialmente), attraverso cui far transitare sia i rapporti commerciali sia lo scambio 
di informazioni e conoscenza. 

Se questa nuova forma di città è vista come l’organizzazione territoriale più promettente per 
la competitività del nuovo secolo, due sono in particolare le caratteristiche che determinano 
questo suo vantaggio potenziale: l’offerta di un segmento particolarmente pregiato di funzioni 
urbane, quello delle attività terziarie a forte contenuto di conoscenza, che nella letteratura 
inglese sono di solito indicate con il termine di knowledge-intensive services o advanced 
producer services e l’alta qualità percepita degli ambienti di vita e lavoro. Per quanto riguarda il 
primo aspetto, il comparto dei servizi knowledge-intensive è ritenuto il segmento delle attività 
produttive più strategico per l’economia contemporanea, per cui la capacità delle nuove forme 
urbane di offrire tale categoria di servizi è vista come la ragione del loro successo nell’attuale 
divisione internazionale del lavoro. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, trova sempre 
maggiore enfasi nella letteratura l’idea che la globalizzazione degli scambi abbia rilanciato 
l’importanza della qualità dei territori: le esternalità positive richieste dallo sviluppo economico, 
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infatti, dipendono sempre meno dalla disponibilità di fattori produttivi generici (capitale, lavoro) 
e dai costi di produzione, assumendo per contro un peso crescente la qualità dei fattori 
tipicamente territoriali, tra i quali innanzitutto l’ambiente urbano. La nuova forma di città 
sembra godere, almeno sul piano teorico, di un vantaggio competitivo anche in relazione a 
quest’ultimo aspetto, perché organizzata su polarità di dimensione più ridotta, che dovrebbero 
consentire di evitare almeno parte delle diseconomie di agglomerazione tradizionalmente 
connesse alle grandi dimensioni urbane (congestione, inquinamento, alti prezzi del suolo, 
perdita del senso di identità locale, ecc.). 

Dunque, se capacità di innovare, qualità degli ambienti di vita e accessibilità sono le variabili 
chiave della competitività contemporanea e le città regionali policentriche sono i territori che 
più di altri godono di un vantaggio competitivo in merito a tali caratteristiche, per lo sviluppo 
toscano sembrerebbero aprirsi nuove prospettive. La Toscana si distingue tradizionalmente per 
la mancanza di una grande città, in grado di esportare funzioni urbane specializzate fuori dalla 
regione. Allo stesso tempo, però, la struttura insediativa regionale si caratterizza per una rete 
piuttosto capillare di città di dimensione medio-piccola, lontane dal raggiungimento della soglia 
critica per diventare competitive sul mercato internazionale se prese singolarmente, ma poste a 
ragionevole distanza l’una dall’altra per poter realizzare economie di rete. La Toscana, inoltre, 
presenta alcune punte di eccellenza che la rendono unica nel panorama internazionale: si pensi 
all’esistenza di un patrimonio artistico-culturale di fama internazionale, ad una qualità della vita 
ugualmente nota, alla presenza di alcune istituzioni culturali e di ricerca di tutto rilievo. 

Nei paragrafi successivi si proverà, pertanto, ad indagare quanto la rete di città della Toscana 
sia sviluppata, quali siano le sue specializzazioni produttive, quali i rapporti di scambio tra le 
diverse polarità locali e quale soprattutto la capacità di esportare verso l’esterno. Nel fare questo 
si procederà per gradi, prendendo in considerazione almeno due diversi livelli di analisi: gli 
aspetti morfologici delle modalità insediative urbane (ovvero quanto è policentrico il sistema 
urbano della Toscana) e gli aspetti funzionali (ossia quanto sono complementari e connessi tra 
loro i poli urbani della Toscana). La tesi di fondo è che solo in presenza di entrambe le 
condizioni si possa  parlare di una vera città regionale policentrica, in grado di fare da motore 
dello sviluppo regionale pur in assenza di un polo urbano di grandi dimensioni. 
 
 
2.2 
L’assetto policentrico: inquadramento teorico e misurazione 
 

In senso stretto, con il termine policentrismo si intende un modello di insediamento territoriale 
delle attività umane -produttive e non- che vede la presenza di una pluralità di centri, 
possibilmente di dimensioni simili e tra loro connessi. Si può pertanto sostenere che il 
policentrismo faccia riferimento a due aspetti complementari, l’uno di natura morfologica 
(attinente alla distribuzione dell’edificato sul territorio) e l’altro di carattere funzionale (legato 
alle relazioni tra i diversi poli urbani). 

Il policentrismo si contrappone sia al modello monocentrico (in cui gli insediamenti sono 
concentrati in un unico centro) che a quello della dispersione urbana (sprawl), rappresentando 
potenzialmente un’alternativa più equilibrata rispetto ai due estremi richiamati. Essendo una 
delle possibili disposizioni territoriali degli insediamenti umani, il concetto di policentrismo 
attiene al tema generale delle forze che plasmano tale disposizione e dei vantaggi e svantaggi 
connessi a ciascun modello.  
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Numerose evidenze empiriche mostrano almeno tre aspetti: 
1) la distribuzione sul territorio delle diverse attività non è né omogenea né casuale; 
2) essa tende comunque a mutare nel corso del tempo e dello spazio, in relazione al grado di 

sviluppo tecnologico raggiunto e ai modelli di organizzazione sociale ed economica 
prevalenti; 

3) il grado di concentrazione urbana e la forma del sistema delle città influenzano in qualche 
modo la performance economica di un territorio. 
Le determinanti della localizzazione territoriale delle attività umane sono essenzialmente 

due, ossia i rendimenti di scala crescenti o decrescenti (vale a dire economie o diseconomie di 
agglomerazione) ed i costi di trasporto. Si tratta, com’è evidente, di due macrovariabili le cui 
caratteristiche tendono a modificarsi nel corso del tempo, per cui anche l’equilibrio tra vantaggi 
e svantaggi della concentrazione territoriale si rivela necessariamente di natura dinamica. In 
maniera estremamente semplificata, è opinione piuttosto condivisa tra gli studiosi che la 
concentrazione territoriale sia particolarmente importante per la fase del decollo industriale, 
mentre diventerebbe meno stringente nei periodi successivi, anche grazie alla maggiore 
distribuzione territoriale delle infrastrutture di trasporto e alla diffusione dello sviluppo 
tecnologico. Ciò spiegherebbe, ad esempio, l’attuale tendenza alla diffusione sul territorio di 
funzioni considerate fino a tempi recenti tipicamente urbane (residenza, manifattura, 
commercio). 

In una fase dello sviluppo urbano che ha già sperimentato i costi collettivi connessi sia 
all’accentramento monocentrico (congestione, inquinamento, alti costi dell’abitare e 
conflittualità sociale) che allo sprawl tipico del modello statunitense (alto consumo di suolo, 
forte crescita della mobilità affidata al mezzo privato, declino delle città storiche, polarizzazione 
sociale e maggiori costi collettivi per l’infrastrutturazione del territorio), il policentrismo viene 
considerato come una sorta di “soluzione ottima”, ossia un sistema di organizzazione spaziale 
degli insediamenti che consente il raggiungimento della massa critica minima per poter 
beneficiare delle economie di agglomerazione, senza però arrivare ad innescare le diseconomie 
connesse alla congestione. In breve, si suppone che un sistema di piccole e medie città, tra loro 
collegate da rapporti di cooperazione e complementarità, riesca ad ottenere gli stessi benefici di 
una grande città, senza però replicarne i costi. 

Sulla base di questo assunto, il potenziamento dell’assetto policentrico è diventato un 
importante obiettivo di policy a molti livelli di governo. Un grosso impulso in questo senso è 
stato dato dall’Unione Europea, che ha aggiunto l’obiettivo della coesione territoriale, da 
realizzare attraverso la promozione di uno sviluppo policentrico, agli obiettivi tradizionali della 
coesione economica e sociale (Box 2.1). A livello toscano, il potenziamento del policentrismo 
del sistema urbano esistente è stato assunto come uno dei tre principali obiettivi di lungo 
periodo del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), ovvero del documento di programmazione 
dell’uso del suolo di livello regionale (Box 2.2). 
 
 

Box 2.1 
Le politiche territoriali comunitarie 

 
A partire dagli anni ’90 la Commissione Europea ha promosso  una serie di studi volti ad approfondire la conoscenza 
sulla maglia degli insediamenti urbani e, più in generale, sulle modalità di uso del suolo nel territorio europeo, al fine 
di individuare anche in questo ambito obiettivi e strategie di scala sovranazionale. 

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), approvato nel 1999, costituisce il primo documento 
politico-programmatico che considera il “territorio” alla stregua di un’effettiva dimensione della politica europea, di 
cruciale importanza per favorire la coesione socioeconomica, lo sviluppo sostenibile e la crescita della competitività. 
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Pur non essendo vincolante per gli Stati membri, dal momento che secondo i trattati istititutivi del 1957 la 
pianificazione territoriale non rientra tra le materie di competenza dell’Unione, il documento riveste comunque un 
importante ruolo di orientamento per le politiche comunitarie che possono avere impatti territoriali rilevanti (trasporti, 
occupazione, protezione ambientale) e per quelle nazionali e regionali ad esse connesse. 

Nell’ultimo decennio si è avuto un consolidamento di questa nuova prospettiva di analisi e di policy. Possono 
essere considerati conseguenze dirette del documento SSSE lo sviluppo dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera INTERREG, la creazione dell’osservatorio territoriale ESPON (una rete di istituti di ricerca il cui scopo 
consiste nel raccogliere informazioni comparabili sulle caratteristiche insediative, infrastrutturali e di land use) ed il 
recepimento dell’obiettivo della coesione territoriale (a fianco di quelli tradizionali della coesione sociale ed 
economica) nei principali documenti programmatici ed istituzionali dell’Unione (in primis nei Rapporti sulla Coesione). 
Tra i documenti più recenti si possono citare l’Agenda Territoriale e il relativo Programma di Azione, il Libro Verde 
sulla Coesione Territoriale ed il Trattato di Lisbona (che costituisce la nuova costituzione europea). Questi documenti 
si propongono di promuovere un modello di crescita più equilibrato e sostenibile dal punto di vista economico, 
sociale e territoriale. Per quanto attiene specificamente ai modelli insediativi delle attività umane, l’obiettivo dichiarato 
è quello di promuovere la realizzazione di un sistema di città equilibrato e policentrico, in grado di migliorare il 
rapporto tra città e campagne, di garantire a tutta la popolazione un adeguato accesso alle infrastrutture e alla 
conoscenza, di consentire la salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale locale. Con molta enfasi si 
sottolinea in tutti i documenti citati il legame tra lo sviluppo di regioni urbane policentriche e gli obiettivi di fondo della 
UE, ovvero competitività economica, coesione sociale e sostenibilità ambientale. 

 

 

 
 

Box 2.2  
La strategia policentrica del PIT 

 
Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), che è un documento di programmazione dell’uso del suolo alla scala regionale, 
recepisce il tema dello sviluppo policentrico in entrambe le sue componenti concettuali: un’Agenda Statutaria, ovvero 
una sorta di carta costituzionale del territorio che ne individua le caratteristiche strutturali che devono essere 
salvaguardate nel tempo (le cosiddette “invarianti strutturali”) e un’Agenda Strategica, che indica i grandi obiettivi di 
policy per lo sviluppo futuro (i cosiddetti “metaobiettivi”). 

Nella parte statutaria il PIT riconosce due grandi modalità storiche con le quali il territorio toscano si manifesta, 
vale a dire gli ambiti prevalentemente urbanizzati e quelli prevalentemente non urbanizzati, che vengono indicati 
rispettivamente come “la città delle città” e “il moderno sistema rurale”. Nella parte di programmazione strategica, 
invece, vengono individuati tre metaobiettivi, dei quali i primi due possono essere considerati relativi all’ambito 
prevalentemente urbanizzato (I metaobiettivo: integrare e qualificare la città policentrica regionale; II metaobiettivo: 
sviluppare e consolidare la presenza industriale) e il terzo all’altro ambito (III metaobiettivo: conservare il valore del 
patrimonio territoriale). 

Il potenziamento del sistema urbano policentrico è dunque compreso all’interno del I metaobiettivo del PIT ed 
esplicitato nell’articolazione di 5 “obiettivi conseguenti”. Con tali obiettivi si precisa che la “città delle città” deve 
conservare e rafforzare la sua natura di rete, i cui nodi devono rimanere riconoscibili in relazione ad alcuni ambiti 
tematici, che sono la funzione residenziale (I obiettivo conseguente), il sistema della mobilità locale e delle sue 
connessioni con la rete extra-locale (III obiettivo conseguente), le attività connesse alla formazione e all’innovazione 
(II e IV obiettivo conseguente), le modalità di governance (V obiettivo conseguente). 

Si riconoscono, pertanto, nell’idea della “città delle città” tutti gli elementi costitutivi della città regionale 
policentrica che nella letteratura vengono indicati come i più promettenti per la competitività contemporanea. 

 

 
Passando dal piano teorico a quello operativo, il concetto di policentrismo diventa più 

incerto e richiede la precisazione di alcuni aspetti. Si presenta innanzitutto un problema di scala 
territoriale di riferimento. Un sistema insediativo che può essere considerato policentrico ad una 
scala macro, ad esempio come quella europea, non resta necessariamente tale ad una scala 
territoriale più ridotta, come quella regionale. Si pone poi il problema di individuare l’unità 
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territoriale minima di analisi, definita in sede teorica come polo urbano, che può essere 
identificata adottando un criterio meramente istituzionale (per il quale il polo urbano si 
identifica con il territorio comunale o comunque con il livello più basso del governo locale) 
oppure usando il criterio funzionale (secondo cui il polo urbano corrisponde al bacino 
territoriale in grado di contenere il maggior numero di spostamenti giornalieri casa-lavoro). 
Emerge, infine, il problema di tenere insieme le due componenti costitutive del policentrismo, 
quella morfologica, che attiene sostanzialmente alla distribuzione della popolazione residente 
nei diversi poli, e quella funzionale, relativa invece ai legami funzionali tra gli stessi. 

Gli studi promossi dall’Unione Europea, in particolar modo il progetto ESPON (Box 2.3), 
hanno avuto il merito, però, di diffondere un approccio metodologico abbastanza condiviso 
(Nordregio, 2004), che viene utilizzato anche nel seguente lavoro. Seguendo tali indicazioni, 
integrate con quelle fornite da successive indagini ad esse ispirate (Meijers e Sandberg, 2008) e 
opportunamente adeguate sia ai dati disponibili che al livello territoriale di interesse, si 
costruisce un indicatore sintetico finalizzato a quantificare il grado di policentrismo della 
Toscana rispetto alle altre regioni italiane. 
 
 

Box 2.3 
La misura del policentrismo nei lavori del progetto ESPON 

 
Il concetto di partenza per la misurazione del policentrismo è costituito dalla FUA (Functional Urban Area), ossia il 
bacino territoriale che autocontiene la maggior parte dei flussi pendolari connessi al funzionamento del mercato del 
lavoro. In particolare, per il territorio italiano le FUA sono i Sistemi Locali del Lavoro (SLL), definiti dall’Istat, che 
superano una determinata soglia demografica (almeno 15mila residenti nel centro principale ed una popolazione 
complessiva non inferiore ai 50mila abitanti). A partire dal concetto di FUA, che rappresenta l’unità di analisi, i sistemi 
urbani vengono analizzati e classificati sulla base di tre aspetti: 
1) pendenza della retta di regressione della distribuzione rango-dimensione delle FUA per peso demografico e/o 

economico (PIL) e la distanza della città maggiore dalla suddetta retta di regressione (rapporto di dominanza o 
primacy rate); 

2) la localizzazione territoriale (Location Index), misurata in due step tramite la suddivisione del territorio in aree di 
mercato ottimali (Thiessen Polygons) ed il calcolo, mediante l’indice di Gini, della polarizzazione/distribuzione 
delle FUA rispetto a tali poligoni; 

3) la connessione funzionale (Connectivity Index), valutata attraverso l’accessibilità potenziale offerta dalla rete 
delle infrastrutture, a sua volta misurata dalla pendenza della retta di regressione tra accessibilità e popolazione 
delle FUA e dal coefficiente di Gini per l’accessibilità delle FUA. 
 

 
La domanda cui si tenta di rispondere è pertanto la seguente: quanto è policentrico il sistema 

insediativo toscano rispetto a quello delle altre regioni italiane? A tale scopo vengono adottate le 
seguenti scelte di fondo: 
1) l’unità minima di analisi viene individuata applicando il criterio morfologico, per cui sono 

considerati poli urbani gli SLL che superano la soglia demografica necessaria per essere 
classificati come FUA; 

2) per sistema insediativo policentrico si intende un territorio regionale in cui le attività umane 
sono distribuite in più poli urbani separati, relativamente simili dal punto di vista 
dimensionale e non ordinati in maniera gerarchica, posti a breve distanza e legati da nessi 
funzionali; 

3) si utilizzano indicatori relativi sia all’approccio morfologico che a quello funzionale, tenendo 
particolarmente conto della distribuzione della popolazione nei diversi centri urbani e delle 
relazioni pendolari per motivi di lavoro tra gli stessi. 
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2.3 
Il policentrismo nelle regioni italiane 
 
L’indice di policentrismo delle regioni italiane è costruito come aggregazione di due indicatori 
più semplici, relativi l’uno alla distribuzione della popolazione tra le diverse FUA e l’altro alle 
relazioni funzionali tra le stesse. L’obiettivo dell’indice sintetico è quello di consentire un 
ranking delle regioni italiane per grado di policentrismo del sistema insediativo. Come verrà 
mostrato in seguito, i risultati dei due indicatori parziali (morfologico e funzionale) sono in 
parte contrastanti. 
 
Figura 2.1 
LE FUA NELLE REGIONI ITALIANE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Il policentrismo morfologico è misurato attraverso il calcolo dell’indice di Gini sulla 

distribuzione della popolazione residente tra FUA8. Com’è noto questo indicatore, che misura il 
grado di concentrazione/dispersione di una variabile, assume valore 0 nel caso di massima 
diffusione (policentrismo) e 100 in quello di totale concentrazione (monocentrismo) della 
variabile oggetto di analisi. Conformemente alle attese, le regioni che ospitano le città di 
maggiore dimensione, come Lazio, Lombardia e Campania, ottengono i valori più alti 
dell’indice, mentre quelle del Centro-Nord-Est (la Terza Italia di Bagnasco) finiscono in modo 

 
8 Il metodo comunemente usato in letteratura per l’analisi della struttura urbana di un’area è la legge di Zipf, meglio conosciuta 
come regola rango-dimensione, la cui applicazione consente di distinguere tra sistemi fortemente gerarchici (e quindi monocentrici) 
e sistemi tendenzialmente paritari (e pertanto policentrici). Nei lavori ESPON, il confronto tra le distribuzioni rango-dimensione 
relative a diversi territori viene fatto misurando la pendenza della retta di regressione che approssima la distribuzione rank-size dei 
poli urbani. Tuttavia, a  causa delle caratteristiche del database utilizzato nel presente lavoro, ovvero forte variabilità sia nel numero 
di FUA per regione che delle loro distanze relative, si è preferito non usare tale metodo. L’elaborazione dei dati ha mostrato, infatti, 
che l’indice di Gini consente di confrontare le distribuzioni regionali introducendo minori distorsioni. 

FUA 

Sistemi Locali del Lavoro 

Regioni 
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un pò inatteso in posizioni intermedie, superate in termini di equidistribuzione della popolazione 
urbana da alcune regioni meridionali e/o montane (Tab. 2.2). La particolare conformazione 
morfologica, la mancanza di un tessuto produttivo forte ed il ruolo cruciale dei servizi 
amministrativi nel determinare il bacino di attrazione delle città -intese qui come FUA- 
potrebbero spiegare il risultato ottenuto, anche se occorrerebbe approfondire l’indagine per 
ottenere maggiori evidenze. 

In questo ranking -dal quale vengono discrezionalmente esclusi il Molise e la Valle d’Aosta, 
perché aventi un numero troppo esiguo di polarità urbane- la Toscana si colloca al settimo 
posto, dietro ad alcune regioni montane settentrionali (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige) e meridionali (Abruzzo, Calabria). La sola regione del Centro Italia collocata più in alto 
nella graduatoria è costituita dalle Marche. La posizione della Toscana si spiega con il fatto che 
la sua popolazione, seppur distribuita tra vari poli, risulta in realtà molto concentrata in alcuni di 
essi, in particolare nell’area fiorentina, dove risiedono 700mila abitanti su un totale di poco più 
di 3milioni e mezzo.  
 
Tabella 2.2 
RANKING DELLE REGIONI ITALIANE PER GRADO DI CONCENTRAZIONE/DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DELLE FUA 
Indice di Gini (0= massimo policentrismo; 100= massimo monocentrismo) 

 
Ranking Regione Indice di Gini Ranking Regione Indice di Gini

     
1 Friuli Venezia Giulia 13,8 10 Veneto 43,3
2 Marche 20,2 11 Sicilia 45,4
3 Basilicata 27,2 12 Puglia 45,4
4 Calabria 31,6 13 Sardegna 49,7
5 Abruzzo 33,2 14 Piemonte 56,0
6 Trentino Alto Adige 34,2 15 Liguria 58,0
7 TOSCANA 36,4 16 Campania 59,9
8 Umbria 37,6 17 Lombardia 60,9
9 Emilia Romagna 40,5 18 Lazio 77,6

Fonte: elaborazioni IRPET 

 
Il policentrismo funzionale, ovvero il grado di connessione tra le diverse polarità urbane, 

viene invece misurato in termini di distanza9 (espressa in tempo richiesto dallo spostamento 
pendolare per motivi di lavoro) tra le FUA appartenenti ad una stessa regione. Per il calcolo di 
questo indicatore, che viene definito indice distanza-tempo, si assume che le FUA siano i poli 
generatori/attrattori degli spostamenti pendolari che avvengono sul territorio regionale; pesando 
i tempi di spostamento con la numerosità dei flussi su ogni tragitto si ottiene un tempo medio 
regionale di collegamento tra FUA. 

L’indice distanza-tempo mostra valori più favorevoli alle regioni del Centro-Nord-Est  
(Tab. 2.3), ridimensionando al contempo il punteggio dei territori precedentemente in testa alla 
classifica (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo e soprattutto Basilicata). Di particolare 
interesse si rivelano i comportamenti di Marche e Lombardia: la prima perché ottiene buoni 
risultati in termini di policentrismo sia con il primo che con il secondo indicatore parziale, la 
seconda perché con l’indice distanza-tempo riesce a recuperare molte delle posizioni perse con 
l’indice di Gini, diversamente a quanto accade per Lazio e Liguria. 

 
9 Di per sé la prossimità territoriale non è da intendere come condizione sufficiente -sebbene verosimilmente necessaria- per 
individuare una situazione di cooperazione/connessione interurbana, dal momento che sarebbe possibile la presenza sul territorio 
regionale di centri urbani che, pur vicini, si ignorano più o meno sistematicamente (Toldo, 2009). Tuttavia, se -come nel caso del 
presente lavoro- questa condizione viene associata ad un fenomeno che si manifesta realmente sul territorio, quale appunto il 
pendolarismo giornaliero per motivi di lavoro, si può ragionevolmente sostenere che tale indice distanza-tempo possa costituire 
un’attendibile proxy dei legami funzionali alla scala interurbana. 
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Con questo secondo indicatore parziale la Toscana recupera due posizioni, collocandosi al 
quinto posto nella graduatoria nazionale, che è però l’ultima posizione tra le regioni della Terza 
Italia. Probabilmente, anche in questo caso risulta determinante la struttura dicotomica della 
regione, con un’area ad alta densità di insediamento ed un’altra con caratteristiche opposte.  

 
Tabella 2.3 
RANKING DELLE REGIONI ITALIANE PER GRADO DI CONCENTRAZIONE/DISPERSIONE TERRITORIALE DELLE FUA 
Indice distanza-tempo (valori espressi in minuti) 

 

Ranking Regione Distanza-tempo Ranking Regione Distanza-tempo
     

1 Marche 31,8 10 Puglia 41,8
2 Umbria 33,5 11 Friuli Venezia Giulia 42,1
3 Emilia Romagna 34,7 12 Lombardia 42,3
4 Veneto 36,0 13 Abruzzo 46,8
5 TOSCANA 38,5 14 Calabria 52,5
6 Sicilia 40,1 15 Liguria 55,3
7 Campania 40,5 16 Lazio 55,6
8 Trentino Alto Adige 40,9 17 Basilicata 61,2
9 Piemonte 41,0 18 Sardegna 73,1
Fonte: elaborazioni IRPET 

 
Prima di analizzare i risultati ottenuti con l’indice sintetico del grado di policentrismo, derivante 

dall’unione dei due indici parziali utilizzati, conviene illustrare brevemente le relazioni fra gli 
stessi. Distribuendo le regioni italiane secondo i due indici parziali non emerge una correlazione 
capace di spiegare le performance regionali secondo un evidente trade off tra regioni 
monocentriche con lunghi tempi di percorrenza e regioni policentriche con bassi tempi di 
spostamento (Graf. 2.4). Ciò conferma che il policentrismo è un fenomeno multidimensionale, di 
natura morfologica ma anche di carattere funzionale, che deriva dalla particolare combinazione 
delle molteplici caratteristiche sia del sistema insediativo che del complessivo contesto territoriale 
di riferimento. Si può notare, ad esempio, che anche l’estensione territoriale delle regioni, 
influenzando la distanza tra le FUA, si riflette sul risultato finale relativo al grado di policentrismo. 

 
Grafico 2.4 
CORRELAZIONE TRA INDICE DI GINI ED INDICE DISTANZA-TEMPO PER LE REGIONI ITALIANE 
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Fonte:  elaborazioni IRPET 

 
I due indici parziali vengono infine uniti attraverso un’analisi delle componenti principali. 

Per come si è scelto di misurare il fenomeno considerato, risultano più policentriche le regioni 
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che uniscono una distribuzione non troppo concentrata della popolazione urbana a tempi brevi 
di spostamento tra le FUA, facendo così dipendere il successo definitivo della performance da 
un’effettiva vicinanza fisica e/o dalla presenza di una buona offerta di infrastrutture di trasporto. 
Le regioni della Terza Italia, pur con alcune eccezioni, ottengono un risultato migliore rispetto 
al secondo indicatore piuttosto che al primo, alcune regioni settentrionali fortemente polarizzate 
-come la Lombardia- recuperano posizioni grazie al secondo indicatore, mentre le regioni 
meridionali (o comunque più periferiche e/o con caratteristiche morfologiche meno favorevoli) 
pur partendo da una popolazione equidistribuita peggiorano successivamente sul piano 
dell’accessibilità interurbana. Quanto evidenziato spiega il motivo per cui nella graduatoria 
ottenuta con l’indice sintetico (Graf. 2.5) le regioni della Terza Italia -con in testa le Marche- 
occupano le prime posizioni, distanziando in maniera significativa quelle contrassegnate dalla 
presenza di grandi città e/o da una posizione periferica. Nella graduatoria finale la Toscana si 
colloca, pertanto, nel gruppo delle regioni italiane più policentriche, ma la sua struttura 
insediativa risulta meno policentrica di quella delle altre regioni della Terza Italia, fatta 
eccezione per il Veneto. 

 
Grafico 2.5 
INDICE SINTETICO DI POLICENTRISMO REGIONALE: RANKING TRA LE REGIONI ITALIANE 
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Fonte: elaborazioni IRPET 

 
È poi interessante notare la distanza finale tra alcune regioni caratterizzate dalla comune 

presenza di grandi conurbazioni, come Liguria e Lazio da un lato e Lombardia e Piemonte 
dall’altro. Le ultime due ottengono risultati molto favorevoli in termini di accessibilità 
interurbana (espressa in termini di tempo di percorrenza della distanza tra le FUA), mentre le 
prime sono entrambe penalizzate da questo punto di vista, anche se per motivi presumibilmente 
molto diversi. Nel caso ligure, infatti, la bassa accessibilità potrebbe derivare da una maggiore 
complessità morfologica caratterizzante il suo territorio, mentre per il Lazio sembrerebbero 
determinanti sia la grande estensione territoriale del Comune di Roma, sia una minore capacità 
di fare rete da parte della restante porzione urbana del territorio regionale. 

Ranking Regione Indice sintetico
   
1 Marche 1,68
2 Friuli V.G. 1,33
3 Umbria 0,88
4 Emilia R. 0,69
5 Toscana 0,63
6 Trentino A.A. 0,58
7 Veneto 0,51
8 Abruzzo 0,27
9 Sicilia 0,18
10 Puglia 0,08
11 Calabria 0,00
12 Piemonte -0,30
13 Basilicata -0,33
14 Campania -0,43
15 Lombardia -0,57
16 Liguria -1,22
17 Sardegna -1,94
18 Lazio -2,02
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2.4 
Dal policentrismo alla rete di città 
 

Una regione urbana policentrica, com’è stata fin qui intesa (contraddistinta cioè da alcune 
particolari caratteristiche, quali dimensione demografica e distribuzione territoriale dei centri 
urbani), non costituisce necessariamente una rete di città. La presenza di scambi funzionali tra le 
diverse polarità insediative può essere considerata dunque un passo successivo sulla scala del 
policentrismo. 

Nella letteratura di riferimento, il passaggio dalla condizione di regione urbana policentrica 
alla presenza di una rete di città richiede il soddisfacimento di almeno tre condizioni: a) un certo 
scarto tra dimensione demografica e funzioni offerte (size neutrality), b) una soglia minima di 
integrazione funzionale, ovvero di scambi fra un polo e l’altro, c) un livello minimo di 
complementarità. Quest’ultima viene più precisamente individuata nella compresenza di due 
aspetti: differenziazione funzionale delle città (ovvero divisione del lavoro e specializzazione 
dal lato dell’offerta) e sovrapposizione geografica dei bacini di domanda delle diverse funzioni, 
per cui deve essere frequente la condizione che i servizi offerti da un polo siano domandati da 
imprese e famiglie localizzate anche in altri poli. Il rischio, altrimenti, è che piccole e medie 
città, poste in prossimità fra loro, sviluppino relazioni di concorrenza più che di cooperazione, 
spingendo alla duplicazione piuttosto che alla complementarità (Meijers, 2007). 

 
 

Box 2.4  
L’evoluzione dell’influenza della città: dalla central place theory al network model 

 
Lo studio delle relazioni interurbane ha assunto un’importanza centrale nel campo delle scienze regionali. 
Mantenendo l’idea dello spazio urbano quale sede privilegiata di funzioni superiori ed ambiente particolarmente 
favorevole all’innovazione, l’attenzione si rivolge sempre più verso il superamento delle chiavi di lettura suggerite 
dalla tradizionale “central place theory” (Christaller, 1933; Lösch, 1944), a favore delle linee interpretative proposte 
dal recente filone di studi meglio noto come “network model” (Camagni e Salone, 1993; Capello, 2000; Meijers, 
2007). 

Contrassegnata da una concezione gerarchica dello spazio urbano, la teoria christalleriana muove dall’assunto 
secondo cui la competitività di un polo urbano dipende innanzitutto dalla scala dimensionale acquisita. Si tratta di 
una visione economica fortemente legata alla presenza in ambito urbano di una struttura economica a carattere 
prevalentemente industriale e rivolta alla produzione di massa di beni e servizi standardizzati. In particolare, 
assumendo come riferimento questo paradigma, il livello di performance economica del singolo centro urbano viene 
inevitabilmente fatto dipendere dalla capacità di esercitare in ambito regionale un dominio più o meno incontrastato, 
attirando in via unidirezionale una mole sempre crescente di forza lavoro ed estendendo costantemente l’area di 
mercato direttamente controllata, sia per sfruttare le economie di scala che per minimizzare i costi di trasporto. 

A questo schema il network model contrappone una visione cooperativa del sistema urbano regionale, secondo 
cui -se inteso come un caso di “città diffusa” (Burton, 1963) regolata e sostenuta da costanti flussi e scambi di 
carattere reticolare- quest’ultimo può raggiungere un certo grado di competitività indipendentemente dalla scala 
dimensionale del suo centro più grande. Alla base del concetto di regione urbana policentrica sta l’idea che nessun 
polo, singolarmente preso, possa fornire l’intera gamma delle funzioni, ma che l’intero sistema delle città di una 
regione sia in grado di farlo, sfruttando quelle che Parr (2004) definisce le esternalità regionali, ovvero economie di 
agglomerazione di scala regionale. Al concetto di esternalità regionali sono strettamente legati quelli di 
specializzazione e complementarità funzionale dei diversi nodi della rete urbana. 
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CENTRAL PLACE SYSTEM E NETWORK SYSTEM A CONFRONTO 
 
CENTRAL PLACE SYSTEM (Sistema delle località centrali) NETWORK SYSTEM (Sistema delle reti)
Centralità  Nodalità
Dipendenza dalla dimensione  Neutralità della dimensione
Tendenza alla gerarchia Tendenza alla complementarità
Beni e servizi standardizzati  Beni e servizi eterogenei
Accessibilità verticale Accessibilità orizzontale
Flussi unidirezionali Flussi  bidirezionali
Costi di trasporto Costi di informazione
Perfetta concorrenza spaziale Concorrenza imperfetta con discriminazione di prezzo
HIERARCHY (Gerarchia) NETWORK (Reti)
Numero fisso di livelli gerarchici Numero variabile di livelli gerarchici
Funzioni connesse ai livelli Gruppi variabili di funzioni allo stesso livello
Equidistribuzione territoriale della popolazione urbana  Irregolare distribuzione territoriale della popolazione urbana
Relazioni verticali tra città di diverso rango Relazioni verticali e orizzontali tra città
Fonte: adattamento da Meijers (2007) 

 
Viene così individuato nella specializzazione economica delle diverse polarità e nella loro connessione in rete il 

sentiero di sviluppo che potrebbe consentire ad alcune regioni urbane di mantenere o estendere la capacità di 
esportazione, in un contesto economico caratterizzato da un elevato grado di concorrenza soprattutto per quanto 
concerne l’offerta di beni e servizi superiori. Allo stesso tempo, tale tipo di organizzazione spaziale sembrerebbe 
poter garantire livelli di sviluppo più equilibrati tra tutte le unità territoriali interessate. 

 

 
A partire da queste riflessioni, in questa parte del lavoro si cercherà di misurare se e quanto il 

policentrismo urbano della Toscana possa far legittimamente parlare di una rete di città. 
Per ragioni legate alla disponibilità dei dati statistici non è possibile proseguire l’analisi in 

termini di FUA, ma occorre utilizzare un’unità territoriale diversa, comunemente usata nei 
lavori IRPET e costituita dai SEL (Sistemi Economici Locali). Concettualmente la distanza tra 
FUA e SEL è minima, dal momento che entrambe le ripartizioni territoriali derivano da 
un’aggregazione/elaborazione dei bacini geografici degli spostamenti giornalieri per motivi di 
lavoro (ovvero gli SLL elaborati dall’Istat). Dal punto di vista dei territori interessati, invece, la 
superficie delle FUA risulta più ampia di quella dei SEL classificati come urbani10 (Fig. 2.6), 
essendo questi ultimi centrati sui poli di maggiore dimensione demografica. Di fatto, i SEL 
urbani costituiscono un sottoinsieme delle FUA prima utilizzate per confrontare il policentrismo 
insediativo della Toscana rispetto a quello delle altre regioni italiane. 

Ciononostante, il peso che tale aggregato urbano riveste sul sistema regionale in relazione 
alle principali variabili socioeconomiche è di tutto rilievo (Tab. 2.7). Pur coprendo solo un 
quarto della superficie territoriale, l’universo urbano considerato include -trainato in primo 
luogo dal peso dell’area urbana fiorentina- quasi i due terzi del totale regionale relativamente 
agli addetti alle unità locali, al prodotto interno lordo (PIL) ed al valore aggiunto, a fronte di un 
peso demografico e di un ammontare dei consumi delle famiglie entrambi di poco superiori alla 
metà regionale. Pertanto, si può sostenere che in queste aree si concentra innanzitutto la capacità 
produttiva del sistema regionale piuttosto che la sua popolazione e i relativi consumi. 

 

 
10 Per semplicità sono stati considerati come principali polarità urbane della regione i SEL comprendenti i capoluoghi di provincia, 
con l’aggiunta di Empoli, per la dimensione e la vicinanza che quest’area ha con il cuore urbano della regione. 
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Figura 2.6 
CONFRONTO TERRITORIALE TRA FUA E SEL URBANI  IN TOSCANA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
 
Tabella 2.7 
IL PESO DEL SISTEMA URBANO IN TOSCANA. 2006 
Indice Toscana=100 
 

SEL URBANI 
Superficie 
territoriale 

Numero
di comuni

Popolazione 
residente 

Addetti1 

unità locali 
Prodotto 

Interno Lordo 
Valore 

aggiunto 
Consumi 

delle famiglie 
       
Firenze 2 3 16 22 22 22 16 
Prato 2 2 7 8 7 7 7 
Pistoia 2 2 4 4 4 4 4 
Empoli 2 2 3 3 3 3 3 
Pisa 2 3 5 5 5 5 5 
Livorno 1 1 5 4 5 4 5 
Lucca 2 2 4 5 5 5 4 
Siena 1 1 2 3 2 2 2 
Arezzo 3 2 3 4 3 3 3 
Grosseto 6 2 3 2 2 2 3 
Massa Carrara 1 3 4 4 3 3 4 
TOTALE SEL URBANI 23 21 56 63 62 62 56 
1 Dati censuari ISTAT (2001). 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati vari 

 
 Le relazioni funzionali 
Un primo modo per testare l’esistenza o meno di una rete di città tra le polarità urbane è quello 
di verificare presenza e intensità delle relazioni funzionali tra le stesse, ricorrendo al dato sugli 
spostamenti giornalieri per motivi di lavoro. Com’è noto, tale informazione si riferisce solo ad 
una parte degli spostamenti che avvengono sul territorio, ma coglie quella più sistematica e, 
soprattutto, quella su cui esiste una regolare rilevazione statistica. 

Mettendo a confronto il segno e l’entità del saldo totale, sia con quelli del saldo tra aree 
urbane (considerando cioè solo quei flussi che hanno un’area urbana sia come origine che come 
destinazione) sia con il valore del rapporto tra le due componenti (flussi tra aree urbane e flussi 

               

         FUA 
 
         SEL URBANI 
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con altre aree), si possono notare almeno tre aspetti (Tab. 2.8). Innanzitutto, si rileva che l’area 
urbana fiorentina è il SEL con il saldo positivo di maggiore dimensione (+39mila pendolari), 
seguita a distanza da Siena, Arezzo e Lucca. Restringendo l’analisi ai soli flussi tra città 
emergono Firenze e su scala molto più ridotta Pisa. Infine, le aree maggiormente connesse alla 
rete urbana risultano Prato (che risente del rapporto molto intenso con Firenze), Pistoia (che 
scambia flussi soprattutto con Prato) e Livorno (ben connesso a Pisa); Firenze, Pisa ed Empoli 
presentano flussi sia con le aree urbane che con le altre aree di peso equivalente, mentre tutte le 
altre conurbazioni sono interessate soprattutto da un interscambio locale. 

 
Tabella 2.8 
FLUSSI PENDOLARI NEI SEL URBANI. 2001 
 
SEL URBANI Saldo totale Saldo rispetto alle aree urbane Flussi tra aree urbane/ flussi con altre aree 
  
Firenze 39.106 13.384 0,9 
Siena 8.509 115 0,1 
Arezzo 4.977 -511 0,1 
Lucca 3.491 -69 0,5 
Pisa 624 1.378 0,8 
Grosseto 388 -275 0,1 
Prato -393 -1.434 15,3 
Massa Carrara -858 -595 0,3 
Livorno -1.515 -2.616 1,3 
Empoli -3.092 -3.546 0,8 
Pistoia -3.789 -5.831 2,6 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 
Rappresentando su carta i principali flussi pendolari tra i SEL urbani (Fig. 2.9), si può notare 

come la rete di città presenti livelli diversi di connessione tra i poli. Un forte interscambio 
(flussi superiori a 2.500 pendolari giornalieri) caratterizza, ad esempio, i quattro poli di Firenze, 
Prato, Pistoia ed Empoli nella parte centrale della regione e i poli di Pisa e Livorno sulla costa. 
Flussi di media entità (da 500 a 2.500) legano invece Arezzo con Firenze nella parte centrale e 
Pisa con Lucca sulla costa, oltre che la costa (Pisa e Livorno) alla parte centrale della regione 
(Firenze). Flussi ancora più deboli, infine, legano Siena a Firenze da un lato e Massa Carrara 
con Pisa dall’altro, come pure Lucca a Firenze. Grosseto risulta l’area urbana meno connessa 
alla rete: basti pensare che il legame più forte è quello con Siena, con un flusso giornaliero di 
circa 200 unità. 
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Figura 2.9 
FLUSSI PENDOLARI PER MOTIVI DI LAVORO TRA SEL URBANI. 2001 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 
 Le funzioni urbane: specializzazione e complementarità economica 
Esaminato l’aspetto dell’integrazione funzionale tra i poli urbani della rete, attraverso l’analisi 
dei flussi pendolari, restano da approfondire altri due temi: a) se esista uno scarto tra 
dimensione demografica e rango urbano, cioè se le piccole e medie città toscane riescano a fare 
complessivamente massa critica per offrire funzioni urbane avanzate; b) se tali città abbiano 
sviluppato rapporti di complementarità, ovvero se sia avvenuta tra di esse una divisione del 
lavoro. 

Questo step dell’analisi richiede in primo luogo una precisa individuazione di ciò che si 
intende comunemente per funzioni urbane. In realtà non esiste una definizione unica e condivisa 
di funzione urbana: spesso si fa generico riferimento alle attività terziarie, anche se con sempre 
maggiore frequenza si sente l’esigenza di distinguere tra terziario banale e terziario avanzato, 
così come talvolta si distingue tra servizi alla popolazione e servizi alla produzione o alle 
imprese, mentre nell’analisi economica spesso si tenta di separare le attività destinate ai 
residenti locali da quelle destinate all’esportazione. In generale, comunque, per funzione urbana 
si intende una funzione rara, il cui sviluppo avviene solo in ambienti che beneficiano di certe 
economie di agglomerazione (dette appunto economie urbane): si tratta, in tutta evidenza, di una 
definizione di tipo dinamico, che tende a mutare il suo contenuto in base alla fase di sviluppo 
tecnologico di riferimento. Attualmente sono considerate tipicamente urbane, ad esempio, le 
attività quaternarie o del terziario avanzato, quali le attività direzionali pubbliche e private, i 
servizi legati alla ricerca e all’innovazione, le attività ad alta specializzazione in campo medico, 
informatico, finanziario e culturale. 
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Anche in sede di ricerca applicata le attività utilizzate per misurare e confrontare il rango di 
città diverse sono le più varie. Il progetto comunitario ESPON, ad esempio, tiene conto della 
presenza di sedi direzionali pubbliche e private e di centri universitari, ma anche di 
infrastrutture di trasporto di ambito sovralocale, di strutture turistiche e del valore aggiunto 
industriale. Un altro filone recente di studi sulle città (Hoyler et al, 2008; Lambregts, 2008; Pain 
e Hall, 2008) fa invece corrispondere le funzioni urbane agli Advanced Producer Services 
(APS), ovvero un gruppo di attività terziarie a forte specializzazione che comprende servizi 
ICT, finanziari, pubblicitari, assicurativi, legali, contabili, di design e logistici. Altre ricerche 
hanno infine concentrato l’attenzione su particolari servizi a contenuto culturale, come spazi 
destinati ad ospitare mostre ed eventi di richiamo internazionale, grandi teatri e sale per 
concerti, musei e luoghi per eventi sportivi di grande richiamo. 

Una tassonomia non esaustiva delle attività considerate tipicamente urbane è riportata nella 
tabella 2.10. Si tratta di otto macro-tipologie di funzione urbana che, nel complesso, 
costituiscono un insieme piuttosto diversificato di attività economiche, relative sia al settore 
terziario che industriale, accomunate dal fatto di essere molto specializzate e piuttosto rare, 
quindi in grado (almeno potenzialmente) di accrescere il grado di competitività del sistema 
economico di appartenenza. Questo campione di funzioni urbane verrà di seguito utilizzato per 
analizzare la specializzazione economica e la complementarità funzionale della rete di città 
toscane. 
 

Tabella 2.10 
POSSIBILE TASSONOMIA DELLE FUNZIONI URBANE 
 

Settore Attività economica Cod Ateco 2002
 Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali DM353
 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali DG244Industrie ad alta 

tecnologia 
 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche DL311+312+314
 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. DL316
 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM 341-343
 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali DG245-247
 Costruzioni di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario DM352
 Fabbricazione di motocicli e biciclette DM354
 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. DM 355

Industrie a medio-alta 
tecnologia 

 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici DK291-297
 Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici DL300
 Fabbricazione di fili e cavi isolati DL313
 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici DL321
 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radio e televisione e di apparecchi per la

telefonia telegrafia su filo DL322
 Fabbricazione apparecchi riceventi per radiodiffusione e televisione, per registrazione e

riproduzione del suono o dell’immagine e prodotti connessi DL323
 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 

simili  
DL332

ICT – Attività 
manifatturiere 

 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali DL333
 Commercio all’ingrosso di macchinari ed attrezzature G512-G517
 Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gi elaboratori K714
 Attività legali, contabilità e consulenza K741
 Attività in materia di architettura, ingegneria civile  K742

ICT (servizi connessi ai 
prodotti) ed altri servizi  
alle imprese 

 Pubblicità ed altri servizi di supporto K743-K748
 Telecomunicazioni I642

ICT – Servizi intangibili 
 Informatica ed attività connesse K721-K726
 Intermediazione monetaria e finanziaria J651-J652;J671

Servizi finanziari 
 Assicurazioni e fondi pensione J660;J672
 Istruzione universitaria M803

Ricerca e Formazione 
 Ricerca e sviluppo K731-K732 

Logistica  Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni I601-I634
Fonte: adattamento IRPET da fonti varie 
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Un primo modo di testare l’efficacia della rete di città toscane nell’offrire funzioni urbane di 
pregio è quello di confrontare il peso di tali funzioni sul totale delle attività in alcune regioni 
italiane (Graf. 2.11). In particolare, mettendo a confronto la Toscana con alcune regioni 
monocentriche e policentriche del Nord Italia, emerge come le prime sembrino in realtà godere 
di un vantaggio nella fornitura delle funzioni urbane avanzate. Tuttavia, anche regioni con 
struttura insediativa policentrica raggiungono un peso delle funzioni urbane sul totale (misurato 
in termini di addetti) superiore a quello ottenuto dalla Toscana, pur in presenza di un ruolo 
minore svolto dal capoluogo regionale. In Toscana, dunque, le funzioni urbane analizzate 
appaiono più concentrate nella città principale di quanto accada nelle altre regioni policentriche 
(più in linea, dunque, con quanto avviene nelle regioni monocentriche), ma incapaci comunque 
di raggiungere un livello di specializzazione elevato. Sembrerebbe dunque confermata l’ipotesi 
di un capoluogo regionale troppo debole nella specializzazione urbana per poter svolgere da 
solo il ruolo di città della Toscana. 

 
Grafico 2.11 
PRESENZA DI FUNZIONI URBANE IN ALCUNE REGIONI ITALIANE. 2001 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 
Proseguendo l’analisi in ambito toscano, si ritiene dapprima utile l’individuazione della 

caratterizzazione economica di ciascuna unità territoriale, distinguendo i centri urbani a 
vocazione prevalentemente industriale da quelli con una connotazione principalmente terziaria 
(Graf. 2.12). Confrontando il numero degli addetti appartenenti alle due macro-sezioni 
economiche richiamate, si evidenzia una prima dicotomia fra poli urbani fortemente 
manifatturieri (Prato, Empoli, Pistoia, Arezzo e Lucca) e altri decisamente terziari (Siena, Pisa, 
Livorno, Firenze). Tale dicotomia potrebbe essere un primo indizio di una divisione del lavoro 
tra i diversi poli. 
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Grafico 2.12 
RAPPORTO TRA SETTORE INDUSTRIALE E SETTORE TERZIARIO EXTRACOMMERCIALE. 2001 e 2006 
Addetti alle unità locali delle imprese. Indice TOSCANA=1  
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati censuari ISTAT (2001) e ASIA (2006) 

 
L’uso di un indice di specializzazione produttiva -misurato come rapporto tra gli addetti alla 

singola funzione considerata ed il totale degli addetti locali, a sua volta normalizzato sulla 
media regionale- consente di approfondire l’analisi. Considerando come presenza di 
specializzazione economica un valore locale dell’indice pari almeno a 1,30 (ovvero il 30% in 
più rispetto alla media regionale), emerge al 2006 un certo livello di complementarità funzionale 
tra i poli urbani considerati (Tab. 2.13). Nonostante si registri in diversi casi un basso peso 
assunto dalla funzione urbana, sia rispetto all’insieme della struttura produttiva locale che nel 
settore di riferimento considerato alla scala regionale, risulta ugualmente confortante il fatto che 
le otto funzioni urbane indagate costituiscano tutte almeno un caso di specializzazione 
economica. In particolare, si ritiene interessante segnalare il ruolo di Siena nei servizi finanziari 
e nell’alta tecnologia industriale, così come quelli di Pisa e Livorno rispettivamente nella ricerca 
ed alta formazione e nei servizi logistici, mentre Lucca e Pistoia si distinguono nell’industria a 
medio-alta tecnologia. Diversamente, nel confermare la sua indiscutibile centralità all’interno 
del sistema urbano regionale, Firenze rappresenta a suo modo una specificità, mostrando una 
base economica molto più eterogenea. Indicazioni più discordanti si ottengono, invece, dal 
confronto intertemporale relativo al periodo 2001-2006. Se da un lato, infatti, Siena mostra una 
crescita di specializzazione nelle funzioni urbane maggiormente innovative, Pisa e Livorno 
segnano sotto questo aspetto una comune battuta d’arresto. Questa difficoltà investe anche 
l’area urbana fiorentina -fatta eccezione, come nel caso di Pisa, per l’ICT connesso ai prodotti e 
agli altri servizi alle imprese- mentre timidi segnali positivi giungono da Lucca e Pistoia per il 
settore dell’industria a medio-alta tecnologia. 
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Tabella 2.13 
SPECIALIZZAZIONE E COMPLEMENTARITÀ NELLE FUNZIONI URBANE. 2001 e 2006 
% addetti alle unità locali delle imprese. Indice TOSCANA=1 
 

Grado di specializzazione  % addetti sul totale SEL  % addetti sul totale regionale 
SEL 2001 2006 ∆%  2001 2006 ∆% 2001 2006 ∆%
 
INDUSTRIE AD ALTA TECNOLOGIA 
Siena 2,9 4,6 58,6  2,3 3,2 39,1 6,2 10,1 62,9
Pisa 3,5 2,7 -22,9  2,8 1,9 -32,1 15,3 12,5 -18,3
Firenze 1,8 1,8 0,0  1,5 1,0 -33,3 38,2 30,5 -20,2
INDUSTRIE A MEDIO-ALTA TECNOLOGIA 
Livorno 1,5 1,6 6,7  6,0 5,8 -3,3 6,0 6,9 15,0
Lucca 1,2 1,4 16,7  5,0 5,2 4,0 6,0 7,0 16,7
Pistoia 1,2 1,3 8,3  4,7 4,8 2,1 4,6 5,0 8,7
ICT – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
Firenze 2,3 1,8 -21,7  1,8 1,1 -38,9 49,6 37,7 -24,0
Lucca 1,0 1,4 40,0  0,8 0,8 0,0 4,9 6,3 28,6
ICT (SERVIZI CONNESSI AI PRODOTTI) ED ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE 
Pisa 1,2 1,5 25,0  16,8 22,4 33,3 5,4 6,8 25,9
Firenze 1,8 1,3 -27,8  17,7 19,7 11,3 27,7 27 -2,5
ICT – SERVIZI INTANGIBILI 
Pisa 2,5 1,9 -24,0  5,6 3,9 -30,4 10,8 8,6 -20,4
Siena 1,3 1,8 38,5  2,9 3,8 31,0 2,8 4,1 46,4
Firenze 1,7 1,7 0,0  3,9 3,4 -12,8 36,5 34,6 -5,2
SERVIZI FINANZIARI 
Siena 4,1 3,0 -26,8  15,8 9,8 -38,0 8,9 6,6 -25,8
Firenze 1,4 1,5 7,1  5,2 4,8 -7,7 29,0 30,5 5,2
SERVIZI LOGISTICI 
Livorno 3,2 3,0 -6,3  16,5 14,9 -9,7 13,3 12,9 -3,0
Firenze 1,4 1,4 0,0  6,9 7,0 1,4 29,0 29,2 0,7
RICERCA E FORMAZIONE* 
Pisa 6,4 3,1  7,7 0,5 27,7 14,4 
Siena 7,8 2,6  9,4 0,4 16,7 5,7 
Firenze 2,1 1,4  2,5 0,2 43,7 28,9 
*Questa tipologia di funzione urbana viene esclusa dal confronto intertemporale perché, diversamente dalle altre, i suoi valori si ricavano da due fonti differenti. Mentre 
il dato 2001 si ottiene dal censimento ISTAT e si riferisce agli addetti alle unità locali sia delle imprese che delle istituzioni, quello 2006 proviene dall’archivio Asia, che 
esclude dal computo l’intero universo delle istituzioni pubbliche. 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati censuari ISTAT (2001) ed ASIA (2006) 

 
Una visione complessiva del fenomeno (Tab. 2.14) evidenzia inoltre che, su venti casi di 

specializzazione economica rilevati, otto si collocano nell’area metropolitana centrale, otto in 
quella costiera e quattro nell’area urbana senese. Il primato della parte centrale del territorio 
regionale, esercitato nei confronti dell’intero sistema urbano della Toscana, come messo in 
evidenza dal peso assunto rispetto al totale regionale, si deve essenzialmente alle funzioni 
esercitate dall’area fiorentina, poiché i centri urbani confinanti (Prato, Empoli e in parte Pistoia) 
conservano una specializzazione nel settore manifatturiero di tipo tradizionale. L’area 
metropolitana costiera mostra, invece, una distribuzione più equilibrata delle specializzazioni 
urbane fra i poli che la compongono, pur con un certo primato di Pisa. L’area urbana senese, 
infine, rivela una performance di assoluto rilievo in termini di urbanità, conseguendo fra l’altro 
la più alta percentuale interna di addetti alle funzioni di specializzazione urbana, nonostante la 
bassa connessione alla rete di città manifestata sul piano delle relazioni pendolari per motivi di 
lavoro (cfr. Tab. 2.8 e Fig. 2.9). 
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Tabella 2.14 
LE FUNZIONI URBANE: NUMERO DI SPECIALIZZAZIONI ECONOMICHE E % ADDETTI. 2006 
Unità locali delle imprese 
 
 
SEL 

Numero di
specializzazioni economiche

% addetti SEL
alle funzioni urbane

% addetti SEL alle funzioni 
urbane su rispettivo totale regionale

 
Firenze 7 42,3 28,5
Siena 4 48,0 3,6
Pisa 4 43,7 6,7
Livorno 2 43,4 5,9
Lucca 2 31,6 4,9
Pistoia 1 29,0 3,4
Massa Carrara 0 29,7 3,4
Arezzo 0 30,3 3,9
Grosseto 0 28,9 2,1
Prato 0 26,2 6,4
Empoli 0 23,8 2,6
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ASIA 

 
Nel caso toscano, dunque, sembrerebbe appropriato parlare di rete di città, anche se 

limitatamente alle polarità delle due aree metropolitane e all’area senese. Resterebbero estranee 
a questo network urbano -almeno fino ad oggi- le aree di Arezzo, Massa Carrara e Grosseto: 
questi centri, pur evidenziando una performance superiore rispetto a Prato ed Empoli in termini 
di percentuale di addetti alle funzioni urbane, non possono tuttavia fare affidamento né sulla 
vicinanza fisica né su legami funzionali particolarmente sviluppati con un centro di notevole 
spessore urbano quale l’area fiorentina. 

 
 

Box  2.5 
I dieci tecnopoli in Emilia Romagna 

 
Pur limitata al campo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico, in Italia una prima applicazione 
concreta del concetto di rete di città, basata su criteri di specializzazione/complementarità economico-funzionale, si 
trova in Emilia Romagna con la recente istituzione di dieci tecnopoli. 

Seguendo l’esperienza francese, dove a partire dagli anni ‘70 con i technopole sono stati creati nei principali 
centri urbani alcuni poli scientifici per rafforzare la competitività economica del territorio di riferimento, anche la 
Regione Emilia Romagna con il Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 istituisce una Rete regionale 
dell’Alta Tecnologia, per rispondere concretamente all’obiettivo dell’Unione Europea di realizzare un’economia 
basata su innovazione e conoscenza (la cosiddetta strategia di Lisbona). Si tratta di un programma di notevole 
rilevanza, sia per quanto concerne l’insieme delle istituzioni coinvolte (atenei regionali, CNR, ENEA, Istituto 
Ortopedico Rizzoli, oltre che i principali enti locali e le associazioni di categoria, riuniti nella società consortile 
ASTER) sia per quanto riguarda la consistenza finanziaria dell’iniziativa nel suo complesso (circa 234milioni di euro 
di investimenti, dei quali 130 garantiti dall’ente regionale con risorse proprie e derivanti da fondi FESR 2007-2013, 90 
dagli atenei e 15 dagli enti locali, con questi ultimi impegnati nel mettere a disposizione anche aree e infrastrutture). 
Ai fini del presente lavoro si ritiene interessante mettere in evidenza l’ampia diffusione territoriale della rete 
tecnologica implementata, dal momento che i dieci tecnopoli coinvolgono tutte le province del territorio regionale, con 
l’obiettivo di valorizzare le differenti competenze e vocazioni specifiche di ciascun sistema locale. Basti pensare, a 
titolo esemplificativo, ai casi di Parma e Reggio Emilia nel settore agroalimentare oppure a quelli di Ravenna e 
Modena rispettivamente nei campi del restauro architettonico e della meccanica avanzata, mentre Bologna si 
distingue -in via del tutto simile al capoluogo toscano- con un suo profilo di elevata diversificazione funzionale, in 
linea con il suo ruolo di capitale regionale. 
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Le specializzazioni funzionali dei diversi poli territoriali sono illustrate nella tabella successiva. 
 

SPECIALIZZAZIONE FUNZIONALE DEI TECNOPOLI NELLE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 

Area di specializzazione PC PR RE MO BO FE RN FC RA 

AGROALIMENTARE  ● ●     ●  

MECCANICA E MATERIALI          

Macchine utensili ●         
Meccatronica   ●       
Meccanica avanzata    ●      
Avionica        ●  
Micro e nanotech     ●     
Automazione     ●     
Vibroacustica      ●    
Nuovi materiali    ● ●    ● 
Nautica         ● 

COSTRUZIONI          

Costruzioni     ●     
Restauro beni culturali      ●    
Restauro architettonico         ● 
Eco-building   ●       

ICT E DESIGN          

Infomobilità        ●  
RFID  ●        
ICT multimedia     ●     
Design     ●     
Tecnologie per la moda       ●   

ENERGIA E AMBIENTE          

Energia ●    ●    ● 
Ambiente     ●     
Acque e suolo      ●    
Life cycle technology       ●   

SCIENZE DELLA VITA          
Farmaceutica  ●        
Medicina rigenerativa    ● ●     
Biotecnologie      ●    
Fonte: ASTER 
 

 
 

 

Box  2.6 
Una misura sintetica della specializzazione funzionale delle città 

 
Un modo per sintetizzare le informazioni derivanti dai vari indici di specializzazione funzionale e di valutare 
complessivamente il grado di complementarità o di concorrenza esistente in una rete di città è quello di calcolare  un 
indice di inerzia, tramite un’analisi delle corrispondenze.  
 

La finalità 
La finalità del calcolo di tale indice è dunque quella di rispondere in maniera sintetica e comparabile, nello spazio e 
nel tempo, alla domanda: le città della Toscana offrono ciascuna una funzione che le distingue dalle altre oppure 
offrono tutte più o meno lo stesso pacchetto di funzioni? Le due condizioni teoriche estreme sono: a) ipotesi di 
massima specializzazione (ciascuna città offre una sola delle funzioni urbane indagate); b) ipotesi di identica 
distribuzione delle funzioni per ogni città  (tutte le città offrono la stessa quota rispetto al totale di tutte le funzioni 
indagate). Ovviamente le due condizioni teoriche non esistono nella realtà e nella pratica è molto probabile che i dati 
mostrino una condizione intermedia, che può avvicinarsi di più o di meno ad una delle due condizioni estreme 
descritte. 
 

La metodologia 
L’analisi delle corrispondenze, elaborata negli anni ’70 da Benzecri, studia le tabelle di contingenza generate 
dall’incrocio di variabili qualitative al fine di misurarne in modo sintetico la variabilità totale, che assume il nome di 
inerzia. Eseguire l’analisi delle corrispondenze equivale, quindi, a considerare le distribuzioni condizionate delle 
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variabili di partenza (nel caso specifico i SEL urbani e le funzioni urbane) come variabili statistiche, la cui variabilità 
complessiva è data dall’inerzia e a ridurre successivamente il numero di tali variabili con una estrazione fattoriale, 
come si fa anche nell’analisi delle componenti principali. In teoria, il numero di fattori da considerare è determinato 
dalla rilevanza dei fattori stessi, ovvero dalla grandezza del loro contributo alla spiegazione dell’inerzia totale, ma 
nella pratica viene suggerito comunemente di estrarre due fattori per poter rappresentare graficamente i risultati. In 
altre parole l’analisi delle corrispondenze, oltre a valutare il grado di dipendenza/indipendenza delle variabili, estrae i 
due fattori che colgono la più alta variabilità possibile delle distribuzioni condizionate relative di entrambe le variabili.  

La rappresentazione dei dati su un grafico bidimensionale permette di cogliere la distanza delle distribuzioni 
condizionate a ciascuna modalità (assunte dalle due variabili città e funzioni urbane) dall’origine degli assi (che 
rappresenta il centroide) e dunque anche il contributo che ciascuna modalità dà alla variabilità complessiva della 
tabella di contingenza. In altri termini, un’elevata distanza dal centroide indica che quella modalità della variabile 
determina una frequenza condizionata relativa particolarmente differente da quella marginale. 

Infine, l’osservazione dell’ordinamento delle modalità di entrambe le variabili sui due assi cartesiani permette, 
almeno in teoria, di dare un nome ai due assi, ovvero di dire che cosa misurano. 
 
I risultati  
L’analisi descritta è stata applicata agli 11 SEL urbani della Toscana e alle 8 funzioni urbane così come individuati in 
precedenza. È ovvio che la scelta di quali città e quali funzioni analizzare risente di una certa dose di discrezionalità, 
anche se è stata fatta in base alle indicazioni più comuni della letteratura di settore. L’analisi è stata condotta sulla 
base della numerosità degli addetti (per settore e per città) a due anni diversi: il 2001 (dati censuari) e il 2006 (dati di 
fonte ASIA). 

L’indice di inerzia totale per il 2001 e per il 2006 risulta rispettivamente pari a 0,14  e a 0,12. Il valore dell’indice è 
dunque statisticamente piuttosto basso (considerando che può oscillare tra 0 e 7, che è il numero di settori meno 1) 
e in diminuzione tra il 2001 e il 2006. Questo vuol dire che il grado di specializzazione e complementarità funzionale 
delle città toscane, almeno per le funzioni considerate, è piuttosto basso e non dà segni di miglioramento. È tuttavia 
importante rilevare che anche in altre applicazioni di tale metodologia i risultati ottenuti non sono stati molto diversi: 
in un confronto tra città del “Randstad” olandese, del “Flemish Diamond” belga e della “Rhein-Ruhr” tedesca, l’indice 
di inerzia totale più elevato non arriva a 0,15 (Meijers, 2007). 

Proseguendo nell’analisi dei risultati toscani, occorre ricordare che la percentuale di inerzia spiegata dalle due 
dimensioni estratte indica quanto le distribuzioni relative di frequenza (che sono 8 per i settori e 11 per le città) 
possano essere rappresentate con due soli vettori. Tali percentuali risultano rispettivamente pari a 74,3 e a 81,5. 
Sebbene non appaiano molto elevate (viene sovente suggerito di trattenere un numero di vettori che spieghino 
almeno il 90% dell’inerzia totale), è preferibile fermarsi a due dimensioni per poter rappresentare i risultati nei grafici 
bidimensionali. Non è facile dare una denominazione ai due fattori estratti, anche se potrebbe essere ragionevole 
definire il fattore 1 (quello che spiega la maggiore quota dell’inerzia, pari al 62%) una sorta di grado di 
maturità/innovazione della specializzazione funzionale, mentre è più difficile definire il fattore 2, che spiega 
comunque una quota minore di inerzia (19%). Si può notare, tuttavia, come a valori negativi corrispondano 
generalmente funzioni più spiccatamente terziarie e a valori positivi funzioni manifatturiere. 

Sia nel 2001 che nel 2006 le città che si allontanano di più dal centroide (ovvero dalla distribuzione marginale 
della tabella) sono Siena e Pisa da un lato e Livorno dall’altro, mentre i settori più distanti sono Ricerca, Industria ad 
alta tecnologia e Logistica. Sono questi, dunque, città e settori che più di altri inducono distribuzioni condizionate 
differenti. Una nota, infine, su Firenze, la cui vicinanza al centroide risulta determinata soprattutto dal peso che 
riveste in termini di addetti sul totale delle città considerate. 
 
La rappresentazione grafica 
La rappresentazione dei risultati descritti sugli assi cartesiani consente di cogliere in maniera più immediata quanto 
descritto in precedenza. In particolare si può ricavare un raggruppamento di città e settori in diversi cluster. 

Al 2001 le città toscane appaiono appartenere a tre diversi gruppi: 1) le città universitarie, che si allontanano dal 
centroide soprattutto per la specializzazione nelle funzioni di R&S e per l’industria ad alta tecnologia (farmaceutica, 
macchine elettriche e ottiche); 2) Livorno, che si distingue per la specializzazione nella logistica (soprattutto 
movimentazione merci); 3) il gruppo residuo di tutte le altre città, caratterizzate dal fatto di distinguersi poco l’una 
dall’altra. La loro specializzazione funzionale è dunque minore e più legata alle attività manifatturiere. 
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Al 2006 la collocazione delle città non appare molto diversa, se non per il fatto che sembra emergere una 
differenziazione all’interno dell’ultimo gruppo, con Arezzo, Grosseto ed Empoli da un lato e le rimanenti città 
dall’altro. Se l’asse delle ascisse rappresentasse il grado di maturità delle specializzazioni, con quelle più innovative 
poste a sinistra dell’origine e viceversa, le specializzazioni di Arezzo, Grosseto ed Empoli sarebbero da considerare 
un po’ meno tradizionali rispetto a quelle di Prato, Pistoia, Massa-Carrara e Lucca. 
  
Grafici 1-2  
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
 

Grafici 3-4  
CITTÀ E FUNZIONI AL 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
 

 

 Le relazioni economiche 
In termini molto generali lo sviluppo economico di un territorio dipende da due componenti, 
ovvero il conseguimento di un vantaggio comparato in alcuni settori produttivi a livello locale 
(lato dell’offerta) e l’attrazione di domanda esterna (lato della domanda). Sono pertanto 
elementi essenziali dello sviluppo territoriale la specializzazione produttiva e la capacità di 
esportare. I beni e i servizi prodotti localmente e destinati all’esportazione11 rappresentano 
 
11 Si tratta delle cosiddette attività base di esportazione. Queste vengono generalmente individuate utilizzando gli addetti come 
proxy, attraverso un coefficiente di localizzazione calcolato come rapporto fra gli addetti in un settore ed il totale degli addetti locali, 
a sua volta normalizzato sullo stesso rapporto misurato ad un livello territoriale superiore (solitamente quello regionale). Soltanto 
nel caso in cui il valore di tale coefficiente si riveli ben maggiore dell’unità il settore interessato viene definito come base per 
l’esportazione. Si tratta, in via definitiva, del metodo utilizzato nel presente lavoro per individuare le specializzazioni economiche 
dei singoli centri urbani (anche se la soglia considerata, pari al 30%, rimane del tutto arbitraria), alle quali viene pertanto assegnato 
un potenziale ruolo di “attività base per l’esportazione” del sistema urbano regionale. 
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dunque il motore dello sviluppo locale, peraltro con un effetto moltiplicativo anche sulle attività 
non destinate all’esportazione (attività di servizio). 

Esaminato il grado di specializzazione produttiva raggiunto dai poli della rete urbana 
toscana, resta ora da analizzare, facendo ricorso alle stime di contabilità locale elaborate 
tradizionalmente dall’Irpet, la capacità di esportare degli stessi. Sostanzialmente, utilizzando 
questo strumento si cercherà di comprendere se anche sul piano commerciale esista o meno una 
certa complementarità funzionale nel sistema urbano della Toscana, verificando inoltre se la 
portata delle specializzazioni urbane -per la cui misurazione si utilizza come proxy il mercato di 
destinazione (regionale, nazionale, estero) dei relativi beni e servizi- assuma un livello tale da 
poter alimentare, soprattutto in termini di prospettiva, la competitività del sistema regionale nel 
suo complesso. 

Un primo passo consiste nell’individuare, per singolo centro urbano, il macro-settore 
prevalente in cui si registra un saldo positivo (Fig. 2.15). Muovendo dalla tradizionale 
tripartizione del sistema produttivo in agricoltura, industria e terziario, si ricava una sostanziale 
corrispondenza rispetto ai risultati precedentemente conseguiti in termini di impiego settoriale 
degli addetti (cfr. Graf. 2.12). Da un lato, infatti, le aree urbane di Firenze, Pisa, Livorno e Siena 
confermano una decisa caratterizzazione nel campo terziario, mentre Prato, Empoli, Arezzo e 
Lucca evidenziano anche sotto questo aspetto un’indiscutibile connotazione industriale. 
Emergono inoltre la centralità del settore agricolo nei sistemi produttivi di Pistoia e Grosseto e 
l’assenza di una specificità settoriale per Massa Carrara. 

Passando all’analisi dei saldi per destinazione, distinguendo tra mercato interno ed esterno 
rispetto al territorio regionale si può osservare che ai differenti mercati di sbocco delle 
produzioni locali (Fig. 2.16) corrispondono le diverse specificità settoriali appena messe in luce. 
Come già evidenziato in precedenti lavori Irpet (Bacci, 2002), si può infatti notare che sono i 
SEL con maggiore specializzazione industriale a catturare la domanda esterna (saldo esterno 
positivo), trasmettendola mediante interdipendenze settoriali o tramite consumi al resto della 
regione (saldo interno negativo), mentre i SEL a vocazione terziaria tendono a vendere i propri 
servizi all’interno della regione (saldo interno positivo), compresi i SEL industriali esportatori. 
Rispetto a questo schema, costituisce una positiva eccezione il caso dell’area urbana fiorentina, 
che pur avendo perduto la precedente connotazione industriale continua a mantenere un saldo 
positivo anche fuori regione, mentre in via completamente opposta Massa Carrara e Grosseto 
rivelano un’evidente difficoltà sul piano della bilancia commerciale, presentando un duplice 
saldo negativo. 
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Riproponendo l’esercizio per le sole funzioni urbane si ricava, infine, un’indicazione 
interessante circa le possibilità di crescita del sistema urbano della Toscana (Tab. 2.17). Pur con 
alcuni segnali abbastanza promettenti, quali ad esempio Siena e Pisa nell’alta tecnologia, Lucca 
nella meccanica di medio-alta tecnologia, Pisa e Firenze nei servizi intangibili e Livorno in 
quelli logistici, nel complesso le stime ottenute rivelano una certa difficoltà nel vendere fuori 
regione beni e servizi di rango superiore. Sembrerebbe pertanto emergere una tendenza 
all’indebolimento della capacità di esportazione dei territori considerati.  Da un lato, infatti, i 
centri urbani a specializzazione industriale -che hanno tradizionalmente attratto quote di 
mercato da fuori regione- subiscono un progressiva flessione a causa della concorrenza 
esercitata dai Paesi a più basso costo del lavoro. A loro volta, però, le aree urbane a 
specializzazione terziaria non sembrano ancora in grado di controbilanciare il 
ridimensionamento di quelle industriali, segnando un certo ritardo rispetto ad altri contesti 
urbani nazionali e non. Superare questo gap, pertanto, è la sfida principale che attende nel 
prossimo futuro il sistema urbano della Toscana, al fine di sostenere e rilanciare la competitività 
dell’intero sistema regionale. 

 

 
 
 

Fonte: stime IRPET 

Figura 2.15 
SALDI SETTORIALI DEI SEL URBANI AL NETTO DEL 
COMMERCIO. 2006 

Figura 2.16 
SALDI INTERNI ED ESTERNI ALLA TOSCANA DEI SEL URBANI
AL NETTO DEL COMMERCIO. 2006 
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Tabella 2.17 
SALDI INTERNI ED ESTERNI ALLA TOSCANA DEI SEL URBANI PER FUNZIONE URBANA. 2006 
 

SALDO 
ESTERNO 

SEL INTERNO  Resto del Paese Resto del mondo  TOTALE 
 

INDUSTRIE AD ALTA TECNOLOGIA 
Siena (-)  (-) (+)  (+) 
Pisa (-)  (-) (+)  (-) 
Firenze (+)  (+) (-)  (+) 
INDUSTRIE A MEDIO-ALTA TECNOLOGIA 
Livorno (-)  (-) (-)  (-) 
Lucca (-)  (-) (+)  (+) 
Pistoia (+)  (-) (-)  (-) 
ICT – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
Firenze (+)  (-) (-)  (-) 
Lucca (-)  (-) (-)  (-) 
ICT – SERVIZI CONNESSI AI PRODOTTI ED ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE 
Pisa (+)  (-) (-)  (+) 
Firenze (+)  (-) (-)  (+) 
ICT – SERVIZI INTANGIBILI 
Pisa (+)  (+) (+)  (+) 
Siena (-)  (-) (-)  (-) 
Firenze (+)  (+) (-)  (+) 
SERVIZI FINANZIARI 
Siena (+)  (+) (-)  (+) 
Firenze (+)  (-) (-)  (-) 
SERVIZI LOGISTICI 
Livorno (+)  (+) (+)  (+) 
Firenze (+)  (+) (-)  (+) 
RICERCA E FORMAZIONE 
Pisa (+)  (+) (-)  (+) 
Siena (-)  (-) (-)  (-) 
Firenze (+)  (+) (-)  (+) 
Fonte: stime IRPET 

 
 
2.5 
Conclusioni  
 
Lo spazio urbano viene attualmente concepito come il principale motore di sviluppo della 
competitività alla scala regionale, in quanto luogo dove l’interazione di alcuni fattori -raggiunta 
una certa massa critica- genera innovazione di carattere sistemico e valenza plurisettoriale, 
connotandosi come una sorta di laboratorio naturale della cosiddetta economia della 
conoscenza.  

Muovendo da questo assunto, si è cercato di comprendere se le piccole e medie città della 
Toscana abbiano caratteristiche morfologiche e funzionali tali da poter essere considerate una 
rete di città, con le potenzialità per diventare il motore (o almeno uno dei motori) della 
competitività regionale. Tale potenzialità assume maggiore rilevanza se si tiene conto del fatto 
che il capoluogo regionale sembra finora aver svolto in maniera insufficiente il ruolo di 
fornitura di funzioni ad elevata specializzazione. 

L’idea guida che sta alla base di tutto il capitolo è che le città di medie dimensioni possano 
rivestire un ruolo potenzialmente simile a quello delle grandi se rinunciano ad essere città 
generaliste, specializzandosi in poche funzioni di eccellenza. Più specificamente, il loro ruolo 
sembrerebbe essere tanto più promettente quanto più riesca a basarsi su specializzazioni legate 
all’economia della conoscenza (ricerca, formazione, innovazione tecnologica) e sulla 
valorizzazione di alcuni asset specifici, come ad esempio la qualità dell’ambiente urbano e della 
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vita più in generale. La minore complessità di questi poli di medie dimensioni, infine, dovrebbe 
rendere anche più agevole l’introduzione di innovazioni in tema di governance territoriale, 
finalizzate in primo luogo al superamento di visioni eccessivamente localistiche a favore di 
visioni di sistema e di medio-lungo periodo (Camagni, 2007). 

Di fatto, su più livelli amministrativi (in particolar modo a livello europeo e a scala 
regionale) le città regionali policentriche vengono fortemente raccomandate come obiettivo di 
policy, in quanto ritenute l’unico modello insediativo in grado di tenere insieme competitività 
economica, coesione sociale e sostenibilità ambientale. In realtà, però, si tratta di una visione 
decisamente ottimista, che presenta almeno due ordini di criticità. 

Non ci sono ad oggi sufficienti evidenze empiriche circa la superiorità complessiva del 
modello regionale policentrico; la letteratura è semmai copiosa sui costi di alcuni modelli 
insediativi alternativi (in particolare il modello tradizionale monocentrico e quello dello sprawl 
urbano) piuttosto che sui vantaggi del primo. Tra gli aspetti critici più frequentemente citati 
figurano quello della mobilità e della conseguente pressione sulle risorse naturali scarse e quello 
delle identità locali (Wheeler, 2009). L’integrazione delle attività umane su bacini territoriali 
sempre più grandi, infatti, con i mercati del lavoro, della casa e dei consumi e tempo libero che 
assumono una scala regionale, si traduce di solito in un forte aumento della mobilità affidata al 
mezzo privato, con conseguenze fortemente negative in termini di emissioni inquinanti e 
congestione delle infrastrutture di comunicazione. L’allontanarsi dei luoghi di vita, di lavoro e 
di consumo tende, inoltre, a ridurre le occasioni di relazione sociale tra gli individui, 
indebolendo il senso di appartenenza territoriale e la specificità dei luoghi. Il rischio, in 
sostanza, è quello della diffusione indifferenziata di stili di vita e ambienti costruiti 
standardizzati, che indeboliscono il capitale sociale e territoriale a livello locale. 

Se il primo ordine di criticità riguarda i costi potenzialmente connessi al modello regionale 
policentrico, il secondo attiene al fatto che comunque tale modello insediativo è ancora in buona 
parte da sviluppare. L’analisi della struttura urbana della Toscana ha infatti mostrato come ad 
oggi sia riconoscibile una “città di città”, ma anche come essa interessi solo una parte dei poli 
urbani presenti, con un livello di specializzazione funzionale ancora insufficiente e, soprattutto, 
con una capacità di esportazione extra-regionale di beni e servizi avanzati ancora bassa. 
Dall’analisi emerge dunque l’esigenza di potenziamento della rete di città che ad oggi esiste, ma 
ciò implica la necessità di politiche locali e sovralocali coerenti con l’obiettivo citato. 
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3. 
LA DINAMICA DELLA CRESCITA URBANA: FIRENZE E LA TOSCANA 
 
 
 
3.1 
Introduzione 
 
Alla luce della nuova centralità riconosciuta alle aree urbane nei processi di sviluppo economico 
e sociale dei territori, ci si interroga sui cambiamenti in atto nel capoluogo toscano. Si 
indagheranno le specificità assunte dall’evoluzione socio demografica di Firenze e dei suoi 
dintorni, all’interno di una più generale lettura dei cambiamenti in atto nelle diverse aree della 
Toscana. Più specificatamente si intendono approfondire le scelte residenziali della popolazione 
e delle famiglie, le cause delle scelte di mobilità e le conseguenze in termini di sostenibilità 
territoriale, sociale e di trasporto. La particolare attenzione per il contesto fiorentino consentirà 
di approfondire questi aspetti: si guarderà, infatti, alle caratteristiche e ai comportamenti della 
popolazione in uscita dal capoluogo per indagarne le motivazioni e per stimare gli effetti di 
questi spostamenti. Dalle scelte di residenza operate dalle diverse tipologie familiari sarà 
possibile trarre spunto di riflessione in merito al ruolo della rendita nella fuoriuscita dai centri 
urbani, rispetto alla ricerca da parte della popolazione di maggiore qualità ambientale e di 
standard di vita più elevati.  

Si cercherà di approfondire gli effetti dell’evoluzione demografica intorno al capoluogo sulla 
nuova configurazione del territorio, sulle tendenze socio territoriali e sui costi collettivi indotti 
dalla crescente domanda di mobilità stradale. Infine si evidenzieranno alcune questioni di natura 
urbanistica legate al processo di espansione in un’area soggetta a intensa crescita edilizia. 
 
 
3.2 
L’allontanamento delle popolazioni dalle aree urbane centrali 
 
 Le dinamiche demografiche in Toscana (1997/2008) 
Dopo la relativa stabilità del periodo precedente, nell’ultimo decennio (1997-2008) i residenti 
toscani sono cresciuti di quasi 215mila unità (+6%), mentre le famiglie hanno continuato a 
crescere, con una dinamica ancora più vivace: +10% nel decennio 1991-2001 e +18,8%, pari a 
+251mila famiglie, nel periodo 1997-2008.  

Il numero di residenti e il numero di famiglie crescono per ragioni in parte diverse. 
Dato che il saldo naturale resta fortemente negativo, il numero di residenti cresce unicamente 

grazie al saldo migratorio positivo nei confronti sia dell’estero sia delle altre regioni italiane. La 
prima componente è decisamente la più importante in termini numerici: dal 1997 al 2008 gli 
stranieri residenti in Toscana passano da 60mila a circa 275mila, con un saldo medio nel 
periodo pari a 21mila ingressi netti annui. Allo stesso tempo, la regione attrae circa 99mila 
residenti provenienti dalle altre regioni, con un saldo medio nel periodo pari a oltre 8mila 
ingressi netti annui. Tale risultato pone la Toscana al 3° posto per attrattività tra le regioni 
italiane (Emilia Romagna 19mila ingressi netti annui, Lombardia 11mila, Veneto 7mila). 

La dinamica delle famiglie è in parte connessa all’arrivo di nuovi residenti, ma non solo ad 
esso. 

Più precisamente la crescita del numero delle famiglie può dipendere da almeno tre cause 
diverse: a) l’arrivo di nuovi residenti da fuori regione, b) la formazione di nuove famiglie grazie 
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ai giovani che escono dalle famiglie di origine, c) la formazione di nuove famiglie a causa della 
rottura dei legami coniugali. 

Per quanto riguarda la prima causa (nuovi residenti), il contributo è dato ancora una volta in 
maniera significativa dagli stranieri. Si potrebbe anzi ipotizzare che essi abbiano contribuito a 
far decrescere la dimensione media familiare, perché consistente delle persone al primo ingresso 
è costituita da singoli (l’altro fattore che ha abbassato la dimensione media è, come è noto, il 
processo di invecchiamento della popolazione). 

Per quanto riguarda la seconda causa (nuove famiglie per uscita dalla famiglia di origine), il 
motivo prevalente di uscita dalla famiglie di origine resta la contrazione del matrimonio (70% di 
chi esce dalla famiglia di origine al 2003). Considerando che nel periodo 2004-2007 i matrimoni 
in Toscana sono stati in media 14.875 all’anno, nel periodo considerato potrebbero essere state 
costituite circa 178mila famiglie. Aggiungendo anche quelle formate per motivo diverso dal 
matrimonio si arriverebbe così ad un totale di circa 232mila.  

Per quanto riguarda, infine, l’ultima causa (separazioni e divorzi), stimando una media di 
3mila divorzi l’anno in Toscana e ipotizzando che tutti abbiano portato alla formazione di una 
nuova famiglia, tra 1997 e 2008 si sarebbero avute circa 36mila nuove famiglie da divorzio. 

La seconda e la terza causa hanno la particolarità di far crescere il numero di famiglie a 
parità di popolazione residente. Ovviamente alla crescita del numero delle famiglie descritta va 
sottratto il numero di famiglie che nel frattempo sono scomparse per morte o trasferimento 
dell’individuo o individui che le componevano11 (Graff.3.1).  

In definitiva dunque, le diverse motivazioni che danno luogo alla formazione di nuove 
famiglie fanno sì che la loro crescita assuma dimensioni più elevate della popolazione e sia 
diffusa sul territorio anche nelle aree caratterizzate dal calo demografico, come i principali 
capoluoghi. 
 
Grafici 3.1 
TOSCANA. EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE E POSSIBILI EFFETTI SULLA NASCITA DI NUOVE FAMIGLIE. 1997-2008  
Dati in migliaia 
 
 

Evoluzione della popolazione  Nascita nuove famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e stime IRPET 

 
Seppur con intensità diversa, il numero di famiglie è cresciuto su tutto il territorio regionale, 
anche nelle città capoluogo che hanno perso popolazione, con la sola eccezione di 16 comuni, 
che sono alcune aree molto periferiche più Carrara, Grosseto, Follonica, Forte dei Marmi. 
 
 
11 Anche questo valore non è disponibile nelle statistiche e viene qui ricostruito come saldo dell’operazione di bilanciamento 
complessivo. 
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 La distribuzione territoriale della popolazione 
Nel periodo considerato (1997-2008) non è cambiata solo la numerosità di residenti e famiglie, 
ma anche la loro distribuzione territoriale. In generale il fenomeno più significativo a scala 
comunale è la diminuzione dei residenti nelle principali realtà urbane a favore della prima 
(Siena molto evidente, ma anche Pisa e Livorno) e seconda cerchia (Firenze) oltre all’aumento 
delle presenze lungo le infrastrutture di grande collegamento e nelle aree economicamente più 
dinamiche. 
 
Figura 3.2  
VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 2008/1998 
 

  
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Le informazioni rilevate dall’Istat su iscrizioni e cancellazioni anagrafiche consentono una 

articolazione maggiore del fenomeno, al fine di coglierne le determinanti e le principali forze 
attrattive e propulsive. Per indagare i fenomeni in atto sul territorio è interessante distinguere tre 
componenti (iscritti dall’estero, iscritti da altre regioni, iscritti da comuni toscani) e due aspetti: 
distribuzione territoriale dei nuovi iscritti e loro impatto sulle diverse aree locali, ovvero saldi 
nei flussi e variazioni negli stock. 

Ipotizzando che per i flussi migratori internazionali la ragione principale di attrazione della 
Toscana sia costituita dalle opportunità di lavoro, per gli arrivi di nuovi residenti provenienti da 
altre regioni pesano sicuramente di più le ragioni connesse alla amenità dei luoghi, anche se 
restano non trascurabili quelle legate alle opportunità di studio o lavoro.  

La ragione del trasferimento può essere in parte desunta dal luogo di destinazione scelto. 
Una prima interessante dicotomia emerge fra città capoluogo e altre città. 
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Grafico 3.3 
TOSCANA. ISCRITTI PER PROVENIENZA E LUOGO DI DESTINAZIONE 
Composizione % 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 

Complessivamente coloro che si dirigono verso le città capoluogo pesano meno di coloro che 
scelgono le altre destinazioni, tuttavia ciò è più evidente per gli iscritti da altri comuni toscani e 
da altre regioni piuttosto che dall’estero. Si potrebbe dunque ipotizzare che i diversi gruppi si 
muovano per ragioni diverse, probabilmente i già toscani scelgono le aree suburbane alla ricerca 
o di prezzi delle residenze più accessibili o di aree a maggiore pregio ambientale, possibilmente 
in località facilmente accessibili per il pendolarismo giornaliero; gli iscritti dalle altre regioni 
sono probabilmente più sensibili al richiamo del paesaggio toscano, collinare e costiero, oltre 
che a quello del capoluogo regionale, mentre tra gli iscritti dall’estero pesa relativamente di più 
l’attrazione esercitata da Firenze e Prato, aree urbane in cui si concentrano molte opportunità di 
lavoro nel terziario a bassa qualificazione e nel manifatturiero tradizionale (Graf. 3.4, Fig. 3.5). 

 
Grafici 3.4  
PRINCIPALI AREE DI DESTINAZIONE. ISCRITTI DA ESTERO, ALTRE REGIONI, TOSCANA 
Composizione % Toscana=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
La riallocazione territoriale della popolazione residente e di quella di più recente 

immigrazione a seguito della spinta esercitata dalla mappa dei valori immobiliari e della qualità 
urbana, come pure dall’attrazione di nuove opportunità di lavoro ha avuto effetti importanti  
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Figura 3.5 
IMPATTO TERRITORIALE DEL SALDO CON L’ESTERO, CON ALTRE REGIONI, TRA COMUNI TOSCANI 1997-2008 
Valore % su popolazione 1° Gennaio 1997 
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Fonte: nostre elaborazioni su iscrizioni/cancellazioni Istat 
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sulla configurazione della geografia regionale, sulle abitudini di residenza e lavoro e sugli stili 
di vita. In generale, è aumentata la mobilità giornaliera legata ai tradizionali motivi di lavoro e 
studio, ma anche quella connessa alle scelte di consumo e godimento del tempo libero. L’arrivo 
di nuovi residenti o la riallocazione di quelli già presenti hanno poi contribuito alla 
rivitalizzazione di alcune aree interessate in passato da importanti fenomeni di spopolamento. 
Anche in questo caso con differenze abbastanza significative tra le tre componenti: iscritti 
dall’estero, dalle altre regioni e dai comuni toscani. 

In particolare, i primi esercitano un impatto significativamente positivo nell’area collinare 
meridionale (Amiata Senese e Grossetano, Chianti senese), gli iscritti dalle altre regioni 
nell’area collinare nelle immediate vicinanze di Siena (oltre che in alcune aree di confine, come 
Lunigiana a Nord, colline dell’Albegna a Sud) e gli iscritti da altri comuni toscani nelle aree 
poste a corona dei centri urbani più popolosi (Mugello e Montagna Fiorentina, Valdarno 
superiore per Firenze e la cerniera tra Pisa e Empoli nel Valdarno inferiore). 

 
 Chi va dove: un profilo dei nuovi iscritti per area di destinazione 
Tralasciando per il momento le iscrizioni e cancellazioni interne, è interessante vedere come le 
persone provenienti da fuori regione (estero e altre regioni italiane) presentino caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione prescelta. Potrebbero dunque essere vari i motivi di 
attrazione della residenza in Toscana. 

 
Grafico 3.6  
ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI DALL’ESTERO PER DESTINAZIONE  
Distanza dall’incidenza % media 
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Fonte: elaborazioni su iscrizioni/cancellazioni ISTAT 

 
Gli iscritti dall’estero si caratterizzano in generale per un’elevata incidenza di persone 

giovani (la classe di età 20-39 anni pesa per quasi il 60%), di solito con bassa istruzione e, 
presumibilmente con bassa qualifica professionale, dato che i laureati sono solo il 6% del totale. 
Rispetto a questo profilo, non emergono significative differenze fra coloro che si dirigono verso 
le principali città (qui approssimate con i capoluoghi di provincia) e coloro che optano per i 
comuni minori. Fra coloro che si dirigono verso le città pesano relativamente meno i laureati e 
relativamente di più i giovani adulti, ma la differenza è talmente ridotta da non prestarsi a 
interpretazioni particolari. 

All’interno di questo contesto di analisi, guardando alle aree a maggior impatto, sembra 
emergere una componente particolare tra gli iscritti dall’estero. Isolando le caratteristiche di 
coloro che si dirigono in alcune aree specifiche, come ad esempio il Chianti senese e l’area 



 67 

dell’Amiata e della Val d’Orcia (aree in cui la componente straniera impatta positivamente sui 
saldi), emerge una quota superiore sia di laureati, sia di soggetti con più di 40 anni. 

Si potrebbe dunque ipotizzare che l’attrazione esercitata dalla Toscana sui flussi dall’estero 
trovi almeno due motivazioni, una più tradizionale connessa alle opportunità di lavoro nelle aree 
più densamente abitate o in cui si trovano le principali attività produttive, l’altra -certamente 
minoritaria in termini quantitativi, ma significativa per impatto sul territorio- più legata alla 
qualità e alla fama del paesaggio collinare toscano.  

 
Grafico 3.7 
ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI DALLE ALTRE REGIONI PER DESTINAZIONE  
Distanza dall’incidenza % media 
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Fonte: elaborazioni su iscrizioni/cancellazioni ISTAT 

 
Lo stesso tipo di analisi può essere ripetuta per gli iscritti dalle altre regioni. In generale essi 

hanno una struttura per età più spostata verso le classi più adulte e un’incidenza maggiore della 
laurea. Coloro che si dirigono verso le principali città si distinguono per una maggiore incidenza 
di laureati e di giovani adulti soli (20-39 anni) rispetto a coloro che scelgono i comuni minori. 
Probabilmente dunque coloro che scelgono la residenza nelle principali aree urbane si muovono 
per motivi di lavoro e sono attratti da opportunità di lavoro qualificato offerte in tali aree. 
Selezionando anche in questo caso un’area in cui l’incidenza di tali arrivi è particolarmente 
evidente (area collinare intorno a Siena) emerge soprattutto un peso relativamente maggiore di 
giovani coppie senza figli (20-39 anni). Potrebbe trattarsi di famiglie di nuova formazione 
attratte da nuovi stili di vita e lavoro? Anche in questo caso una componente minoritaria in 
senso quantitativo, ma che potrebbe indicare l’emergere di nuovi stili di vita. 

Passiamo dunque ai movimenti interni alla regione. Nel periodo considerato, 720mila 
persone hanno cambiato la loro residenza tra comuni toscani e i movimenti interni alla regione 
sono cresciuti di intensità passando da 1,4% su popolazione tra 1997 e 1999 all’1,9% tra 2006 e 
2008.  

In generale, guardando ai flussi di iscrizioni cancellazioni nel loro complesso, si evidenziano 
due fenomeni: le città capoluogo e quelle di maggiore dimensione in particolare quelle collocate 
nella corona urbana fiorentina, perdono residenti di nazionalità italiana e attirano importanti 
flussi di nuovi residenti stranieri, che non riescono però a compensare nel lungo periodo la 
dinamica migratoria negativa degli italiani unita alla dinamica naturale sempre negativa. E’ da 
notarsi, però, l’inversione di tendenza registrata a Firenze nell’ultimo anno, caratterizzato dalla 
ripresa delle residenze anche se sempre trainata dalla componente straniera. Gli altri comuni, 
fatta eccezione per alcune zone montane e rurali molto decentrate, hanno in generale acquistato 
nuovi residenti, sia italiani che stranieri. Più precisamente, tra i capoluoghi solo Arezzo e 
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Grosseto vedono crescere i residenti italiani; nel resto del territorio solo le province di Massa 
Carrara e Grosseto perdono residenti italiani. Gli stranieri residenti crescono ovunque e in 
termini di variazione percentuale la dinamica maggiore riguarda le zone più periferiche. Anche 
il numero di famiglie, che esprime poi la domanda di abitazioni, cresce ovunque tranne che in 
pochissimi casi, che sono aree molto periferiche e alcune aree turistiche costiere (Carrara, 
Grosseto, Follonica, Forte dei Marmi). 

In generale, tuttavia, la dinamica demografica naturale è sempre negativa, i saldi con l’estero 
e con le altre regioni sono sempre positivi, mentre i saldi con l’interno cambiano di segno in 
relazione al tipo di comune considerato (negativi per quasi tutti i capoluoghi e positivi per gli 
altri comuni): il fenomeno più significativo del periodo considerato, dunque, è il decentramento 
della popolazione residente (Tabb. 3.8, 3.9).  
 
Tabella 3.8 
LA DINAMICA NEI CAPOLUOGHI 
 

 

Italiani 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Stranieri 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Totale 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Totale 
famiglie 
1997-08 

(V.A.) 

Saldo 
Toscana 

Saldo altre 
regioni 

Saldo 
Estero 

        
Massa,  Carrara -563 4.591 4.028 9.549 -335 1.053 6.226 
Lucca -4.028 4.184 156 6.163 -264 2.194 5.239 
Pistoia -1.196 5.252 4.056 7.228 -1.806 3.414 6.551 
Firenze -34.497 24.991 -9.506 18.244 -27.401 6.045 35.030 
Livorno -5.175 5.278 103 9.581 -3.088 2.723 6.632 
Pisa -10.874 5.417 -5.457 3.973 -5.689 5.333 6.277 
Arezzo 1.150 6.918 8.068 8.185 -801 2.935 8.753 
Siena -2.607 2.470 -137 3.206 -2.626 2.219 3.709 
Grosseto 4.579 3.828 8.407 8.028 2.661 3.077 4.165 
Prato -492 19.891 19.399 14.943 -4.237 1.625 18.971 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
 
Tabella 3.9 
LA DINAMICA NELLE PROVINCE AL NETTO DEI CAPOLUOGHI 
 

 

Italiani 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Stranieri 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Totale 
residenti 
1997-08 

(V.A.) 

Totale 
famiglie 
1997-08 

(V.A.) 

Saldo 
Toscana 

Saldo altre 
regioni 

Saldo 
Estero 

        
Massa, Carrara -1.560 2.646 1.086 2.900 436 3.068 3.480 
Lucca 5.320 11.145 16.465 17.436 4.973 6.309 14.871 
Pistoia 8.398 12.581 20.979 14.565 7.780 3.397 14.337 
Firenze 12.547 38.124 50.671 44.186 10.028 10.941 42.054 
Livorno 2.388 7.558 9.946 13.320 2.030 6.434 9.483 
Pisa 17.498 15.541 33.039 23.471 10.571 13.907 16.761 
Arezzo 4.251 16.742 20.993 16.411 4.587 7.576 18.625 
Siena 4.358 14.910 19.268 15.868 1.126 11.173 17.178 
Grosseto -3.514 7.854 4.340 9.132 -931 4.850 10.356 
Prato 3.631 3.617 7.248 4.755 2.987 913 3.980 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

 
Le aree più interessate dal fenomeno del decentramento sono ovviamente le più popolose, 

quindi le aree urbane e le cinture. La mobilità residenziale interna sembra generarsi dalle 
principali polarità regionali, quella che fa capo all’area metropolitana della Toscana centrale 
(Firenze-Prato-Pistoia) con prolungamento verso il Valdarno superiore e Arezzo e quella, di 
scala più ridotta, che è centrata sulla città di Pisa (Fig. 3.11). Siena è il terzo polo per 
decentramento delle residenze. In valore assoluto, Firenze, Prato e Pisa sono le aree che 
generano i flussi più significativi. 
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Nel complesso il ricambio di popolazione è particolarmente intenso nei capoluoghi con 
particolare evidenza per le sedi universitarie.  

 
Grafico 3.10 
CAPOLUOGHI PER INTENSITÀ DELLA MOBILITÀ RESIDENZIALE 1997-2008 
Iscritti+cancellati /Popolazione 1997 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

 
Figura 3.11 
SALDO INTERNO TOSCANO GIOVANI COPPIE (20-39 ANNI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

 
Guardando ad una categoria particolare di soggetti che esercitano la mobilità residenziale, le 

coppie giovani (20-39 anni), queste abbandonano le aree collinari e montane molto periferiche e 
i capoluoghi, ad eccezione di Massa Carrara e Grosseto (saldo negativo giovani coppie 
cancellate > giovani coppie iscritte); e si rivolgono ai comuni più a valle del Mugello e della 
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Montagna fiorentina, i comuni cerniera tra Pistoia e Lucca, tra Empoli e Pisa e tra Siena e 
Arezzo (saldo molto positivo). In sostanza, le seconde corone urbane. Questa componente di 
mobilità è interessante per l’impatto che può comportare tanto nelle aree di generazione dello 
spostamento, in termini di impoverimento sociale, che nelle aree di attrazione, in termini di 
capacità di rivitalizzazione dei territori.  

 
 

3.3 
La dinamica del capoluogo regionale. Quali fiorentini si spostano? Dove si dirigono i fiorentini? 
Cercano abitazioni meno costose o più piacevoli? 
 
La dinamica più significativa sul fronte della residenza ha coinvolto l’area urbana fiorentina, 
avviando un processo di spopolamento dei centri storici e di evoluzione funzionale tipico delle 
città in crescita12. Nell’area considerata già al censimento 2001 si era manifestata la perdita di 
popolazione anche nei comuni della prima cintura e ciò è continuato anche al 2008 con perdite 
rispetto al 1997 di Firenze (-2,5%), Bagno a Ripoli (-1%), Fiesole (-3,5%) e Scandicci (-2,3%) e 
la stabilità di Impruneta (-0,2%) e Sesto Fiorentino (+1%). Sono cresciuti invece in maniera 
significativa due comuni della corona nord-occidentale: Campi Bisenzio e Signa, seguiti da 
Lastra a Signa. A nord è cresciuto invece Vaglia. I comuni che hanno aumentano il proprio peso 
demografico devono tale risultato alla crescita della componente italiana e viceversa, dato che 
quella straniera è ovunque in aumento. Sempre dalla componente straniera è trainata 
l’inversione di tendenza della popolazione fiorentina che, dopo anni di contrazione, ha visto 
nell’ultimo periodo una ripresa (+1.265 abitanti fra fine 2007 e fine 2008). 
 
Tabella 3.12 
DINAMICA DEI RESIDENTI  A FIRENZE E NEI COMUNI DELLA I° CINTURA URBANA 1997- 2008 
 

 
Var. residenti 

italiani 
Var. residenti 

stranieri
Var. residenti 

totali
Var.

 % totale
  
FIRENZE -34.497 24.991 -9.506 -2,5%
Bagno a Ripoli -1.204 980 -224 -0,9%
Campi Bisenzio 2.841 4.347 7.188 20,3%
Fiesole -968 457 -511 -3,5%
Impruneta -917 886 -31 -0,2%
Lastra a Signa 440 1.195 1.635 9,1%
Scandicci -3.378 2.201 -1.177 -2,3%
Sesto Fiorentino -1.921 2.447 526 1,1%
Signa 1.724 1.488 3.212 21,6%
Vaglia 411 117 528 11,6%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Seppur con intensità diversa, il numero di famiglie è cresciuto anche nelle città capoluogo che 
hanno perso popolazione e nel capoluogo regionale. Attorno a questo, in molti comuni il 
numero delle famiglie è aumentato di oltre un terzo, quindi ogni tre famiglie se ne è aggiunta 
una quarta nel periodo 1997/2008. Tra questi Montelupo, Montespertoli, Barberino, Scarperia, 

 
12 Si fa qui riferimento alla teoria del ciclo di vita della città (Van den Berg et al. 1982), che, nella sua versione più semplice, 
individua quattro diverse fasi di crescita delle aree urbane, distinguendo all’interno di queste ultime tra città centrale e corona 
urbana. Nella prima fase, detta di urbanizzazione, cresce la popolazione residente nella città centrale; nella seconda fase, detta di 
suburbanizzazione, crescono i residenti nella corona; nella terza fase, detta di disurbanizzazione, si verifica una perdita complessiva 
di popolazione, prima nella città centrale e successivamente nella corona urbana; infine, nella quarta fase, detta di riurbanizzazione, 
la popolazione della città centrale torna a crescere. Rispetto allo schema presentato, l’area fiorentina sembrerebbe trovarsi nella fase 
di disurbanizzazione, dato che sia il centro che molti comuni della prima corona urbana perdono popolazione a favore di quelli più 
decentrati. 
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Campi, sono tutti comuni dove la pressione delle nuove famiglie è stata forte, Montelupo ha 
visto raddoppiare il numero delle famiglie residenti e di conseguenza la domanda di abitazioni. 
 
Tabella 3.13 
IL NUMERO DELLE FAMIGLIE VARIAZIONI 1997/2008. ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, ORDINAMENTO 
 
Comune Fam1997 Fam2008 Diff. Var. % 
    
Montelupo Fiorentino 3.642 5.337 1.695 47 
Barberino di Mugello 3.263 4.413 1.150 35 
Scarperia 2.258 3.041 783 35 
Rignano sull'Arno 2.423 3.242 819 34 
Campi Bisenzio 12.066 16.080 4.014 33 
Signa 5.196 6.897 1.701 33 
Vicchio 2.482 3.288 806 32 
Greve in Chianti 4.441 5.765 1.324 30 
Borgo San Lorenzo 5.675 7.296 1.621 29 
Calenzano 5.146 6.445 1.299 25 
Incisa in val d'Arno 1.882 2.329 447 24 
Vaglia 1.786 2.174 388 22 
Empoli 15.534 18.800 3.266 21 
    
Sesto Fiorentino 17.132 19.751 2.619 15 
Fiesole 5.376 6.089 713 13 
Bagno a Ripoli 9.265 10.424 1.159 13 
Firenze 160.265 178.509 18.244 11 
Scandicci 18.627 20.514 1.887 10 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 

 
Nel periodo considerato sono usciti da Firenze circa 108mila residenti (di cui quasi 80mila 

per gli altri comuni toscani), per una media di 8.900 cancellati all’anno su una popolazione 
iniziale di 375mila abitanti. Il tasso di cancellazione è dunque di 2,4%, rispetto a quello medio 
regionale di 2,2%. La fasce di età 20-29 e 30-39 anni sono quelle con i tassi di cancellazione 
maggiori (rispettivamente 4,1% e 4,5%), comunque in linea con i livelli medi regionali 
(rispettivamente 4,0% e 3,9%). 

È interessante indagare le caratteristiche di coloro che decidono di uscire da Firenze  
(Graf. 3.14 ). 
 
Grafico 3.14 
FIRENZE. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEI CANCELLATI. MEDIA 1997-2008 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

In generale, i cancellati mostrano una maggiore incidenza di giovani adulti (classi 20-29 e 
30-39 anni) rispetto alla popolazione residente, una minore incidenza di laureati e una maggiore 
incidenza di stranieri: nella popolazione che si sposta prevalgono quindi i giovani in cerca di 
nuova residenza, provenienti da strati sociali medi o bassi, tra cui figura anche una buona parte 
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di stranieri. Questi caratteri sono ancora più pronunciati se si tiene conto dei flussi in uscita dal 
capoluogo (e dalla prima cintura urbana) verso aree caratterizzate da valori immobiliari più 
bassi. Si vedrà meglio in seguito come questi flussi si articolano sul territorio per luogo di 
destinazione tra prima e seconda cerchia urbana. Nel corso della successiva analisi si guarderà 
alla dinamica residenziale intorno all’area urbana centrale per l’importanza di questo fenomeno 
in anni recenti e per la tendenza progressiva ad accentuarsi. In particolare si guarderà al 
fenomeno di spopolamento che coinvolge il capoluogo, cercando di evidenziare le dinamiche 
che incidono sulle scelte residenziali dei fiorentini. E’ noto infatti che la sostituzione con 
popolazioni transitorie degli abitanti delle città espone al cambiamento dell’identità urbana. 

E’ interessante notare anche le differenze nelle caratteristiche della popolazione che decide 
di uscire dal capoluogo regionale e dei nuovi residenti. In particolare, rispetto alla composizione 
per età di iscritti e cancellati a livello regionale, tra coloro che si iscrivono nel comune di 
Firenze pesano relativamente di più le classi di età intermedie (25-39 e 40-59), mentre tra i 
cancellati prevalgono decisamente gli ultraquarantenni. Rispetto a cosa succede mediamente in 
Toscana, dunque, sono più gli adulti ad uscire da Firenze, forse alla ricerca di condizioni di vita 
più soddisfacenti, anche se questo risultato è chiaramente influenzato dalla struttura per età dei 
residenti (l’età media dei residenti a Firenze è più elevata rispetto al valore medio regionale). 

 
Grafico 3.15 
FIRENZE. DISTRIBUZIONE PER ETA’ DI ISCRITTI E CANCELLATI RISPETTO ALLA MEDIA TOSCANA (MEDIA=100) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Resta quindi da analizzare dove si dirigono coloro che escono da Firenze, anche perché le 

caratteristiche del comune di destinazione possono costituire un indizio del motivo del 
trasferimento.  

La maggior parte dei cancellati da Firenze sceglie come destinazione un comune della prima 
e/o seconda corona urbana. Più precisamente, oltre la metà (51,4%) dei cancellati nel periodo di 
riferimento ha scelto come destinazione i comuni della prima corona e il capoluogo più vicino 
(Prato). Le destinazioni prevalenti sono comunque Sesto, Campi, Scandicci e Prato, oltre a 
Bagno a Ripoli. Ciò lascia ipotizzare che la ragione prevalente del trasferimento sia da ricercare 
nel miglioramento delle condizioni abitative(più che ragioni connesse a motivi di lavoro) vuoi 
perché ci si trasferisce in comuni con valori immobiliari più bassi (miglioramento 
dell’accessibilità economica dell’abitazione), vuoi perché ci si trasferisce in comuni con 
caratteristiche ambientali e del patrimonio edilizio di maggiore pregio (miglioramento della 
qualità dell’abitazione). L’ipotesi di fondo, dunque, è che almeno una parte significativa di 
questi ex-residenti continui a gravitare sul capoluogo regionale per motivi di lavoro, ma anche 
di consumo e loisir. 
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Figura 3.16 
DISTRIBUZIONE % DEI CANCELLATI DA FIRENZE PER TOSCANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Le destinazioni sembrano, quindi, fortemente guidate dalla vicinanza al centro cittadino, ma 

è certamente presente, dal lato offerta, la disponibilità di abitazioni caratterizzate da un adeguato 
rapporto tra qualità e prezzo. Il coefficiente di correlazione tra iscritti nei comuni della provincia 
di Firenze provenienti dal capoluogo e differenza nel numero di abitazioni nello stesso periodo 
non è particolarmente alto (perché disturbato da alcuni valori estremi), ma lo è quello fra iscritti 
totali e crescita delle abitazioni (e ancora di più quello tra crescita delle famiglie e crescita delle 
abitazioni).Questo dato sembrerebbe, in ogni caso, segnalare una maggiore capacità di 
attrazione dell’offerta sui flussi complessivi che non sui flussi di spostamento da Firenze, che 
risentirebbero contemporaneamente di altre determinanti, quali la distanza dal capoluogo. 
 
Tabella 3.17 
COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE TRA NUOVI RESIDENTI E OFFERTA DI ABITAZIONI 
 
 Iscritti da Firenze Iscritti totali Diff. nr. famiglie Diff. nr. abitazioni 
 
Iscritti da Firenze 1
Iscritti totali 0,801 1
Diff. nr. famiglie 0,626 0,923 1
Diff. nr. abitazioni 0,576 0,883 0,921 1 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e OMI-Agenzia del Territorio 

 
E’ da segnalare, infine, che tutta la cintura urbana del capoluogo sembra soggetta alle stesse 

dinamiche residenziali, tra l’altro tipiche delle città in fase matura di sviluppo: diminuzione 
della popolazione a favore delle aree circostanti e livelli di prezzo delle abitazioni molto vicini a 
quelli del comune centrale.  

I cancellati dai comuni della cintura (Campi, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Impruneta, 
Bagno a Ripoli, Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino) ammontano complessivamente a 70.253, 
poco meno dunque dei cancellati da Firenze nello stesso periodo. Di questi, oltre il 40% si 
sposta nelle aree circostanti allontanandosi dal capoluogo, poco più di 1/3, invece, compie la 
scelta opposta, trasferendo la propria residenza a Firenze, mentre il 24% sceglie un altro comune 
della cintura: il 56% del totale si ricolloca dunque nel capoluogo e nella I° cintura.  

 

Meno di 0,5% 

da 0,5% a 1% 

da 1% a 2% 

da 2% a 5% 

più di 5% 
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Grafico 3.18 
CANCELLATI DALLA I° CINTURA URBANA  FIORENTINA  PER DESTINAZIONE 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Si assiste, quindi, ad una parziale sostituzione delle popolazioni che si allontanano 

progressivamente dal centro metropolitano, riproponendo e enfatizzando tendenze della 
popolazione fiorentina, accentuando le pressioni sulle aree limitrofe. 
 
 
3.4 
Perché i fiorentini si spostano? La ricerca di amenità e l’impulso della rendita 
 
In generale, al momento di uscire dalla famiglia di origine o successivamente nel proprio ciclo 
di vita familiare, le motivazioni allo spostamento dal luogo di residenza possono essere 
ricondotte a tre fattori:  
- l’avvicinamento ai luoghi di lavoro,  
- il migliore rapporto qualità prezzo delle abitazioni,  
- la ricerca di amenità ambientale.  

Guardando nello specifico ai flussi che fuoriescono dai centri urbani - dove per lo più si 
collocano le occasioni di lavoro- è possibile assumere che prevalgano le motivazioni legate alle 
ultime due determinanti.  

E’, inoltre, evidente che non si vada alla ricerca di una maggior convenienza economica 
delle abitazioni laddove i prezzi sono pressoché analoghi a quelli delle aree urbane. E’ dunque 
ragionevole assumere che laddove i prezzi delle abitazioni sono pressoché analoghi la spinta a 
spostarsi sia da ricercarsi nel desiderio di amenità ambientale, e finalizzate al miglioramento del 
proprio livello di benessere.  

Una parte importante dei flussi in uscita dall’area centrale, dunque, si rialloca nella prima 
cintura alla ricerca di una maggiore qualità dell’ambiente naturale e costruito, delle tipologie 
edilizie, nonché dei servizi, tutti aspetti che probabilmente risultano critici nell’area urbana 
centrale. La ricerca di standard di vita più elevati sembra, dunque, per questa fascia di 
popolazione, da ricollegarsi non a fattori di reddito quanto alla qualità urbana. Si tratta di una 
quota rilevante dei flussi di mobilità, pari almeno al 18% dei flussi complessivi, fatta per lo più 
di famiglie con persona di riferimento quarantenne e con un titolo di studio elevato13. Spesso 

 
13 La percentuale si riferisce a coloro che si sono trasferiti verso comuni con valori immobiliari simili a quelli del capoluogo, per i 
quali è ragionevole ipotizzare che il motivo più probabile dello spostamento sia legato alla ricerca di una maggiore qualità della vita. 
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costoro continuano ad accedere ai centri urbani quotidianamente per lavoro, studio e altre 
attività. Il costo del trasporto e del tempo dedicato quotidianamente a questi spostamenti indica 
la disponibilità a pagare da parte di questi individui per vivere in contesti più adeguati alle 
proprie esigenze. 

Diverso è il ragionamento per quanti fuoriescono dalla città e dai comuni limitrofi alla 
ricerca di costi dell’abitare meno onerosi. Su queste fasce di popolazione si può pensare abbia 
agito la leva espulsiva dai centri urbani legata al reddito. Il differenziale di prezzo della 
residenza rappresenta il costo opportunità della lontananza dai luoghi di origine e dai luoghi di 
lavoro. Se è poi vero che l’obiettivo di chi si sposta è limitare la distanza dal luogo di origine 
(spesso il luogo di lavoro), il differenziale di prezzo a maggior ragione simula il costo 
opportunità dello spostamento. La conferma di queste considerazioni è nell’incremento,  
registrato nel corso dell’ultimo decennio intercensuario, dei flussi pendolari che riguardano 
l’area urbana, incremento che costituisce la misura di quanti sono usciti dalla città ma 
continuano a recarvisi quotidianamente per lavoro o studio.  

 
 Il costo delle abitazioni incide sulle scelte residenziali, ma anche la distanza dal capoluogo  
Una larga parte della popolazione si sposta, dunque, dal capoluogo e dall’area immediatamente 
circostante, dove amenità ambientale e prossimità ai servizi urbani trovano espressione negli 
elevati valori immobiliari, verso aree a minore pressione dei prezzi. Si tratta di circa 8mila 
famiglie pari al 15% degli spostamenti in uscita dal capoluogo14. Vi figurano in primo luogo 
giovani, non laureati, spesso stranieri, e dunque famiglie di recente formazione con redditi e 
disponibilità di risparmio mediamente bassi, che si muovono alla ricerca della prima casa. 

La pressione esercitata dal costo della residenza sulle famiglie nelle aree urbane trova 
espressione nei valori immobiliari. Nel decennio 1998/2008 il costo dell’affitto medio a 
famiglia a Firenze è cresciuto di oltre il 60% in termini nominali (+16% in termini reali), 
arrivando ad assorbire un quarto delle risorse familiari, cioè del reddito disponibile. Per 
l’acquisto di un appartamento adatto ad un nucleo familiare di piccole dimensioni (80m2), nel 
2008 è necessario rinunciare a nove annualità di reddito contro le sei richieste al 1998, tanto che 
le famiglie si sono spesso gravate di mutui pluriennali, rinunciando mediamente il 20% del 
proprio reddito (anche il 30% le famiglie più povere) per periodi che per lo più superano i 15 
anni (Tabb. 3.19, 3.20). 

Solo parzialmente diversa è la situazioni per gli altri comuni dell’area centrale. Il 
differenziale di prezzo con il capoluogo segnala il diverso onere della spesa per la casa nel 
mettere su famiglia o, per i singoli, nel rendersi indipendente dalla famiglia di origine. Il 
risparmio in termini di peso economico dell’abitare - risultato della pressione della domanda- 
cresce in maniera evidente all’aumentare della distanza dal capoluogo, anche se esso è in parte 
compensato da diverse condizioni di accessibilità (dotazione infrastrutturale) e dalla maggiore 
qualità ambientale. 

 

 
Ovviamente possono esistere famiglie che si spostano anche in altri comuni per la stessa ragione, ma non è altrettanto facile dedurre 
il motivo dello spostamento dalla scelta del luogo di destinazione.  
14 Anche in questo caso, la percentuale si riferisce a coloro per i quali la ragione dello spostamento sembra facilmente deducibile 
dalle caratteristiche soggettive e del luogo di destinazione. Ci possono ovviamente essere famiglie che si spostano perché espulse 
dagli alti valori immobiliari del capoluogo, ma che scelgono altre destinazioni.   
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Tabella 3.19 
L’AFFITTO IN ALCUNE GRANDI CITTÀ 
 

 
euro/mq/annuo 

ab. usate 
sup.media 
ab. affitto 

canone 
mensile medio 

Var % 1998-08 
euro/mq 

(v. nominali) 
     Firenze 149 89,1 1.106 61,2 
Bologna 109 83,7 760 47,8 
Milano 173 79,1 1.140 86,8 
Roma 209 84,3 1.468 160,1 
Venezia 158 87,7 1.155 72,2 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma 
 
Grafico 3.20 
ANNUALITÀ DI  REDDITO LORDO NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO di 80 M2 
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Fonte: elaborazione su dati Nomisma 
 
Figura 3.21 
ISCRITTI DA FIRENZE E VANTAGGIO IN TERMINI DI VALORI IMMOBILIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Agenzia del Territorio 

 
Un primo modo di evidenziare la relazione tra scelte residenziali, prezzi delle abitazioni 

rispetto al capoluogo regionale e distanza dallo stesso è quello di rappresentare le variabili citate 
su carta. Come mostra il cartogramma 9, la convenienza economica delle abitazioni cresce al 
crescere della distanza da Firenze, ma il numero di nuovi residenti provenienti dal capoluogo 
decresce al crescere di tale distanza. In generale, dunque, la distanza dal luogo di origine sembra 
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incidere di più rispetto al prezzo nel determinare le scelte residenziali di coloro che decidono di 
uscire da Firenze. 

Tale risultato appare ancora più chiaro se si calcolano gli indici di correlazione tra iscrizioni 
provenienti dal capoluogo, distanza chilometrica tra capoluogo e località di nuova residenza e 
differenziale di costo della residenza tra capoluogo e località di nuova residenza (Tab.3.22).  

 
Tabella 3.22 
COEFFICIENTI  DI CORRELAZIONE TRA PERSONE PROVENIENTI DA FIRENZE, DISTANZA  E PREZZI 
 

 
Iscritti da 

Firenze Totale  iscritti
Distanza da 

Firenze (km)
Vantaggio sui 

valori imm.
 
Iscritti da Firenze 1
Totale  iscritti 0,801 1
Distanza da Firenze (km) -0,688 -0,584 1
Vantaggio sui valori imm. -0,680 -0,550 0,739 1
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e OMI-Agenzia del Territorio 2004 

 
Il numero delle persone che, cancellatesi da Firenze, si iscrivono in un altro comune della 

provincia fiorentina, infatti, decresce sia al crescere della distanza dal capoluogo che al crescere 
del risparmio per la spesa abitativa (la correlazione è negativa); allo stesso tempo distanza dal 
capoluogo e risparmio in termini di valori immobiliari risultano fra loro decisamente correlati in 
maniera diretta. 
 
 Quali famiglie si rivolgono alle aree con differenziale di prezzo?Quali alle aree di 

pregio? 
Un ulteriore contributo alla comprensione delle scelte residenziali proviene dalla articolazione 
delle caratteristiche della popolazione che si cancella dal comune di Firenze al variare del 
comune di destinazione. Attraverso le informazioni sulle iscrizioni e cancellazioni per comune 
si intende guardare a come si redistribuiscono i flussi di popolazione sul territorio, al fine di 
cogliere eventuali inferenze sulle motivazioni che guidano le scelte residenziali e sulle 
dinamiche in atto.  

In base alle caratteristiche di chi esce dal capoluogo è possibile suddividere i principali 
comuni di destinazione in gruppi (cluster). In particolare, dall’analisi emergono 5 gruppi con 
caratteristiche abbastanza evidenti, cui si può aggiungere un gruppo residuale “altre 
destinazioni”15 (Graf. 3.23). 

 

 
15 In realtà esiste un’altra area che assorbe una quota importante di residenti cancellati da Firenze (5%) ed è costituita dal Valdarno 
superiore. Tale area, tuttavia, non emerge dalla cluster perché le caratteristiche degli ex-fiorentini che vi si trasferiscono non sono 
così evidenti e  specifiche come accade per gli altri gruppi individuati. Nello specifico, gli stranieri pesano per il 9% del totale, i 
laureati per il 10%, gli ultraquarantenni per il 47%, a fronte di valori per il totale dei cancellati da Firenze pari rispettivamente a 
12%, 9% e 42%. La sola caratteristica un po’ più evidente sembra dunque essere quella del maggior peso della popolazione con più 
di 40 anni. 
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Grafico 3.23 
PRINCIPALI COMUNI IN CUI SI TRASFERISCONO I CANCELLATI DA FIRENZE CON CARATTERISTICHE SIMILI 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Più nel dettaglio, il primo gruppo di comuni (Scandicci, Sesto F.no, Lastra a Signa, comuni 

ad alta attrattività con differenziale di prezzo basso -GRUPPO A) attira una quota importante 
dei cancellati da Firenze e si caratterizza per vicinanza fisica e di prezzo, il terzo gruppo 
(Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta, Vaglia, comuni ad alta attrattività con differenziale di 
prezzo nullo -GRUPPO C), che attira una quota comunque consistente di cancellati è 
ugualmente vicino al capoluogo e ha prezzi delle abitazioni non significativamente diversi, se 
non addirittura superiori. Il secondo gruppo (Campi B., Signa, Montelupo, Capraia, comuni 
seconda cerchia in cui l’alto differenziale di prezzo dal capoluogo compensa in parte la 
distanza -GRUPPO B), attirando una quota ancora importante di ex-fiorentini è il primo a 
presentare un differenziale di prezzo significativo. Tale differenziale cresce nel caso dell’ultimo 
gruppo (Mugello), che attira però numeri ridotti di cancellati dal capoluogo (comuni poco 
attrattivi per l’elevata distanza, nonostante il consistente differenziale di prezzo -GRUPPO E). 
Il quarto gruppo (Chianti F.no comuni seconda cerchia ad alto differenziale di prezzo –
GRUUPPO D), infine, presenta caratteristiche intermedie. 

Per ottenere indicazioni sintetiche circa le possibile caratteristiche individuali e familiari che 
agiscono sulla propensione a trasferirsi in un luogo piuttosto che in un altro è stato costruito un 
modello di regressione logistica multinomiale, i cui risultati sono illustrati nella tabella 3.23. Il 
modello, in particolare, stima l’effetto della fascia di età di appartenenza (20-29, 30-39, 40 anni 
e più), della nazionalità (italiano/non italiano), del titolo di studio (laurea/non laurea) e della 
tipologia familiare (in coppia senza figli, in coppia con figli o single) sulla probabilità di 
dirigersi verso una destinazione piuttosto che un’altra.  
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Tabella 3.24 
PROBABILITÀ DI CANCELLARSI DA FIRENZE  E DI ISCRIVERSI IN UN DETERMINATO GRUPPO DI COMUNI IN BASE AD ALCUNE 
CARATTERISTICHE  
 

 GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D GRUPPO E GRUPPO F 

 

comuni ad alta 
attrattività con 
differenziale di 
prezzo basso 

 
 
 
 

Scandicci, 
Sesto F.no 
Lastra a S. 

comuni seconda 
cerchia in cui 

l’alto differenziale 
di prezzo dal 

capoluogo 
compensa in 

parte la distanza 
 

Campi B., Signa, 
Montelupo F.no, 

Capraia e L. 

comuni ad alta 
attrattività con 
differenziale di 

prezzo nullo 
 
 
 

Bagno a R., 
Fiesole, 

Impruneta, Vaglia 

comuni seconda 
cerchia ad alto 
differenziale di 

prezzo 
 
 
 
 

Greve in C., 
Tavarnelle V.P., 

Montespertoli, S. 
Casciano V.P. 

comuni poco 
attrattivi per 

l’elevata distanza, 
nonostante il 

consistente 
differenziale di 

prezzo 
 

Borgo S. Lorenzo, 
Vicchio, Scarperia, 

Barberino M., 
S. Piero Sieve 

Altri 
Toscana 

 Probabilità 
INDIVIDUO DI RIFERIMENTO       
Persona italiana, di età compresa 
fra 30 e 39 anni, senza laurea, in 
coppia senza figli 27,90% 18,10% 15,00% 6,80% 4,30% 27,90% 

 Effetto marginale 

FASCIA DI ETÀ   
20-29 anni 0,6 4 -1,5 -0,8 -0,1 -2,1 
40 anni e più -3,9 -2,7 0,9 1,5 2,3 2 

NAZIONALITÀ   
Straniero -3,9 12,6 -3,6 -2,8 -1,2 -1,1 

TITOLO DI STUDIO   
Con laurea -3,8 -7,1 12,6 0,9 -0,7 -1,9 

TIPOLOGIA FAMILIARE   
In nucleo con figli -1,3 -2,6 3,6 0,8 -0,4 -0,1 
Solo o in altra "famiglia" -2,7 -4,8 1,4 1,2 0,8 4,1 

 Parametri di significatività (*non significativo) 

FASCIA DI ETÀ   
20-29 anni 0,099 0,280 -0,029* -0,040* 0,046* - 
40 anni e più -0,221 -0,226 -0,013* 0,129 0,358 - 

      NAZIONALITÀ       
Straniero -0,109 0,569 -0,231 -0,490 -0,300 - 

    TITOLO DI STUDIO       
Con laurea -0,077* -0,425 0,678 0,193 -0,120* - 

      TIPOLOGIA FAMILIARE       
In nucleo con figli -0,042* -0,153 0,221 0,120 -0,091* - 
Solo o in altra "famiglia" -0,242 -0,447 -0,052* 0,027* 0,041* - 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
I due gruppi di territori che appaiono più caratterizzati sono il gruppo B (Campi Bisenzio, 

Signa, Montelupo F.no,  Capraia e Limite) e il gruppo C (Bagno a Ripoli,  Fiesole, Impruneta, 
Vaglia), che presentano caratteristiche speculari. La probabilità di recarsi nel gruppo B cresce in 
maniera significativa al diminuire dell’età del soggetto e in presenza di soggetti di nazionalità 
straniera, essa decresce invece in presenza di laurea e di tipologie familiari diverse dalla giovane 
coppia senza figli. Nel gruppo in questione, dunque, hanno maggiore probabilità di recarsi i 
giovani, stranieri, non laureati, in coppia senza figli, quindi le famiglie di nuova o recente 
formazione con redditi e risparmi mediamente bassi. È molto probabile che siano queste le 
famiglie ex-fiorentine “espulse” dal capoluogo dai valori immobiliari troppo alti. Il fattore di 
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attrazione verso questa parte della corona urbana è da mettere sicuramente in relazione con i 
prezzi delle abitazioni notevolmente più bassi rispetto al capoluogo regionale: nelle aree 
semicentrali si va dai 2000 euro al mq di Campi Bisenzio ai 2.500 di Montelupo, contro i 4.500 
di Firenze (Fonte: Il Consulente Immobiliare-Sole 24Ore). 

La probabilità di trasferirsi, invece, nei comuni del gruppo C cresce significativamente in 
presenza di soggetti laureati, in nuclei familiari con figli e diminuisce in presenza di soggetti 
stranieri. I soggetti che si muovono verso tali comuni sono molto probabilmente gli ex-fiorentini 
che si spostano alla ricerca di maggiore qualità ambientale ed edilizia, anche perché i valori 
immobiliari di questa porzione della cintura fiorentina sono in linea, se non in qualche caso 
superiori, a quelli del capoluogo. Le famiglie che si muovono verso tali zone sono mediamente 
benestanti, vuoi perché il titolo di studio più elevato può essere considerato una proxy 
abbastanza attendibile di redditi da lavoro più alti, vuoi perché l’età mediamente più alta e la 
presenza di figli indicano una fase più matura della vita individuale e familiare, in cui anche il 
risparmio disponibile tende ad essere più elevato. 

I gruppi rimanenti sono tutti meno caratterizzati.  
La probabilità di trasferirsi nei comuni del gruppo A (Scandicci, Sesto F.no, Lastra a Signa) 

diminuisce al crescere dell’età, in presenza di soggetti stranieri, in presenza di laurea. I comuni 
in questione, dunque, sembrerebbero attirare principalmente i soggetti della famiglia di 
riferimento, mediamente adulti, italiani, non laureati, in coppia senza figli. Si tratta di comuni 
con caratteristiche “contraddittorie”, in alcune parti abbastanza vicini al capoluogo da poter 
essere considerati veri e propri pezzi di città, con una forte commistione di aree urbanizzate di 
scarso pregio e aree collinari di elevata qualità ambientale, paesaggistica ed edilizia. Questi 
sono comuni compositi dove può trovare soddisfazione tanto il desiderio di accedere ad un 
mercato della casa meno oneroso rispetto a quello del capoluogo, quanto il desiderio di 
migliorare il proprio ambiente di vita. Il differenziale dei prezzi minimi e massimi in questi 
comuni è particolarmente alto. Vi cercano abitazione i giovani italiani non laureati, ma anche i 
laureati,gli imprenditori e i liberi professionisti. 

La probabilità di trasferirsi nei gruppi D (Greve in Chianti, Tavarnelle V.P., Montespertoli, 
S. Casciano V.P.) e E (Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Scarperia, Barberino M., S. Piero a Sieve) 
cresce, invece, soprattutto al crescere dell’età. Si tratta di famiglie costituite da individui in età 
più matura, disposti a collocarsi anche a distanza dai centri urbani, in luoghi dove il più basso 
costo della residenza rispetto a Firenze sia compatibile con elevati standard di qualità 
ambientale. Questa componente più delle altre sembra aver reagito anche ai crescenti costi della 
vita nelle aree urbane in termini di qualità dei servizi, inquinamento e congestione. In 
particolare sembrerebbe trattarsi di famiglie in una fase matura della loro vita, che sentono 
l’esigenza di ambienti di vita più piacevoli, al pari di coloro che si trasferiscono verso il gruppo 
C (Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta, Vaglia), ma con minori disponibilità economiche 
(l’incidenza dei laureati è minore) e dunque disposti a pagare la più soddisfacente qualità della 
vita più in termini non economici (ad esempio, con la maggiore distanza dal capoluogo che 
comporta tempi di pendolarismo più lunghi) piuttosto che economici (valori immobiliari). 

Un modo molto sintetico di mostrare quanto le caratteristiche legate all’età e al titolo di 
studio incidano sulle scelte residenziali di coloro che decidono di uscire dal comune capoluogo 
e quello dei grafici13 e 14, che mettono a confronto la distribuzione per età e per titolo di studio 
di coloro che vanno in certe aree rispetto a quelle del totale dei cancellati. 

Appare evidente come i giovani preferiscano i gruppi A (Scandicci, Sesto F.no, Lastra a 
Signa) e B (Campi Bisenzio, Signa, Montelupo F.no,  Capraia e Limite) e gli adulti i rimanenti 
tre, con la specificità che tra questi ultimi i laureati optano decisamente per il gruppo C (Bagno 
a Ripoli,  Fiesole, Impruneta, Vaglia). 
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Grafici 3.25 
EFFETTO ETÀ ED EFFETTO LAUREA SULLE SCELTE RESIDENZIALI DEI CANCELLATI DA FIRENZE  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
 

3.5 
Gli effetti sulla configurazione del territorio nell’area metropolitana 
 
L’evoluzione demografica in atto nelle aree urbane e nei loro intorni quali effetti comporta sul 
territorio? Quali caratteristiche assume l’uso del suolo laddove la pressione della residenza è 
crescente? Quali sono le trasformazioni urbane che andranno a riconfigurare tutto l’ambiente 
circostante al capoluogo, intervenendo su una porzione di territorio di grande prestigio? Si 
prefigurano anche in questa area le stesse tendenze all’uso pervasivo dello spazio che hanno 
accompagnato la crescita delle grandi conurbazioni del paese? 

Più che l’evoluzione della popolazione è la formazione di nuove famiglie ad incidere sulla 
domanda di abitazioni e ad esercitare pressione sull’uso delle risorse, quali il suolo e lo spazio. 
Queste hanno registrato tassi di crescita intensi, maggiori della popolazione e diffusi in tutta la 
regione, anche nelle aree urbane caratterizzate da decrescita demografica. Indicazioni 
sull’impatto di questa evoluzione sul territorio circostante possono essere desunte 
dall’osservazione dell’occupazione fisica di suolo e dalle modalità con cui la nuova occupazione 
si sviluppa, dalle caratteristiche dei nuovi insediamenti e delle costruzioni. 
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 L’uso del suolo 
A fronte del consistente aumento del numero di famiglie (quasi +19%) la superficie toscana a 
uso residenziale è aumentata in modo contenuto nell’ultimo decennio passando dal 3,5% del 
territorio nel 1996 al 3,8% nel 2007. Il rapporto superficie/famiglie è passato da 6,2 ettari per 
100 famiglie nel 1996 a 5,6 ettari per 100 famiglie nel 2007). 

I comuni che hanno sperimentato tra il maggiore incremento nel numero di abitazioni - dove 
questo può essere frutto di nuove costruzioni ma anche di recuperi e di parcellizzazioni-  si 
trovano i capoluoghi Firenze e Prato (rispettivamente +19mila e +13mila), seguiti dai comuni 
più grandi, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano (+3.500 +3.100 e +2.000 circa). 
Incrementi superiori alle 1.000 unità hanno comunque interessato i comuni di Scandicci, Lastra 
a Signa, Montelupo e Bagno a Ripoli nella I° cintura, Montespertoli, Greve in Chianti, San 
Casciano, Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello nelle aree più periferiche. 
 
Figura 3.26 
ABITAZIONI PER COMUNE  
Valori assoluti e variazioni % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OMI-Agenzia del Territorio 

 
Molti dei comuni che hanno visto una consistente crescita nel numero delle abitazioni 

mantengono tuttavia un rapporto abitazioni/famiglie inferiore alla media regionale e vicino 
all’unità, come nel caso di Firenze, Prato, Sesto F.no e Campi B. Si tratta dunque di aree a forte 
pressione demografica, in cui il numero di abitazioni cresce perché la domanda per uso primario 
(residenza abituale) è crescente. Laddove la superficie già urbanizzata è su valori molto elevati 
(vincolo naturale alla crescita) o laddove i piani urbanistici hanno imposto vincoli più stringenti, 
tale pressione della domanda ha finito per scaricarsi sui prezzi. 

Tra i comuni che hanno sperimentato un incremento delle abitazioni nonostante la dotazione 
iniziale superiore alla media regionale si trovano comuni più decentrati rispetto al capoluogo 
regionale, come Vaglia, Greve, Tavarnelle, Barberino e Vicchio. Sono comuni che alla funzione 
residenziale accompagnano quella turistica. 

 

Differenza assoluta 2008-2001 Differenza % 2008-2001 
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Tabella 3.27 
LA PRESSIONE DEMOGRAFICA SULLA DOMANDA DI ABITAZIONI E SULL’USO DEL SUOLO AREA FIORENTINA 
 

  Abitazioni 
per 100 
famiglie 

2008 

Diff. 
rispetto 

2001 

% 
urbanizzato 

su totale 

% 
residenziale 

su 
urbanizzato 

     
Dotazione di abitazioni inferiore alla media regionale  
Alta pressione demografica  

      

Scandicci 106 3 15,2 48,7 
Calenzano 106 17 10,9 32,5 
Prato 106 4 36,8 50,8 
Sesto F.no,  107 8 23,4 47,2 
Lastra a Signa 108 -1 10,2 69,1 
Poggio a Caiano 108 8 36,2 68,5 
Firenze 109 -1 45,2 65,7 
Campi B. 109 1 33,5 42,8 
Signa 109 3 20,9 43,3 
Classe intermedia         
Montelupo 110 8 17,7 49,1 
Impruneta 110 3 11,4 70,5 
Fiesole 111 3 11,1 74,4 
Capraia e Limite 112 13 6,9 67,4 
Bagno a Ripoli 112 5 11,5 66,4 
Carmignano 113 10 14,6 62,4 
San Casciano 115 10 8,1 58,7 
San Piero a S. 115 5 8,3 35,5 
Dotazione di abitazioni superiore alla media regionale 
Domanda di residenza principale e seconde case         
Scarperia 120 -1 6,9 44,9 
Montespertoli 121 15 5,5 59,1 
Borgo San Lorenzo 121 5 6,3 51,3 
Barberino M. 128 3 7,9 36,9 
Greve 129 2 5,2 58,1 
Vaglia 131 5 5,6 64,6 
Vicchio 131 4 5 59,8 
Tavarnelle  132 11 8,6 57,7 
Fonte: Agenzia del Territorio e Servizio Geografico Regionale 
 

I dati della Provincia di Firenze forniscono informazioni aggiornate sulle nuove costruzioni 
ad uso residenziale, e non, per comune (cfr. PTC, 2009, Approfondimenti tematici Allegati Le 
misure della crescita edilizia). La crescita edilizia civile nella provincia è stata stimata pari allo 
4,03% nel periodo 1997/2008 con una significativa concentrazione nel capoluogo regionale in 
valori assoluti. La crescita relativa evidenzia, invece, l’incidenza nelle nuove costruzioni nelle 
aree periferiche della provincia.  

La rappresentazione cartografica delle aree urbanizzate secondo l’epoca di edificazione 
prevalente conferma per l’area centrale della regione quanto già rilevato in altre occasioni a 
scala regionale in merito al modello relativamente virtuoso dell’urbanizzazione della Toscana, 
nel senso che le aree di edificazione più recente tendono a collocarsi in maniera contigua 
rispetto a quelle di edificazione più antica, dando spesso luogo a saldature tra nuclei preesistenti 
piuttosto che a insediamenti isolati sul territorio. “Se si dovesse descrivere l’evoluzione della 
Toscana facendo ricorso alle tipologie di espansione utilizzate in letteratura (Camagni, Gibelli, 
Rigamonti, 2002), si potrebbero dunque sostanzialmente escludere sia l’espansione detta “per 
tarmatura”, che prevede piccole lottizzazioni disperse, sia quella per grandi interventi autonomi 
(grandi lottizzazioni disperse), mentre sono senz’altro riscontrabili tutte le espansioni avvenute 
per saturazione degli spazi lasciati liberi dalla precedente fase di edificazione, prevalentemente 
lungo le principali vie di comunicazione” (Irpet, 2009) 



 84 

La crescita dello spazio edificato negli ultimi due periodi intercensuari è per Firenze 
piuttosto contenuta, pari al 7% del totale, contro il 27% dei due decenni precedenti (1961/1981), 
inferiore al dato complessivo toscano pari al 14%.  
 
Figura 3.28 
LA CRESCITA URBANA: AREE RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 1996/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Servizio Geografico Regionale 

 
 La tipologia edilizia (confronto 2001/1991) 
Le diverse tipologie edilizie comportano un consumo di suolo molto differenziato e per lo più 
anche diversa capacità di integrazione nell’ambiente preesistenze. Le residenze monofamiliari 
ma sono relativamente più land intensive, sono spesso meno invasive del paesaggio e 
comportano costi maggiori in termini di servizi pubblici (accessibilità e pubbliche utilità). In 
ogni caso possono contribuire pesantemente al fenomeno della diffusione disordinata della 
residenza tipico dello sprawl urbano. 

Più nel dettaglio, le tipologie edilizie che consumano più suolo sono, ovviamente quelle 
meno intensive, come le case monofamiliari: come semplice evidenza basti notare come due 
case monofamiliari occupano mediamente 250 m2 contro i 214 occupati da un casa bifamiliare, 
che consente di rispondere alle esigenze dello stesso numero di famiglie. Se l’obiettivo è 
unicamente quello di ridurre il consumo di suolo, le tipologie più intensive sono senz’altro da 
preferirsi a quelle meno intensive e fra queste ultime quelle con sviluppo verticale (condomini) 
sono da preferirsi a quelle a sviluppo orizzontale (case a schiera). Tuttavia, le case a schiera, che 
sono la tipologia edilizia maggiormente cresciuta negli anni più recenti, potrebbero essere 
considerate un buon compromesso tra le esigenze abitative contemporanee (la preferenza per 

 

Aree urbanizzate esistenti al 1996 

Aree residenziali cresciute tra il 1996 e il 2007 

Aree produttive, commerciali e dei servizi cresciute tra il 1996 e il 2007 

Strade 
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case con giardino privato) e la limitazione del consumo di risorse naturali scarse, nel senso che 
sono comunque meno consumatrici di suolo rispetto alle case monofamiliari. C’è da dire però 
che a queste è spesso attribuita una valenza negativa in termini di preservazione del patrimonio 
paesaggistico ambientale e culturale, quindi sono tipologie che possono integrarsi con difficoltà 
in aree a particolare valenza ambientale e culturale. 

 
Tabella 3.29 
TIPOLOGIE EDILIZIE NEI COMUNI DI ESPANSIONE 
Composizione % 2001  
 

  
Monofamiliare 

(1 interno) 
Bifamiliare (2 

interni) 

Schiera corte 
(<3 piani, 3-4 

interni) 

Schiera lunghe 
(<3 piani, >4 

interni) 

Piccoli 
condomini (3-4 

piani) 

Grandi 
condomini (>4 

piani) 
Altro TOTALE 

           
Firenze 23,7 8,6 3,2 1,4 36,4 14,8 11,9 100,0 
Resto Provincia 41,2 9,0 2,2 0,6 25,1 2,1 19,7 100,0 
TOTALE 36,8 8,9 2,4 0,8 27,9 5,3 17,8 100,0 
Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 
Grafico 3.30 
EDIFICI PER TIPO E EPOCA DI COSTRUZIONE. TOSCANA 
Composizione % 
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Fonte: ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 

Conferma la diagnosi di una evoluzione urbanistica tutto sommato controllata anche la 
sostanzialmente stabile concentrazione di popolazione in centri e nuclei registrata dall’Istat in 
occasione dell’ultimo censimento. Il 93% della popolazione nella provincia di Firenze risiede in 
centri e nuclei nel 2001 contro una percentuale di poco superiore nel 1991, pari al 95%. La 
domanda di residenza della popolazione, pur in una fase di uscita dalle aree urbane verso i 
comuni minori, sembra trovare, secondo questi dati, soddisfazione in prevalenza in luoghi 
spazialmente concentrati piuttosto che nella diffusione sul territorio.  
 
 
3.6 
Gli effetti socio territoriali  
 
La composizione sociale della popolazione sul territorio costituisce un aspetto rilevante 
nell’analisi della configurazione che il tessuto urbano acquista nel tempo e può essere fattore di 
qualificazione o degrado delle nostre città e dei luoghi di vita. 

La domanda che ci poniamo è se le tendenze demografiche che riguardano l’area urbana 
fiorentina stiano spingendo, o meno, verso una progressiva segregazione territoriale e quale 
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possa essere l’effetto sulle scelte di residenza della popolazione che esce dal capoluogo. 
Indicazioni su questo aspetto possono emergere dall’analisi della concentrazione dei gruppi 
sociali per comune. La disponibilità di servizi per la popolazione e l’accesso in loco da parte dei 
residenti vengono osservati, invece, come segnali di vitalità dei territori. 
 
 La composizione sociale delle popolazioni 
Dai dati delle iscrizioni/cancellazioni per comune emerge naturalmente una non perfetta identità 
sociale tra le due popolazioni per provenienza e livello di istruzione. 

Il saldo tra queste due popolazioni (iscritti e cancellati), la composizione degli iscritti per 
nazionalità italiana o straniera e per titolo di studio, l’incidenza sulla popolazione autoctona 
sono informazioni utili a verificare i cambiamenti in atto nella composizione sociale delle 
popolazioni. Nella provincia di Firenze, la componente di provenienza straniera, mediamente 
pari al 23%, raggiunge quote pari al 30% dei flussi in ingresso in alcuni comuni quali lo stesso 
capoluogo, e, accanto a questo, Fucecchio, Firenzuola, Marradi e poi Castelfiorentino e 
Certaldo, comuni dunque della terza cintura urbana, a vocazione industriale, o fortemente 
decentrati. I flussi di ingresso nei comuni presentano, dunque, una composizione piuttosto 
omogenea e l’incidenza degli stranieri, importante dal punto di vista della capacità di 
integrazione, sembra essere piuttosto ben distribuita.  

Guardando ai comuni soggetti a maggiori flussi di ingresso si rileva che questi rappresentano 
realtà attrattive per popolazioni di diversa provenienza, dal capoluogo, da altri comuni della 
Toscana, da fuori regione e dall’estero. Questa considerazione rimane confermata anche 
articolando l’analisi sulla base del differenziale di prezzo delle abitazioni, in altri termini anche 
le aree con prezzi delle abitazioni relativamente più bassi del capoluogo (Campi, Signa...) 
attraggono flussi relativamente omogenei di popolazione, tanto proveniente dall’estero che 
giovani coppie e famiglie provenienti dal capoluogo. Il fenomeno di concentrazione della 
popolazione straniera in alcuni comuni riscontrata nel periodo intercensuario, sembra piuttosto 
subire un rallentamento più recentemente, tanto che le realtà locali tradizionalmente soggette a 
forti pressioni da parte dei flussi di ingresso da parte degli stranieri (Campi in primo luogo) i 
nuovi iscritti stranieri non superano il 20% nel periodo 1997/2008.  
 
Grafico 3.31 
COMPOSIZIONE DEI FLUSSI DI NUOVI ISCRITTI PER LUOGO DI ORIGINE: COMUNI A MAGGIORE CRESCITA DEMOGRAFICA (ESCLUSO 
IL CAPOLUOGO) 
Valori assoluti  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Per quanto riguarda l’impatto delle nuove popolazioni sul mix culturale delle comunità locali 
è possibile analizzare la composizione per titolo di studio dei saldi demografici per comune. 
Guardando anche in questo caso ai comuni soggetti a maggiori flussi in ingresso, emergono 
alcune realtà dove il saldo tra iscrizioni e cancellazioni sembra indirizzato ad un impoverimento 
del tessuto locale. Tra questi i comuni di Empoli, ma anche Greve, Rufina e Borgo San 
Lorenzo. L’evoluzione demografica sta cambiando la composizione sociale in queste aree 
accentuando la presenza di fasce di popolazione dal basso titolo di studio. Tale evoluzione non 
sembra però andare a incidere su aree di particolare criticità sociale, accentuando o 
determinando fenomeni di marginalità. 

 
Grafico 3.32 
COMPOSIZIONE DEI SALDI DEMOGRAFICI PER TITOLO DI STUDIO: COMUNI A MAGGIORE CRESCITA DEMOGRAFICA. 1997/2003 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
In definitiva, i cambiamenti in atto nel tessuto sociale, legati all’evoluzione delle popolazioni 

residenti, non sembrano attualmente indirizzati all’accentuarsi di fenomeni di potenziale 
degrado. 

La stretta relazione tra dinamiche territoriali e sociali trova espressione nella crescente 
incidenza del costo dell’abitazione sulla disponibilità economica delle famiglie. Una larga parte 
delle famiglie dedica quote significative del proprio reddito alla residenza, con impegni 
crescenti e prolungati nel tempo. Nel 2007 il 30% delle famiglie toscane ha un mutuo per la casa 
principale o paga un affitto (Istat, 2007). Il peso del mutuo, così come dell’affitto, sul reddito 
delle famiglie è mediamente del 20%, ma può raggiungere il 30% per la classe di famiglie nella 
fascia di reddito più bassa. Le famiglie più disagiate devolvono, quindi, un terzo dei loro redditi 
al costo della residenza. Come è evidente anche dal Cap 2, l’aumento dei prezzi delle abitazioni 
è, dunque, causa di impoverimento per le famiglie solo in parte compensato dall’allontanamento 
dalle aree più costose.  
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Grafico 3.33 
PESO DEL MUTUO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SUL REDDITO DELLE FAMIGLIE TOSCANE  2007 QUARTILE DI REDDITO 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT indagini eu-silc 2004-2007 
 

L’incidenza sul reddito è evidentemente in crescita negli anni. 
 
Grafico 3.34 
INCIDENZA DEL COSTO DEL MUTUO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SUL REDDITO FAMILIARE. ARTICOLAZIONE PER QUARTILE 
TOSCANA 2004-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT indagini eu-silc 2004-2007 
 
Grafico 3.35 
IL COSTO DELL’AFFITTO SULLE FAMIGLIE TOSCANE QUARTILI DI REDDITO. 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT indagini eu-silc 2004-2007 

 
 La varietà funzionale  
La multifunzionalità è una dimensione importante della qualità delle nuove forme urbane. La 
presenza diffusa di servizi consente alle popolazioni di svolgere le attività quotidiane dei luoghi 
nel quali risiedono, anzichè trasferire tale domanda separando così luogo di vita e di luogo di 
residenza. 
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Per analizzare più in dettaglio la diffusione/concentrazione dei servizi sul territorio si guardi, 
a titolo esemplificativo, alla presenza di servizi di base (nel nostro caso la scuola materna) e 
commerciali nei comuni dell’area fiorentina.  

Indicatori superiori a 100 dei servizi di istruzione materna (iscritti/popolazione per classe di 
età), per i comuni della provincia di Firenze, segnalano un bacino di attrazione sovracomunale, 
la domanda soddisfatta localmente è maggiore della domanda potenziale. E’ questo il caso dei 
servizi offerti nel comune di Pontassieve, ma anche Montaione, probabilmente centri di 
attrazione per i bacini circostanti. Al contrario i valori inferiori a 100 indicano comuni dove la 
domanda soddisfatta in loco è inferiore alla domanda potenziale. Si tratta di bambini (genitori) 
che devono (ad esempio a causa della carenza di posti offerti) o scelgono (per motivi di lavoro 
dei genitori) di usufruire il servizio in località diverse da dove vivono. Tra questi Vicchio, 
Montelupo, Firenzuola e Montespertoli. Sono sottoposte ad un maggiore rischio di 
impoverimento le aree di insediamento di nuove popolazioni con bacino di vita su Firenze. 

Per quanto riguarda la diffusione di servizi commerciali si guarda agli addetti al commercio 
in rapporto alla popolazione e alla evoluzione di questo indicatore nel tempo, rivolto a cogliere 
la disponibilità di offerta locale. Si tenga però presente che questo indicatore è fortemente 
connesso alla vocazione turistica delle economie locali e condizionato dalle riorganizzazioni in 
atto nel settore. I trend negativi negli addetti del settore registrati nei comuni di Lastra a Signa e 
Sesto Fiorentino potrebbero, infatti, essere condizionati proprio dalla ristrutturazione 
dell’offerta commerciale a favore della grande distribuzione.  
 
Tabella 3.36 
ORDINAMENTO PER INDICATORI DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI BASE SUL TERRITORIO 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE,  
 

Comune 
Studenti materna/ 

pop 3-5 anni, 
Var. dalla media 

 Comune 

Addetti al commercio 
su abitanti 

Variaz. 2006/2000 
Diff. dalla media 

nel tasso di crescita 

 Lastra a Signa -4,5 
Dicomano -28   Sesto Fiorentino -2,6 
Montespertoli -28   Impruneta -0,7 
Montelupo Fiorentino -26   Firenzuola -0,6 
Firenzuola -22   Vaglia -0,6 
Vicchio -20   Calenzano -0,5 
Signa -15  Londa -0,4 
Reggello -15  Fiesole -0,4 
Castelfiorentino -14  Castelfiorentino -0,4 
Calenzano -11  Rufina -0,4 
     
   TASSO DI CRESCITA PROV FIRENZE 0,2 
Fonte: Certificati di Conto Consuntivo e Archivio Asia sulle imprese attive 

 
 
3.7 
Gli effetti sulla mobilità e i costi collettivi della congestione 
 
La crescente separazione nelle aree urbane tra luoghi di residenza e opportunità di lavoro 
aumenta la componente di mobilità legata agli spostamenti tra comuni, e questo avviene su 
distanze che via via si ampliano, tanto che nel 2001 i Censimenti hanno registrato la crescita dei 
flussi in ingresso sul capoluogo da tutta l’area metropolitana fiorentina, dalle aree dell’empolese 
e dell’aretino (Istat, Censimenti 2001).  
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L’aumento dei flussi in ingresso nel capoluogo e il ricorso crescente all’uso dell’auto privata, 
spesso con a bordo il solo guidatore, comporta dei costi per la collettività residente in termini di 
congestione, inquinamento, incidentalità.  
 
Figura 3.37 
FLUSSI PENDOLARI IN INGRESSO A FIRENZE PER MODO DI TRASPORTO 

 

Ferrovie 
Autostrade e SGC 
Strade provinciali 
Meno di 50 
Da 51 a 100 
Da 101 a 500 
Da 501 a 1.000 
Da 1.001 a 1.500 
Oltre 1.500 

Trasporto pubblico su gomma 
Treno 

Auto 

Fonte: Censimento, 2001 
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All’interno delle aree urbane, o comunque nelle aree ad alta densità abitativa, l’accessibilità ai 
servizi e la presenza di alternative di trasporto consentono una maggiore diversificazione 
modale. L’incidenza dell’uso del mezzo pubblico o ecologico è pari al 42% negli spostamenti 
interni al capoluogo, contro il 19% dei flussi in ingesso dai comuni confinanti, il 39% dalla 
provincia e il 57% da fuori provincia. 

Il mezzo pubblico, e in particolare il treno, è il mezzo di trasporto preferito sulle lunghe 
percorrenze. L’auto privata è, invece, il mezzo di trasporto dominante sui flussi di provenienza 
dalla prima e seconda cintura urbana. E’ ormai noto che i flussi di veicoli che provengono da 
queste aree sostanzialmente raddoppiano i flussi interni al capoluogo incidendo pesantemente 
sulla mobilità urbana. E’ anche noto che questo è uno degli effetti più pesanti del fenomeno 
dello sprawl urbano ed è particolarmente incidente sulla qualità della vita nel capoluogo 
fiorentino. Il carico di inquinamento e congestione nel capoluogo è, per altro, anche causa di 
ulteriore allontanamento della popolazione. 

La rete di infrastrutture, soprattutto quella ferroviaria, sembra avere un importante effetto di 
“ordinatore” del territorio, indirizzando flussi di popolazione verso le aree più dotate di 
collegamenti, come è evidente anche dagli archivi iscritti/cancellati dai quali emerge la 
preferenza per località più servite di collegamenti (stradali ma soprattutto ferroviari) con il 
capoluogo, tra gli altri Montelupo e Figline. L’offerta di servizi pubblici è, invece, più difficile e 
costosa nelle aree della prima e seconda cintura, ma soprattutto su queste distanze la 
convenienza individuale all’uso del mezzo privato è attualmente alta. 

 
Grafico 3.38 
SPOSTAMENTI PENDOLARI PER MODO DI TRASPORTO  
Mezzo di trasporto e motivo dello spostamento. Firenze 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Censimento 2001 

 
I dati dei Censimenti sui flussi pendolari consentono di evidenziare, come già rilevato in 

precedenti occasioni, la crescente integrazione tra comuni dell’area centrale. In definitiva un 
cittadino su tre tra i 5 e i 65 anni si sposta da Scandicci per venire quotidianamente a lavorare o 
studiare a Firenze; percentuali simili da Bagno a Ripoli, da Sesto e da Campi a Firenze. Intensi 
sono anche i flussi contrari e ciò che interessa considerare è che le due popolazioni, in ingresso 
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e in uscita da Firenze, non sembrano assumere connotazioni sociali molto diverse, almeno per 
quanto emerge dal titolo di studio. 

Tali evidenze trovano conferma anche in più recenti rilevazioni (Isfort, Osservatorio 
Audimob per le tendenze a scala regionale). In particolare, da una indagine curata dall’Irpet 
sull’Area Vasta fiorentina, è emerso che il crescente raggio degli spostamenti non riguarda solo 
motivi di studio e lavoro, ma anche il consumo e il tempo libero. Il 35% degli spostamenti legati 
allo shopping avvengono fuori comune, il 10% di questi al di fuori della provincia di 
appartenenza. 

 
Grafico 3.39 
I LUOGHI DELLE ATTIVITA’. Risposta alla domanda: DOVE SI SVOLGONO ABITUALMENTE LE SEGUENTI ATTIVITA’? 
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Fonte: Indagine Area Vasta Fiorentina, IRPET 2008 

 
In modo uniforme tra le diverse motivazioni, l’80% degli spostamenti, sistematici o no, 

avviene facendo ricorso all’autoveicolo. 
 

Grafico 3.40 
MEZZO E MOTIVO DEGLI SPOSTAMENTI NELL’AREA VASTA FIORENTINA 
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Fonte: Indagine Area Vasta Fiorentina, IRPET 2008 
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Se molti di questi spostamenti sono dovuti alla ampia e diversificata offerta di beni e servizi 
sul territorio e alla loro agevole raggiungibilità, quindi rappresentano una opportunità per 
l’individuo, è vero anche che in parte sono dovuti a scelte di residenza diffuse sul territorio e 
lontane dai luoghi di lavoro e di offerta di servizi. La convenienza o la necessità di spostarsi 
viene risolta per lo più, su queste distanze, con l’uso dell’autoveicolo, con effetti sulla 
congestione e l’inquinamento dell’area centrale. I danni alla salute dovuti all’inquinamento 
dell’aria e al rumore e la perdita di tempo dovuta alla congestione rappresentano dei costi a 
carico della collettività residente, che incidono sulla qualità della vita, da un lato, e sulla 
possibilità di crescita dell’area, dall’altro (Lattarulo, P., a cura di 2003). L’offerta di servizi 
pubblici extraurbani presenta, inoltre, delle diseconomie: dovute alla diffusione territoriale degli 
insediamenti da servire e alla insufficiente copertura dei costi da rientri tariffari. 

Le scelte individuali di residenza e di mobilità comportano, quindi, dei costi a carico di 
soggetti diversi da coloro che li hanno generati. La scarsa percezione da parte dell’individuo 
delle conseguenze delle proprie azioni induce, dunque, a comportamenti ottimi sul piano 
individuale ma distorti rispetto agli interessi collettivi. L’inefficienza del mercato nel tener 
conto di interessi diversi e nel guidare i comportamenti individuali rende sempre più critica la 
qualità della vita nelle aree centrali, mentre la ricerca di amenità ambientale indirizza -questo ha 
costituito l’oggetto di analisi di tutto il lavoro- parte crescente della popolazione al di fuori dei 
contesti urbani. Da qui la necessità di interventi di governo del territorio e di gestione della 
mobilità integrati, rivolti ad agevolare una distribuzione efficiente delle residenze e migliorare 
l’accessibilità pubblica alle grandi aree urbane. 

 
 

3.8 
Gli effetti sui paesaggi urbani 
 
La crescita e le trasformazione urbane che hanno riguardato il contesto fiorentino, pur in un 
quadro generalmente non particolarmente negativo, presentano degli impatti di natura 
urbanistica da non trascurare, tanto più evidenti laddove la città si è espansa maggiormente. Si 
guarda, dunque, a quella fascia pianeggiante periurbana fiorentina ad ovest del capoluogo: la 
piana, o almeno la sua parte più a stretto contatto con il comune di Firenze.  

Come scritto in precedenza (e nel rapporto 2009) quest'area ha assorbito per anni una buona 
dose dello sviluppo edilizio della regione e della provincia, ha avuto e mantiene un peso 
economico rilevante, ospita buona parte dei più recenti investimenti in termini commerciali 
della grande distribuzione e ospita una fetta non certo piccola della popolazione regionale. Il 
motivo per cui utilizzarla come caso di studio è dunque implicitamente spiegato da questi dati, 
ma a ciò si aggiunge che proprio questa è una porzione di quella “campagna urbanizzata” che 
Becattini indicava come una delle caratteristiche del modello di sviluppo toscano da lui 
analizzato. L'ipotesi che vorremmo avanzare è che questa campagna ha influito sulle strategie di 
edificazione ed ha piegato il modello di urbanizzazione diffusa differenziandolo dalle studiate 
situazioni lombarde (Boeri, Lanzani, Marini, 1996) e venete (Indovina et al., 1990).  

Naturalmente l'analisi di un singolo contesto non è sufficiente a dimostrare questa ipotesi, 
serve però a formulare un quadro di partenza che potrà eventualmente essere approfondito in 
futuro con nuovi studi di tipo descrittivo e qualitativo. 
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 La campagna urbanizzata 
Il concetto di campagna urbanizzata venne utilizzato come chiave interpretativa del modello di 
sviluppo toscano e di buona parte del centro Italia già negli anni '70, ben prima dunque della 
crescente letteratura sullo sprawl. Tale modello insediativo veniva indicato come conseguenza, 
ma in parte anche come matrice, di un processo di sviluppo industriale e produttivo individuato 
come peculiare di alcune aree e caratterizzato dalla creazione di reti e filiere produttive 
estremamente frammentate fino a nuclei familiari e sotto-familiari dispersi su territori ampi, ma 
comunque legati da prossimità geografica e logistica. Questo “processo di sviluppo per 
disintegrazione” (Becattini, 1975 p.30) dell'industria avrebbe prodotto, secondo questa ipotesi, 
effetti territoriali originali nel più generale contesto dello spopolamento delle campagne e del 
passaggio lento da una società agricola ad industriale. Le attività produttive si sono dunque 
localizzate nel tessuto minuto della residenza, frammentandosi fino a coinvolgere nuclei 
familiari singoli e loro porzioni all'interno delle stesse unità abitative, ma questa dispersione ha 
dovuto tenere in considerazione la dotazione infrastrutturale esistente ed i limiti intrinseci del 
processo produttivo disintegrato, dando luogo ad aree produttive caratterizzate da un'attività 
prevalente (Becattini, 1975). Dal punto di vista delle politiche e delle conseguenze aziendali il 
problema non compete a questo studio, ma è interessante riprendere quelle che vengono indicate 
come conseguenze per l'organizzazione territoriale già nel 1975: 
 

“Un altro aspetto importante di un processo così frammentato è il peso notevole che la 
disponibilità di mano d'opera esercita sul processo di localizzazione industriale. Questo porta ad una 
localizzazione delle fabbriche nel territorio tale da minimizzare tendenzialmente i costi di 
spostamento di una mano d'opera che mantiene, in misura sensibile, gli insediamenti abitativi 
originari o si sposta, comunque, su centri minori o intermedi ripartiti abbastanza uniformemente sul 
territorio. Si forma così una specie di reticolo di insediamenti produttivi ed abitativi che è la base di 
quella che chiameremo in questo documento ‘campagna urbanizzata’” (Becattini, 1975 p. 35). 

 
“L'accrescimento per allargamento e proliferazione dell'industria leggera e la sua contro-

immagine di spopolamento rurale, si sono manifestate nel territorio sotto forma di concorrenza 
crescente per le zone di fondo valle extra-urbane, fra industrie, insediamenti abitativi e agricoltura. 

 
L'allargamento a macchia d'olio e lo snodarsi a nastro di città e paesi che caratterizzano la 

recente urbanizzazione toscana, non sono che il risultato di quella concorrenza fra utilizzazioni 
alternative. Industria e abitazioni si sono distribuiti lungo strade o dentro gli abitati, lungo fiumi o a 
mezza costa, secondo un complesso, accurato confronto di economie e diseconomie di 
agglomerazione condotto, ben s'intende, in chiave essenzialmente privatistica. […] 

 
Da un altro punto di vista quel confronto si è risolto nella formazione -ad opera di centinaia di 

migliaia di decisioni insediative ‘indipendenti’ - di una specie di rete semiurbanizzata che serra la 
parte della Toscana investita dall'industrializzazione leggera.” (Becattini, 1975 pp.178, 179). 

 

Secondo questa visione, che per altro gli anni successivi hanno sostanzialmente confermato, 
l'industrializzazione leggera ha trovato terreno fertile in un sistema di viabilità esistente, anche 
se non forte, ed in un'organizzazione diffusa di piccoli centri abitati. Diffusa non nel senso oggi 
assunto dal termine di indifferenziata e omogeneamente dispersa, bensì sostanzialmente 
distribuita nei territori di pianura e di bassa collina secondo un'articolazione di piccoli centri 
abitati di origine storica, più o meno antica. Su questi si sono dirette, fin dagli anni '70, le scelte 
localizzative singole ed indipendenti di una quantità considerevole di famiglie, per i motivi  
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indicati nella citazione in passato e, probabilmente, per motivi più legati al mercato immobiliare 
oggi. 

Ciò che preme rimarcare è che il fenomeno, nell'interpretazione che il testo citato ne da, è il 
frutto di decisioni soggettive e non di politiche ben determinate e da qui ne derivano alcune 
caratteristiche e problematiche che riprenderemo in seguito. Il secondo elemento che viene 
sottolineato è quello dell'appoggiarsi della crescita edilizia sulla trama infrastrutturale e sul 
reticolo insediativo esistenti, più che su un reticolo creato ex novo, almeno fino ad un passato 
decisamente recente. Queste caratteristiche sono all'origine di alcune peculiarità 
dell'urbanizzazione diffusa toscana su cui torneremo a breve. 

 
 Il contesto 
Queste pagine contengono una breve analisi, un primo giro d'orizzonte, dedicato ad indagare gli 
esiti qualitativi in termini di spazio pubblico e di organizzazione del tessuto urbano delle aree 
più densamente urbanizzate della Toscana ed a più forte crescita nel periodo recente. In termini 
generali ciò che ci siamo proposti di osservare è la forma e le caratteristiche dello spazio 
pubblico, le relazioni fra spazio urbano e rurale e le linee di contatto fra i due, il rapporto fra 
nuove e vecchie forme di residenza e fra questa e gli spazi del nuovo commercio legati alla 
grande distribuzione. 

Il contesto scelto è legato alle analisi riportate nei paragrafi precedenti (più concentrate su 
aspetti strutturali e quantitativi) ed è quello della corona periurbana di Firenze. Non vi è una 
delimitazione precisa e non si è tenuto conto, in questo paragrafo, delle divisioni 
amministrative, significative in termini statistici e di politiche, ma certamente poco evidenti in 
un'analisi diretta. Ci si è concentrati più su una descrizione del tessuto urbano esistente e su 
alcune ipotesi narrative che si è cercato di sostanziare mediante le immagini inserite nel testo16. 

 
 L’urbanizzazione 
L'urbanizzazione della piana di Firenze ha seguito vicende storiche di lunga durata legate 
anticamente alla colonizzazione agricola, all'allargamento del sistema di ville fattorie, alle 
bonifiche e regolazioni di Arno ed affluenti che hanno permesso di sfruttare questo territorio 
fertile per la produzione, oltre che per la creazione di alcune tenute. I dati che conosciamo e le 
immagini cartografiche che riportiamo mostrano però in maniera del tutto evidente come la 
crescita esponenziale dell'edificato sia avvenuta negli ultimi anni dello scorso secolo (Fig. 3.41). 
L'immagine diviene meno forte visivamente se dal totale togliamo i contenitori destinati ad 
ospitare funzioni produttive (Fig. 3.42), ma è comunque evidente il continuo ingrandirsi dei 
centri già esistenti secondo addizioni successive che ne allargano i perimetri e che si allungano 
seguendo gli assi di comunicazione stradali. La descrizione di Becattini che abbiamo citato in 
precedenza aveva dunque già evidenziato un fenomeno che poi ha continuato nel tempo a 
manifestarsi, ed in forme sempre più rapide, fino ad un periodo molto recente in cui i dati ci 
dicono ha subito un rallentamento generale, ma con alcune eccezioni. 

 

 
16 Le fotografie sono prevalentemente realizzate lungo un asse che taglia la piana in senso nord-sud, approssimativamente all'altezza 
del centro di Campi Bisenzio, più qualche scatto lungo il margine del comune di Firenze. Tutte le immagini sonos tate scattate 
appositamente per questo studio. 
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Figura 3.41 
EDIFICI PRESENTI NEL 1900, 1960, 1996, 2000 (DA SINISTRA A DESTRA, DALL'ALTO IN BASSO) 

 

Allargamento a macchia d'olio e snodarsi a nastro veniva scritto nel testo del '75, e le 
immagini confermano questa interpretazione, ma macchie e nastri hanno una loro logica interna 
ed esterna che li caratterizza. 

Se partiamo dalla logica esterna notiamo immediatamente che, a differenza di altri contesti, 
nella porzione di territorio che stiamo descrivendo non si è realizzata quella successione tipica e 
tipicamente visibile di luogo di produzione-residenza che caratterizza altri territori dello sprawl. 
In pratica la peculiare successione casa, capannone per la produzione e, con frequenza minore, 
spazio di vendita diretta, non ha trovato qui un terreno fertile (questo non significa che alcune 
sequenze di questo tipo non si incontrino, ma non sono la regola). Gli spazi di produzione utili 
allo “sviluppo per disintegrazione” erano dunque così minuti che non hanno dato luogo ad un 
paesaggio urbano specifico, ma sono stati prevalentemente inglobati dal tessuto residenziale 
stesso, con eccezioni naturalmente. Se dimentichiamo per adesso le grandi macchie nere della 
mappa all'anno 2000 (grandi contenitori commerciali) possiamo notare facilmente come la 
matrice già visibile nell'immagine relativa alla situazione al 1900 abbia continuato ad essere la 
trama su cui le addizioni successive si sono agganciate, senza sostanziali nuovi episodi, per così 
dire, fondativi. Non c'è stato un ruolo particolarmente visibile in questo senso di nuove 
infrastrutture di comunicazione se non per completamento dell'esistente, e questo non 
meraviglia dato che le maggiori nuove opere sono state autostrade e ferrovie, quindi oggetti non 
legati alla distribuzione locale. Questo non significa che non siano state realizzate opere di 
miglioramento della viabilità, ma esse non hanno sostanzialmente modificato le traiettorie di 
urbanizzazione in senso generale, anche se magari hanno contribuito a spostare pesi e flussi di 
pendolarismo. Anche i nastri dunque sono agganciati alle strade storiche e sono l'effetto di 
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saldatura di centri minori ancora riconoscibili nella loro localizzazione, anche se spesso non più 
nella loro forma e ovviamente non nella loro dimensione originaria. 

 
Figura 3.42 
EDIFICI RESIDENZIALI PRESENTI NEL 1960 E 2000 

 

 
 
Ciò detto quello che risulta interessante è andare a leggere la logica ed i meccanismi interni 

alla crescita delle singole macchie. Per prima cosa di cosa sono composte? Se escludiamo i 
piccoli nuclei storici, talvolta medioevali, talvolta successivi e la tracce di ville e fattorie un 
tempo isolate, ciò che rimane è un'edilizia residenziale, che era in alcuni casi legata al sistema di 

sfruttamento degli spazi agricoli e, nei piccoli nuclei di 
paese, la tipica edificazione lungo strada, a schiera o in 
forme simili, presente in molti degli spazi di pianura interni 
della Toscana. Talvolta si hanno tipologie legate alla 
vecchia casa contadina, con corti e spazi di lavoro, talaltra i 
tipici “trenini” di schiere allineati a filo strada o arretrati, 
con spazi verdi retrostanti, magari poi assediati da nuove 
costruzioni di vario tipo. Intorno a questo tessuto, spesso 
sviluppatosi lentamente e ben visibile per esempio nelle 
mappe degli anni 1820 e 1900 (Fig. 3.43), nel tempo si 
sono avute vicende di vario tipo che hanno visto alternarsi 
quote di  edilizia residenziale per blocchi multipiano di  
notevoli dimensioni, sopratutto intorno ai centri minori più 
consolidati (sopratutto negli anni '70 e 80), seguite da un 
incremento maggiore di unità monofamiliari o 
plurifamiliari (due famiglie spesso, difficilmente più di 
quattro), ma sempre di dimensioni limitate e con giardino 
(sopratutto anni '80 e '90), per poi passare ad una nuova 
aggregazione di tali tipologie per schiere o piccole stecche 
in linea (anni '90 e successivi) (Fig. 3.44). In questa 
sequenza di tipologie e di fasi non mancano le eccezioni, 
non è necessariamente detto che ad ogni centro consolidato 
si siano affiancate tutte le tre fasi e, naturalmente, ognuna 
di esse ha assunto contorni diversificati. Se però si accetta 
questa semplificazione si può notare come l'evoluzione 
 

Figura 3.43 
PARTICOLARI RELATIVI AGLI ANNI 1820 E 1900 
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Figura 3.44 
SEQUENZA DI CASE A SCHIERA IN UNA STRADA DI CAMPI BISENZIO 
 

 
 
dei modelli ha sostanzialmente rappresentato anche un'aspirazione al collocamento in aree 
urbane di buona parte della popolazione che si spostava all'interno della regione, sopratutto 
nella prima fase, ed un'aspirazione al miglioramento delle qualità abitative, coincidente anche 
con un minor incremento demografico, nella seconda. Il desiderio del collocarsi in adiacenza a 
centri e nuclei minori è poi una tendenza ancora attiva e presente17 e se questo si concretizza 
nella ricerca dell'abitazione mono o bi-familiare con giardino o nella piccola schiera, sempre 
con spazi verdi privati, non deve certo destare meraviglia. D'altro canto è proprio l'edilizia 
tradizionale di tali centri che ha generato parte dalla loro attrattività e quindi che si finisca, 
almeno fin dove possibile, per riprodurre tali modelli lineari, o aggregati di elementi lineari in 
piccoli nuclei adiacenti all'esistente, è del tutto ovvio. Ciò che cambia nel paesaggio urbano 
risultante rispetto al modello è naturalmente l'eterogeneità: gli allineamenti più antichi nascono 
dalla riproposizione successiva di una tipologia analoga, ma con piccole varianti individuali  
(una partitura comune e variazioni personali), mentre gli esempi più recenti sono piccoli blocchi 
edilizi omogenei per progettazione e quindi per forme, senza variazioni soggettive a dividere le 
unità familiari, ma senza una partitura complessiva che leghi i blocchi. Il paradosso è che 
l'eterogeneità delle costruzioni più antiche generava omogeneità dell'ambiente urbano e 
adattamento alle forme del suolo, l'omogeneità dei blocchi più recenti genera frammentazione 
dell'ambiente urbano risultante dalla loro giustapposizione e scarsa capacità di adattarsi alle 
forme minute dell'ambiente naturale, anche se non si tratta di grandi interventi che negano 
completamente le orditure storiche del territorio. 

 
Figura 3.45 
ALCUNE AREE RESIDENZIALI DI RECENTE COSTRUZIONE 
 

 
 

Se torniamo ancora una volta alla citazione di partenza possiamo considerare se sia vero e se 
sia visibile il fatto che tutto ciò sarebbe avvenuto per stratificazione successiva di decisioni 
individuali: “centinaia di migliaia di decisioni insediative indipendenti”. Il ragionamento che 
questa frase sottende non è tanto il non esserci stata pianificazione urbanistica, tradizionalmente 
invece molto attiva in Toscana, ma piuttosto il non essere stata capace questa di cogliere il fatto 
che nelle aree di espansione con questo tipo di atteggiamento si è determinata una crescita che 

 
17 Come dimostrano alcune recenti inchieste su un campione casuale di popolazione effettuate nel 2009 nel contesto del 
monitoraggio del PIT. 
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complessivamente oggi è evidente, ma che gestita quotidianamente sul terreno ha teso ad 
apparire impercettibile fino al raggiungimento di valori di soglia. In pratica, secondo questa 
ipotesi, l'ambiente urbano con le problematiche ambientali e di organizzazione ad esso 
connesse, ha rivelato problemi in maniera manifesta solo oltre un certo livello di complessità e 
criticità, ad un momento in cui però le risorse (sia in termini finanziari che di spazio) sono 
ormai scarse e difficilmente attivabili. Non mancanza di pianificazione dunque, ma scarsa 
capacità di quest’ultima di interpretare e regolare alcuni fenomeni. 

 
 La crescita urbana e lo spazio pubblico 
Il contesto generale dell’urbanizzazione descritto nel precedente paragrafo apre uno spazio di 
riflessione sui meccanismi minuti di crescita dei centri urbani, anche di quelli molto piccoli, 
dove è evidente la stratificazione delle tipologie di edilizia residenziale, anche limitatamente 
alle tre fette che semplificando si citavano in precedenza. Due considerazioni sul come sia 
avvenuta e sugli esiti sono facilmente ricostruibili dall'osservazione diretta. 

In primo luogo si è avuta una crescita per interventi pilota e saturazioni successive che ha 
sfruttato le spesso ampie aree di espansione degli strumenti urbanistici antecedenti la legge 
regionale 5/95. In pratica partendo da un nucleo compatto, ancorché piccolo, si localizzano  
alcuni nuovi interventi residenziali nelle vicinanza, ma non sempre nelle immediate adiacenze, 
sfruttando la viabilità esistente e legandosi in qualche modo alla vecchia organizzazione dei 
terreni agricoli. Tali interventi nascono in maniera spontanea (non stiamo parlando di 
abusivismo, fenomeno sicuramente significativo per questa modalità di crescita, ma non nel 
 
Figura 3.46 
CRESCITA NEGLI ANNI 1978-96 A SAN PIERO A PONTI, COME NELL'IMMAGINE SUCCESSIVA SI NOTANO GLI INTERVENTI PER 
COMPLETAMENTO E SATURAZIONE (AD ESEMPIO LUNGO LE DIRETTRICI EVIDENZIATE DALLE LINEE ROSSE) 
 

 
 
Figura 3.47 
CRESCITA NEGLI ANNI 1978-96 AI MARGINI DI CAMPI BISENZIO 
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nostro contesto regionale; per spontaneo si intende dunque legale, avvenuto negli spazi previsti, 
ma con una sequenza casuale), quindi non in maniera necessariamente coordinata e non nella 
posizione più razionale rispetto all'organizzazione territoriale esistente. Con il passare del tempo 
ottengo dunque un nucleo compatto ed una serie di oggetti collocati al suo intorno a distanze 
variabili e lungo assi di comunicazione esistenti. Viene naturale considerare, al raggiungimento 
di questa situazione, gli spazi intermedi come aree di saturazione e completamento (entrambe 
espressioni praticamente sempre presenti negli strumenti urbanistici comunali). Tale 
completamento viene poi regolato da una serie di iniziative individuali (e magari di investitori 
di piccolo taglio negli anni più recenti) (Fig. 3.46 e 3.47). L'urbanistica non rinuncia quindi ad 
un livello decisionale che indirizza la crescita su aree scelte, ma poi al loro interno questa 
avviene appunto per somma di iniziative soggettive, tanto più visibili nel periodo in cui si 
concretizzano in unità abitative di piccole dimensioni. Il risultato è che al momento in cui ci si è 
trovati oltre una certa soglia di saturazione e quindi nella necessità di organizzare questa edilizia 
come una parte di città, un quartiere, si è manifestata la natura frammentata e parzialmente 
casuale del tessuto urbano frutto di questo processo. Volendo tradurre in un'immagine una 
procedura urbanistica si potrebbe dire che quando si è evidenzia la necessità di rispettare gli 
standard urbanistici imposti dalle leggi (aree di verde pubblico, servizi, parcheggi ecc. tutti 
relazionati al numero di abitanti di una zona), problematica che è tipicamente evidente oltre un 
livello di soglia, ci si è trovati non tanto nell'impossibilità di ottemperare alle disposizioni dato 
che lo spazio fisico c'era ancora, ma di farlo recuperando ciò che è mancato dall'inizio e che non 
poteva non mancare date le modalità di crescita appunto individuali: un disegno unitario e 
riconoscibile di spazio pubblico come tessuto connettivo. Lo spazio pubblico dunque è rimasto 
riconoscibile se legato all'edificazione storica, casuale nei quartieri di espansione dove il 
disegno del vuoto che connette ha inseguito i pieni della residenza e delle altre funzioni. Più 
ragionevole sarebbe stato un processo inverso che agganciasse le scelte individuali ad un 
tracciato chiaro mettendole in relazione fra loro. Alcuni progetti di riqualificazione recenti non 
hanno sostanzialmente cambiato tale situazione, concentrandosi sugli spazi antichi (come per 
esempio è avvenuto a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio) con la riqualificazione degli assi 
centrali dell'insediamento storico e di spazi immediatamente adiacenti. Molto meno evidenti e 
presenti sono analoghe iniziative sulle porzioni di città più recente, che sconta evidenti limiti 
nella qualità di progettazione. 

Il fenomeno appena descritto, di inseguimento da parte della città pubblica rispetto 
all'insediamento privato, ha naturalmente anche costi alti di realizzazione e di gestione dato che 
non interviene a priori per indirizzare, ma a posteriori per curare. Ha in oltre un effetto sulle 
modalità con cui le superfici necessarie per l'operazione di risanamento e le risorse finanziarie 
devono essere trovate. In un regime infatti in cui l'esproprio è praticamente ormai uno strumento 
secondario ed in cui gli oneri di urbanizzazione sono stati svincolati dalle opere di 
urbanizzazione, rischia di generare un effetto a catena in cui per dotare un quartiere esistente 
delle necessarie infrastrutture e spazi pubblici devo agire sulle previsioni in termini 
dimensionali in modo da scambiare aree e opere con edificabilità (cosa che avviene 
frequentemente nella pratica urbanistica ed amministrativa attuale). È evidente il rischio di 
innescare un meccanismo perverso in cui per sanare situazioni esistenti produco situazioni da 
sanare ripercorrendo gli stessi passi. 
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Figura 3.48 
SPAZI PUBBLICI VERDI INSERITI NEI VUOTI LASCIATI DALL'EDIFICAZIONE, A SINISTRA SOSTANZIALMENTE  
AUTO-PRODOTTO A DESTRA PROGETTATO 
 

 
 
Lo spazio pubblico esito del modello di 

crescita descritto ha infine anche un'ulteriore 
caratteristica che lo lega al modello 
residenziale unifamiliare (legame per altro 
noto). La tipologia della casa con spazio 
verde privato, sopratutto nella sua versione 
più dispendiosa, è stata frequentemente 
collegata ad un modo di intendere lo spazio 
urbano come spazio dei trasporti e non della 
collettività. Ciò che conta in termini di 
qualità si ferma al recinto del giardino 
mente ciò che conta all'esterno è 
l'accessibilità e poco più. Naturalmente 
anche questa è una semplificazione, ma 
certamente è anche un elemento che ha portato a situazioni problematiche e di conflitto, 
sopratutto nei punti di attrito fra aree a bassa densità e più alta qualità della residenza e tessuti 
ad alta densità e dove dunque l'uso dello spazio pubblico come spazio collettivo e sociale è 

indispensabile. Naturalmente la qualità 
abitativa per i tessuti a bassa densità 
costituisce un punto di forza, tanto più 
evidente nei contesti in cui il risultato non 
ha ceduto eccessivamente al problema 
dell'accessibilità veicolare veloce, evitando 
il senso di agorafobia. Il limite per queste 
zone è che (anche se hanno ospitato in certi 
contesti ed in certi momenti funzioni 
produttive, lo sviluppo per disintegrazione 
appunto) danno luogo a ambiti mono-
funzionali che, anche dopo anni di 
consolidamento fisico e sociale, non 
lasciano spazio alla colonizzazione di 
attività e servizi minuti alla persona. 
Fisicamente questo tessuto resiste alla 

Figura 3.49 
SPAZIO PUBBLICO E SPAZIO PRIVATO 
 

 

Figura 3.50 
UN ASSE DI SCORRIMENTO AL SUO INGRESSO NELL'ABITATO
DENSO, NON SEMPRE IL DISEGNO DELLO SPAZIO RIESCE AD
ESSERE UN CRITERIO ORDINATORE ANCHE DOVE IL VERDE MITIGA
L'IMPATTO DEL TRAFFICO 
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conversione di unità abitative e di loro porzioni in altro ed a questo spesso concorrono anche i 
regolamenti edilizi. 

Nel quadro della crescita per edifici pilota e successivi completamenti c'è anche il ruolo 
giocato dalla viabilità di scorrimento dei centri urbani. Uno degli elementi che ha infatti 
indirizzato questa forma di ampliamento sono state le strade di circonvallazione realizzate in 
passato. Il problema era logico: dato che l'urbanizzazione si è appoggiata interamente su assi 
viari esistenti che attraversano i centri storici minori, causando problematiche ambientali e di 
traffico, è evidente la necessità-opportunità di permettere al traffico passante di aggirare 
l'ostacolo. Questo meccanismo di aggiramento si è ripetuto più volte in alcuni casi (e si sta 
talvolta ripetendo ancora adesso) dato che il limite che la nuova viabilità costituiva è stato 
frequentemente scavalcato. Il fenomeno è di per se non diverso in termini concettuali da quanto 
avvenuto in molte città maggiori, ma la particolarità è che anche questo tracimamento non è 
generalmente avvenuto con la consapevolezza di usare la strada in questione come nuovo asse 
urbano. Anche in questo caso il processo è simile a quello individuato precedentemente degli 
edifici pilota: la circonvallazione separa originariamente un fuori ed un dentro; prima o poi si 
rende necessario utilizzare parte del fuori e lo si fa magari appoggiandosi su un piccolo nucleo a 
poca distanza o su un qualche edificio nuovo o esistente; nello spazio esterno si creano e 
crescono dunque piccole isole più o meno dense; al crescere della pressione si lavora per 
saturazioni e completamenti successivi. Ancora una volta il processo è gestito, ma non tiene 
conto di una condizione di partenza e di arrivo, ovvero che quello che era inizialmente spazio di 
collegamento, circonvallazione, quindi funzionale ad una necessità di efficienza e rapidità di 
spostamento, diviene alla fine asse interno di un complesso urbano. Da barriera dovrebbe 
diventare cerniera, ma questo è un processo difficile dato che per compiersi implica una nuova 
riorganizzazione della viabilità, ma anche un nuovo progetto di spazio urbano complessivo che 
leghi nuovo e vecchio contesto. Nuovamente dunque la necessità di inseguire una espansione 
urbana fatta da un impasto di urbanistica e scelte individuali senza un chiaro disegno progettuale 
complessivo. 

 
Figura 3.51 
AI MARGINI DI UN ASSE DI COMUNICAZIONE ORMAI DIVENUTO ASSE URBANO: SPAZIO PUBBLICO AUTO PRODOTTO 

 

 
 

 I contenitori commerciali, le aree agricole e i tessuti urbani minuti 
Un ultimo elemento da trattare è l'inserimento molto recente in questo contesto di nuovi grandi 
contenitori legati sopratutto al commercio e ad attività ricreative connesse. La visione zenitale 
della mappa evidenzia con chiarezza come vi sia uno stacco dimensionale assolutamente non 
mediato fra una qualsiasi versione dei tessuti residenziali e contenitori sempre di grandi 
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dimensioni, sempre con forme assolutamente semplificate e rigide e sempre collocati al centro o 
in adiacenza di grandi aree di parcheggio. Non è questa la sede per discutere la logica 
economica e commerciale che sta dietro queste forme di edificazione, quello che interessa 
rilevare è appunto la contraddizione morfologica dei tessuti ed il fatto, evidente dalle mappe, ma 
sopratutto dalla visita diretta, della mancata, problematica, forse impossibile, relazione fra i due 
tipi di tessuto (Fig. 3.52 e 3.53). Le linee che li separano sono state gestite come confini, 
generalmente segnati da vie di accesso, talvolta da ostacoli naturali. Quello che si ottiene è un 
ovvia insularizzazione (per altro un fenomeno noto), ma qui interessa notare come anche lo 
spazio pubblico, prevalentemente il verde, che si aggancia a questi interventi riproduca in parte 
le loro caratteristiche. Ciò che avviene è dunque che a margine o in adiacenza ai nuovi grandi 
contenitori del commercio sono spesso realizzate aree verdi, normalmente create 
congiuntamente al resto e come parte degli oneri dovuti alla pubblica amministrazione. La  
 
Figura 3.52 
ESPANSIONE AI MARGINI DEL CENTRO DI CAMPI BISENZIO, È EVIDENTE SIA LA CRESCITA PER SATURAZIONI SUCCESSIVE CHE IL 
DIFFICILE DIALOGO FRA GLI SPAZI MINUTI DELL'INSEDIAMENTO STORICO ED I CONTENITORI DEL NUOVO COMMERCIO E LOISIR. DA 
SINISTRA A DESTRA 1978, 1996, 2007 
 

 
 
dotazione di standard urbanistici dunque cresce ed in genere anche molto significativamente, 
tali aree sono di norma progettate con sufficiente cura, ma quello che continua a mancare è uno 
spazio pubblico che attraversi le aree di crescita precedentemente descritte al fine di dargli una 

struttura che le riqualifichi. Il 
tessuto connettivo degli 
insediamenti costituiti per iniziativa 
privata continua ad essere quello 
formatosi casualmente e l'addizione 
di blocchi di verde poco 
interfacciati con il contesto, anche 
se è sicuramente un fattore 
positivo, non risolve il problema. I 
blocchi a maglia larga della grande 
distribuzione e dei suoi annessi si 
adattano molto difficilmente ai 
tessuti minuti che caratterizzano 
questa regione e ciò e reso evidente 
dallo stridere dei punti di contatto 
fra i due e dalla mancanza di una 
vera interfaccia, così anche le aree 
verdi, se non i parcheggi, sono 

Figura 3.53 
IL PAESAGGIO INTORNO AI CONTENITORI DEL COMMERCIO ED AI LORO
SPAZI ACCESSORI RISULTA SPESSO UNA SOVRAPPOSIZIONE CASUALE DI
OGGETTI E GLI SPAZI PUBBLICI (IL VERDE NELL’IMMAGINE) NON RIESCONO
AD ESSERE ELEMETNI D’ORDINE 
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grandi contenitori che si riempiono solo in momenti precisi e certamente non spazi di vita 
quotidiana. Questo avviene secondo molti osservatori per le caratteristiche stesse di questi spazi 
(definiti generalmente semi-pubblici) e per la loro non flessibilità, ma nel caso descritto conta di 
più la loro distanza (e non solo in termini di metri) dall'organizzazione policentrica che ha 
mantenuto la sua visibilità nella campagna urbanizzata. 

Paradossalmente si potrebbe dire qualcosa di simile anche per gli spazi di campagna agricola 
rimasti che, come detto, sono frammentati e circondati dall'edificato e sul cui destino pesa anche 
il decresciuto peso economico di questa attività. Il tutto porta ad un ovvia marginalità di questi 
frammenti sui quali la città si affaccia in maniera spesso casuale senza una vera interfaccia  
(Fig. 3.54 e 3.55). La loro debolezza li rende facili prede di nuove aree di espansione e di un 
consumo che rischia di riprodurre le traiettorie individuali ed  
 
Figura 3.54 
PORZIONI DI CAMPAGNA ANCORA PRESENTI AI MARGINI DEI CENTRI ABITATI 
 

 
 
Figura 3.55 
ISOLATO AGRICOLO AI MARGINI DEL CENTRO ABITATO DI CAMPI BISENZIO 
 

 
 
individualistiche già più volte richiamate a partire dalla citazione iniziale. La gestione della 
linea di contatto fra edificato esistente e campagna dovrebbe essere proprio una garanzia in 
questo senso: creare un margine e non una semplice sfrangiatura dell'urbano, assumendo per 
rilevante il peso ecologico di queste aree, ancorché non più inserite nel contesto della 
produzione agricola, ma importanti fonti di servizi ecosistemici. 

 
 Conclusioni 
La descrizione e le immagini di questo paragrafo cercano di dar conto della situazione degli 
insediamenti di una porzione del territorio di pianura ad ovest di Firenze, così come si è venuta 
formando nel periodo recente a seguito di una crescita forte e molto evidente dell'edificato, con 
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una saldatura di diversi centri abitati ed un allargamento a macchia e con alcune strisce di 
connessione. L'ipotesi di partenza, che pare di poter confermare, è che quella che veniva definita 
nel 1975 “campagna urbanizzata” da Becattini, distinguendola da contesti e fenomeni simili in 
altre parti d'Italia, ha mantenuto una sua caratteristica peculiare (la fase molto recente della 
costruzione di grandi contenitori del commercio e del loisir è però molto più omogenea a 
vicende simili in altre zone). 

Le modalità con cui l'edificato è cresciuto gli conferiscono dunque alcune particolarità che 
lasciano intravedere punti di criticità, ma anche punti di forza, opportunità per un possibile 
futuro. In questo paragrafo finale si cerca di riprendere e sottolineare alcuni di questi punti. 

Le criticità in realtà sono state sottolineate in precedenza: 
 scarsa coerenza del disegno complessivo della città; 
 mancata gestione del rapporto fra costruito e spazi verdi, sia interni al costruito che esterni 

(ciò che rimane della campagna); 
 viabilità di scorrimento usata come viabilità urbana, ma senza che ne abbia le caratteristiche 

e senza sostanziali trasformazioni; 
 crescita per sommatoria di eventi successivi e giustapposti e non secondo un chiaro disegno 

complessivo; 
 problemi nelle relazioni formali e funzionali fra tessuti residenziali minuti e tessuti a maglie 

larghe della grande distribuzione. 
A questi punti si potrebbe aggiungere una non diffusa qualità di progettazione facilmente 

visibile in buona parte degli edifici, dalle villette mono e bi-familiari, ai condomini (sopratutto 
nel periodo ‘60-‘80), ai nuovi contenitori del commercio. Bassa qualità di progetto che, con 
alcune esclusioni, si estende anche agli spazi pubblici e verdi, talvolta poco più che casuali 
distribuzioni di aiuole e vialetti asfaltati, con qualche gioco prefabbricato per bambini (in questo 
senso si può intravedere un certo miglioramento negli anni più recenti). Elemento questo che 
conta molto nell'immagine complessiva di un quartiere o di un piccolo centro urbano e che 
genera una diffusa domanda di miglioramento per un verso, ma anche un effetto di disaffezione 
quando tale domanda viene ignorata. Elemento che, per altro verso, chiama in causa la 
formazione dei tecnici e le procedure di affidamento dei lavori di progettazione delle 
amministrazioni, ma anche dagli attori privati, sia per il piccolo progetto che per gli 
investimenti ingenti. 

Alcuni dei punti di criticità lasciano però spazio a prospettive interessanti e potrebbero 
convertirsi in punti di forza se si accetta che i mille progetti individuali, o di piccole comunità, 
diventino possibilità collettive nella modificazione e nell'uso dello spazio pubblico. In pratica 
questo rovesciamento di prospettiva parte dall'evidenziare una contraddizione: si è permesso per 
anni che il tessuto urbano nascesse per sommatoria di atti individuali per poi tentare di 
recuperarne la qualità mediante progetti di sistemazione spesso casuali e di scarso valore. Toppe 
messe a posteriori a sanare situazioni problematiche. Ma questo tessuto ha il vantaggio di non 
aver subito il destino di aree di espansione sotto l'influenza di poli urbani più forti di Firenze. 
Un certo grado di policentrismo e di associata polifunzionalità è stato mantenuto. La 
polifunzionalità evita, almeno in parte di questo territorio, l'effetto dormitorio mentre il 
policentrismo garantisce l'addensarsi in alcuni luoghi di una massa critica di persone e cose che 
garantiscono un effetto città, evitando l'effetto sprawl indifferenziato e lasciando leggibili 
traiettorie e maglie dell'urbanizzazione e della sua storia antica. Naturalmente sugli spazi 
pubblici più densamente vissuti si condensano i desideri e le volizioni di chi li abita e là dove 
tali spazi non esistono è su ciò che rimane libero, sui margini del costruito, sugli spazi residuali 
che tali desideri si addensano, magari con modificazioni spontanee e talvolta con inevitabili 
conflitti fra modi di uso differenti (non a caso lo spazio urbano viene descritto da alcuni come 
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contested space - Sassen, 1998). Riarticolare gli spazi pubblici minuti in una rete complessiva 
che gli dia continuità e che ne faccia principio ordinatore della maglia urbana, riprendendo 
desideri e volizioni che su di essi si sono addensati, può essere un'opportunità per una 
riqualificazione complessiva di questa campagna urbanizzata. Naturalmente la continuità fisica 
e la qualità formale sono elementi indispensabili per tale operazione, come lo è il costruire una 
traiettoria collettiva di trasformazione e non un esercizio singolare di progettazione. 

Il tema qualità dovrebbe poi essere ripreso in chiave edilizia, almeno a partire dagli edifici 
residenziali di grandi dimensioni tipici delle fasi di espansione più forti succedutesi dopo gli 
anni '60. Se infatti questa edilizia è spesso di basso pregio, formale e non solo, non è scontato 
che non possa essere oggetto di progetti di miglioramento e di riqualificazione mediante 
rifacimenti parziali, per esempio delle strutture di separazione esterno-interno e degli impianti 
(qualcosa è stato fatto per esempio nel quartiere delle Piagge a Firenze). 

Un ulteriore elemento la cui continuità è importante mantenere è il territorio rurale rimasto. 
Su questo punto oggi sicuramente vi è più sensibilità che in passato (il rilancio del progetto del 
Parco della Piana lo dimostra), ma occorre ricordare che l'interfaccia città-campagna va gestita 
consapevolmente evitando la crescita della prima per episodi casuali e nuovi completamenti, 
anche là dove tale crescita venga riconosciuta come inevitabile. La fase attuale di contenimento 
di nuove edificazioni lascia margini di manovra in questa direzione. 

Il tema dei grandi contenitori infine porta in luce due punti. Il primo è che proprio questi 
elementi sono i più critici e potenzialmente quelli che potrebbero generare conflitti per la 
disponibilità di spazio. Se infatti, come detto, il tessuto minuto è cresciuto ancora agganciato 
alle trame territoriali esistenti, adattandosi all'articolazione delle forme ereditate dal passato, i 
grandi contenitori non possono inserirsi in questa logica. Essi non solo hanno bisogno di molto 
spazio, ma anche che tale spazio sia indifferenziato. Non sono quindi facilmente collocabili in 
un ambiente ormai sostanzialmente costruito senza che entrino in contraddizione con le trame 
che tale costruito ha. Questo è evidente osservandoli anche solo sulla mappa e guardando le loro 
linee di contatto con gli insediamenti che li circondano. Anche in questo caso però alcune delle 
caratteristiche della campagna urbanizzata costituiscono un punto di forza. Il fatto che ci siano 
ancora reti di connessione (esistenti o più spesso potenziali) del verde e degli spazi pubblici 
lascia infatti intravedere la possibilità di riagganciare anche gli spazi accessori dei grandi 
contenitori ai centri urbani. Il problema di inserire i grandi vuoti collegati a questi edifici in un 
disegno complessivo dello spazio urbano è, come detto, di scala prima ancora che funzionale, 
ma niente impedisce di ibridare le maglie larghe di questi vuoti (e volendo anche dei pieni fino 
ad un certo livello) con elementi minuti (parcheggi parco, tetti verdi con orti sociali, giardini 
temporanei, ecc.). L'ibridazione potrebbe cercare di “sminuzzare” i blocchi rendendoli 
compatibili, o almeno interfacciabili con l'esistente. Rimane il problema del forte consumo di 
suolo ormai operato, ma almeno potrebbe essere sperimentata una modalità di relazione fra il 
tessuto minuto della campagna urbanizzata e alcuni oggetti ad esso sovrappostisi nel corso degli 
anni. 

 
 

3.9 
Conclusioni 
 
Le aree urbane sono da sempre i contesti sottoposti a maggiori pressioni demografiche, 
territoriali e funzionali. In quanto tramite dell’inserimento delle regioni geografiche nella rete 
delle relazioni internazionali e luoghi dell’offerta di servizi qualificati a tutto il territorio, le 
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potenzialità e le contraddizioni della fase di sviluppo urbano possono avere ampie ripercussioni 
sulla crescita del sistema e sulla sua sostenibilità. 

In questo capitolo si è guardato, in particolare, al decentramento della popolazione urbana 
con specifica attenzione al contesto del capoluogo regionale. L’analisi si è concentrata sulla 
popolazione in uscita da Firenze nell’arco dei passati 10 anni (1997/2008). Attraverso le 
caratteristiche individuali e familiari di chi si sposta da Firenze e i luoghi di destinazione degli 
spostamenti è stato possibile sviluppare alcune riflessioni sulle motivazioni di tali spostamenti – 
la ricerca di contesti abitativi e tipologie più soddisfacenti piuttosto che di condizioni di 
residenza economicamente più vantaggiose- e sulle conseguenze di tali spostamenti in termini di 
sostenibilità della nuova urbanizzazione, equità socio-territoriale e  di capacità infrastrutturale. 
Dall’analisi emergono alcune implicazioni per le politiche. 

In analogia con quanto avviene in tutti i contesti urbani maggiori, anche nel capoluogo 
toscano la popolazione è in costante diminuzione in tutto il periodo; la fuoriuscita della 
popolazione viene solo in parte compensata dall’arrivo di popolazione straniera, spesso 
transitoria. Il cambiamento di funzioni urbane incide, infatti, tanto sui valori immobiliari che 
sulla qualità della vita nelle aree centrali modificandone l’attrattività. 

L’uscita dei fiorentini dalla loro città è in molti casi rivolta alla ricerca di costi 
dell’abitazione più adeguati alle disponibilità economiche familiari (circa il 50% delle famiglie 
si sposta in aree con un differenziale di prezzo delle abitazioni), ma accanto a questo è 
altrettanto evidente la ricerca di maggiore amenità ambientale (il restante 50% delle famiglie 
che si sposta verso comuni dove il differenziale di prezzo rispetto al capoluogo è nullo, si pensi 
ai comuni pregiati della prima cintura, come Fiesole e Bagno a Ripoli).  

A riprova di questa considerazione si rileva che, al di là dei comuni di pregio, la popolazione 
in uscita si sposta prevalentemente verso i comuni della prima cintura e solo in minor misura si 
distribuisce più lontano, laddove il differenziale di prezzo delle abitazioni si fa più significativo 
(le giovani famiglie cercano più frequentemente residenza a Campi e Sesto, dove i valori 
immobiliari sono inferiori di Firenze ma la distanza è ravvicinata, piuttosto che allontanarsi in 
aree a maggior differenziale di prezzo). Sull’incentivo economico a cercare abitazione lontano 
dalla città per lo più prevale il desiderio di prossimità al luogo di origine dello spostamento o al 
luogo di lavoro.  

La pressione demografica sulle aree di nuova residenza ha determinano impatti relativamente 
contenuti sull’urbanizzazione, sia per quanto riguarda i livelli che i modi. La più recente 
urbanizzazione si è sviluppata in contiguità agli insediamenti preesistenti, attraverso modelli di 
edificazione a contenuto consumo di suolo, come già rilevato in precedenti lavori (Iommi, 
2009). Certamente su questa evoluzione ha influito anche l’unicità del territorio e la priorità di 
conservazione e tutela, che in certi contesti può aver indotto ad espansioni controllate e al 
mantenimento di elevati livelli qualitativi delle nuove residenze. Il possibile effetto sui valori 
immobiliari è evidente nella crescita sostenuta e relativamente omogenea in tutto il territorio 
fiorentino.  

La crescita e le trasformazione urbane che hanno riguardato il contesto fiorentino, pur in un 
quadro dunque generalmente non particolarmente negativo, presentano però degli impatti di 
natura urbanistica da non trascurare, tanto più evidenti laddove la città si è espansa 
maggiormente. Non mancano nella fascia pianeggiante periurbana fiorentina ad ovest del 
capoluogo: la piana, o almeno la sua parte più a stretto contatto con il comune di Firenze esempi 
di edilizia scadente, circondata da uno spazio pubblico che è nato in alcuni contesti secondo un 
processo frammentato ed è pertanto privo di una struttura portante, capace di dare coerenza al 
disegno dei nuclei urbani più recenti. Il modello insediativo emerso nell’analisi ha comunque 
garantito il permanere di spazi e caratteristiche che lasciano aperte opzioni per il miglioramento. 
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La formazione di nuovi addensamenti urbani non sembra far emerge fenomeni di 
segregazione socio-territoriale: anche verso i comuni a maggiore differenziale di prezzo dal 
capoluogo si spostano tanto le giovani famiglie di fiorentini che gli stranieri e, se prevale il 
basso titolo di studio, vi trovano collocazione anche persone dotate di più elevati livelli di 
istruzione. Ugualmente nelle aree più pregiate si spostano anche stranieri, magari 
transitoriamente, alla ricerca di occasioni di lavoro. La varietà nell’offerta di servizi alla persona 
in queste aree - si è guardato specificatamente alla scuola materna e al commercio- rimane 
costante nel tempo, non emerge la tendenza all’impoverimento tipica dei quartieri dormitorio. 

Lo spostamento dei fiorentini in luoghi lontani dall’offerta di lavoro, che rimane concentrata 
nel centro urbano, comporta intensi flussi di mobilità, sistematica e non, in accesso al 
capoluogo, come già considerato in precedenti occasioni (Lattarulo, 2003). La popolazione che 
proviene dalla cintura urbana fa ricorso quasi esclusivamente all’autoveicolo, spesso con a 
bordo il solo guidatore, mentre l’offerta di servizi pubblici extraurbani presenta molte 
diseconomie.  Tutto ciò comporta effetti pesanti sulla congestione e sull’inquinamento nella 
città. I danni di scelte di spostamento molto concentrate sull’autoveicolo ricadono su soggetti 
diversi –i residenti- da coloro che si spostano –in larga parte in arrivo dai comuni della cintura- 
e incidono sulla qualità della vita nel capoluogo.  

Da tutte queste considerazioni il richiamo ad una politica unitaria delle questioni 
urbanistiche e del traffico, ma anche l’invito a interventi radicali sulla gestione della mobilità a 
tutela della qualità della vita dei residenti, oltre che a garanzia di una efficace accessibilità alle 
funzioni urbane avanzate. Un sistema di collegamenti pubblici locali efficienti e la garanzia di 
una buona accessibilità sono, infatti, condizione di integrazione del capoluogo della Toscana 
nella rete dei collegamenti sovralocali e internazionali.  
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4. 
LE BUONE PRATICHE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN TOSCANA 
 
 
 
4.1 
Introduzione 
 
In questo capitolo si propongono tre casi di studio che possono essere considerate tre 
sperimentazioni, con esiti di sicuro interesse, di alcune delle innovazioni processuali introdotte 
nella nuova cornice normativa e di indirizzo territoriale costituita dalla Legge Toscana n.1 del 
2005 e dallo strumento di pianificazione regionale (Pit). I casi scelti sono il piano strutturale di 
Capalbio, il piano strutturale per la “Città del tufo” e il piano di Scandicci. 

Il tema delle buone pratiche è ormai un tema rilevante come prodotto di molti studi 
comparativi, utile sia in sè come forma di ricerca, ma maggiormente nel contesto di strumenti di 
indagine finalizzati alla gestione delle politiche territoriali e del territorio in genere. In questo 
secondo rapporto viene dunque aperto un capitolo di lavoro che mira ad individuare ed indagare 
passaggi del complesso modello toscano per il “governo del territorio” ritenuti rilevanti ed 
estendibili su scala regionale. Naturalmente nessuna esperienza è immediatamente 
generalizzabile senza tenere conto delle inevitabili differenze che i contesti geografici, sociali, 
economici ed amministrativi propongono, non di meno è facile immaginare strategie di 
adattamento e di riproduzione dei migliori esempi di pianificazione a contesti locali determinati. 

La scelta dei tre casi qui riportati non è guidata dalla loro dislocazione e dalle caratteristiche 
dei territori a cui ci si riferisce. Sono in realtà le tematiche che le tre diverse pratiche mettono in 
luce ad aver costituito il centro dell'interesse che ci ha portato a selezionarle. In particolare 
Scandicci per la perequazione urbanistica, Capalbio per la riduzione del consumo di suolo, la 
città del tufo per la pianificazione comunale coordinata. 

 
 Più in dettaglio 
La scelta del caso di Scandicci consegue dal 
crescente interesse che le tecniche di 
perequazione urbanistica hanno suscitato 
nella fase più recente, anche a seguito 
dell’ampio spazio che hanno trovato nelle 
leggi di riforma regionale. La perequazione 
urbanistica può rappresentare un’alternativa 
all’esproprio il cui ricorso è diventato molto 
gravoso a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale 348/2007, che ha uguagliato 
l’indennità di esproprio al valore di mercato 
delle aree rendendo impraticabile a causa 
della fragilità finanziaria delle 
amministrazioni locali, gli interventi per la 
realizzazione di opere pubbliche. Tra le 
ragioni che motivano l’interesse nei 
confronti delle tecniche perequative vi è 
anche il riferimento all’equità ed alla 
contrapposizione tra interessi pubblici ed 
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interessi privati perpetuata dalla precedente generazione di strumenti urbanistici determinando 
una distribuzione non sempre equa dei costi e dei benefici. 

 

Capalbio è ritenuto rilevante in quanto al momento della formazione del primo piano 
strutturale è stata messa in campo una strategia di rilettura delle previsioni del P.R.G. vigente e 
di riconsiderazione delle quantità edificatorie previste che trova pochi riscontri nella pratica. La 
L.R. 1/05 in effetti lascia ampi margini in materia ed invita ad una chiara politica di limitazione 
nel consumo di nuove aree per l'edificazione, almeno in presenza di possibili strategie e spazi di 
recupero e riuso. Tale imput però non sempre è stato colto dai piani strutturali e non sempre 
sono state effettuate valutazioni attente delle previsioni esistenti alla luce dei nuovi obbiettivi e 
degli statuti del territorio dei piani di nuova generazione. Capalbio costituisce dunque un 
esempio utile in materia ed una metodologia replicabile, anche a scale diverse. 

 

Il tema della pianificazione comunale coordinata è estremamente rilevante in una regione 
che presenta situazioni diversificate fra i comuni per dimensione territoriale, numero di abitanti 
e densità, ma anche sostanziali unità territoriali e paesaggistiche fra gruppi di comuni. Il 
coordinamento dei piani strutturali è dunque un tema che associa efficienza nella redazione 
degli strumenti urbanistici, capacità complessiva di governo di territori omogenei per 
caratteristiche, costruzione di identità locali coincidenti con strutture territoriali storicamente 
determinate. Il piano per la città del tufo vede associati i comuni di Castell'Azzara, Pitigliano e 
Sorano, con la partecipazione alla redazione di provincia di Grosseto e Regione Toscana ed è 
già per questo elemento di interesse per le procedure ed il valore aggiunto dell'esperienza di 
coordinamento. In più con questa occasione si è sperimentato l'impatto del piano paesaggistico 
regionale sulla filiera della pianificazione prevista dalla L.R. 1/05, conseguente al protocollo di 
intesa fra Ministero dei beni culturali e Regione Toscana. E’ dunque questa una vicenda che 
contiene due elementi di interesse e di valore sui quali è utile riflettere per valutarne la 
replicabilità in altri contesti, replicabilità che a nostro modo di vedere appare comunque 
evidente. 
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4.2 
La perequazione come strumento di gestione urbanistica: il Piano Strutturale del Comune di 
Scandicci 
 

 
 
Comune di Scandicci 
Provincia di Firenze 
Superficie 59,59 Km2 

Popolazione 50.136 
Abitazioni 20.222 
Data di avvio del procedimento 10/07/2001 
Data di adozione del Ps 12/11/2003 
Data di approvazione del Ps 31/05/2004 
Data di adozione del Ru 30/03/2006 
Data di approvazione del Ru 19/02/2007 
 
 
 

 
 
 Il contesto 
Scandicci appartiene, insieme a Bagno a Ripoli e a Fiesole, a quei comuni strettamente 
confinanti con Firenze che storicamente hanno ospitato i flussi di residenti che per ragioni 
economiche o di prossimità al luogo di lavoro hanno scelto di non abitare a Firenze ma nelle 
immediate vicinanze. L’area fiorentina è formata dalla città centrale che cessa di crescere già 
dagli anni ‘70, da alcuni comuni che assumono caratteri di maturità urbana già venti anni fa (tra 
cui Scandicci) e infine da un’area Ovest (Campi, Signa e Lastra a Signa) di perdurante crescita a 
causa della dinamica relativa dei prezzi degli immobili. In questi ultimi comuni i prezzi sono 
infatti circa la metà rispetto al centro dell’area. 
 
Figura 4.1 
IL CENTRO DI SCANDICCI ED UN’AREA DELLE PENDICI COLLINARI VERSO LA VALLE DELL’ARNO  
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Oltre alla spiccata vocazione residenziale però, Scandicci ospita presenze manifatturiere di 
grande rilievo, è sede riconosciuta del più qualificato polo della pelletteria della Toscana e a 
questa vocazione industriale non intende rinunciare, come dimostrano sia i dati più recenti della 
dinamica produttiva sia i propositi dell’amministrazione comunale nel suo Piano Strutturale. Tra 
gli obiettivi fondativi del piano troviamo infatti la valorizzazione e il potenziamento di alcune 
funzioni ritenute strategiche per lo sviluppo locale, come la produzione di qualità18 e il terziario 
avanzato. 
 
 Il Piano 
Il presupposto del piano è che Scandicci sia una città sul cammino di una più spinta autonomia 
economica e funzionale. A partire da questo presupposto declina la propria vision ovvero 
completare la città, tradurre la raggiunta identità socio-economica in una adeguata 
organizzazione morfologica e funzionale, creare il contesto spaziale e territoriale adatto per 
sostenere nel tempo l’innovazione e la trasformazione sociale e culturale, rispettare e 
valorizzare il patrimonio storico locale di cultura e di ambiente. 
 
Figura 4.2 
LE UTOE DEL PIANO STRUTTURALE DI SCANDICCI 
  

 

 
18 I settori leader individuati dall’amministrazione comunale sono la moda, la produzione di pelletteria di qualità, il meccanotessile, 
la meccanica di precisione; sono ritenute strategiche le piccole e medie imprese operanti nell’artigianato artistico e di servizio per le 
nuove tecnologie. 

Utoe 8 – San Colombano – Badia a Settimo 

Utoe 9 – Capannuccia – Viottolone 

Utoe 11 – San Martino alla Palma – Santa Maria a Marciola 

Utoe 12 – San Vincenzo a Torri 

Utoe 7 – L’Olmo – Borgo ai Fossi 

Utoe 5 – Casellina
Utoe 4 – Scandicci – Nuovo Centro 
Utoe 1 – San Giusto – Le Bagnese 

Utoe 14 – Poggio Secco – Giogoli Rossi 

Utoe 13– Mosciano – Casignano - Giogoli 

Utoe 6 – Piscetto 

Utoe 2 – Scandicci 

Utoe 10 – Rinaldi 
Utoe 3 – Vingone 
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La riorganizzazione fisica e funzionale del sistema insediativo raccoglie istanze e indicazioni 
strategiche di diversa natura; a questo strategia fanno capo una serie di linee di azione che 
individuano una vasta gamma di ipotesi e di interventi e che assumo il policentrismo come 
assetto morfologico e funzionale verso cui tendere. 

La creazione di una nuova figura della città è articolata lungo tre assi di trasformazione e di 
intervento prioritari. Il primo, è 
costituito dal ridisegno della città 
consolidata, finalizzato al 
miglioramento complessivo delle aree 
prevalentemente residenziali e degli 
spazi pubblici attraverso la 
ridefinizione organica delle diverse 
parti della città, la creazione di unità 
urbanistiche integrate e relativamente 
autosufficienti. Sono inoltre previsti 
interventi di miglioramento dei tessuti 
edilizi, di completamento della 
dotazione di servizi e attrezzature 
collettive e la riqualificazione degli 
spazi pubblici19. Il secondo asse di 
trasformazione della città è costituito 
dalla “rifondazione” del centro della 
città. Il “Programma Direttore per la 
realizzazione del nuovo centro della 
città” di Richard Rogers, approvato 
nel luglio del 2003, è stato recepito 
nel Piano Strutturale. Le azioni 
prefigurate dal piano conferiscono 
forma programmatica e progettuale all’esigenza di costruire nelle aree libere, tra i nuclei di 
Scandicci e di Casellina, un nuovo centro delle città. La costruzione della tramvia è inoltre una 
delle scelte strategiche compiute dall’amministrazione sia per favorire le connessioni con il 
capoluogo regionale sia per valorizzare la città di Scandicci. L’asse della tramvia è infatti 
concepito come la nuova direttrice di sviluppo urbano attorno a cui ruotano gran parte delle 
previsioni del piano strutturale. 

Il terzo asse è costituito dal ridisegno dei borghi esterni (borghi lineari lungo le strade 
storiche, borgo di San Giusto-Le Bagnese, borghi in pianura di San Colombano e Badia a 
Settimo, nuclei insediativi della collina e della Val di Pesa). Attraverso strategie di intervento 
differenziate in base ai diversi contesti, il piano cerca di mantenere e rafforzare l’identità dei 
borghi ridefinendo i confini, riorganizzando le aree di frangia, completando la rete dei percorsi, 
rafforzando le aree verdi, riorganizzando il sistema dei luoghi e degli spazi di uso collettivo. 

 
 La perequazione urbanistica 
La perequazione in campo urbanistico è un principio che allude all’equa distribuzione delle 
possibilità edificatorie tra i proprietari dei suoli interessati dalle trasformazioni urbane e come 
corollario alla costituzione di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività. La 
perequazione persegue infatti una duplice finalità: il trattamento paritario dei proprietari 
 
19 È possibile leggere questo nuovo disegno sia nelle carte di sintesi, in particolare nella carta del patrimonio urbano, sia nelle carte 
contenute nell’Atlante delle Utoe. 

 
Figura  4.3 
LA CARTA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE (DETTAGLIO) 
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nell’attribuzione di diritti di costruzione attraverso l’assegnazione di un indice edificatorio 
uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica e la 
compensazione dei sacrifici imposti ai proprietari di suoli interessati da opere pubbliche20. La 
perequazione, può dunque essere presentata sia come strumento a sostegno della città pubblica, 
sia come dispositivo che rafforza l’efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale anche 
in relazione alla nuova “forma” di piano proposta dai dispositivi regionali di governo del 
territorio. 

La mancanza di una legge nazionale che legittimi la perequazione è il principale punto 
debole dello strumento. Se è vero che fino ad oggi la giurisprudenza è stata benevola nei 
confronti dei piani perequativi, tuttavia la perequazione si configura non tanto come “un istituto 
giuridico definito in modo positivo non esiste cioè la perequazione urbanistica come tale. Si 
tratta di un postulato della scienza urbanistica prima che giuridico che viene assunto, nella 
prassi pianificatoria come assioma ormai indefettibile, una sorta di necessaria parola d’ordine di 
natura etico-politica” (Graziosi B. 2007, “Figure polimorfe di perequazione urbanistica e 
principio di legalità”, Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 4/5, p.156). 

L’assenza della legge nazionale rende molto fragile lo strumento, in particolare subordina il 
successo delle tecniche perequative al consenso dei soggetti coinvolti poiché in mancanza di 
quest’ultimo viene meno la possibilità di esercitare il diritto edificatorio sulle aree di proprietà 
altrui. In altre parole, gli strumenti perequativi risulterebbero efficaci solo laddove il contesto di 
riferimento è favorevole in termini di coesione sociale, partecipazione alle scelte pubbliche, 
capacità negoziale degli amministratori. 

 

 
20 L’istituto della compensazione è stato legittimato della sentenza della Corte costituzionale 179/99.  
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Figura 4.4 
UNA DELLE SCHEDE CON LE PREVISIONI DEL RU 
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Box 4.1 

La perequazione nel Quadro normativo toscano 
L.R. 1/2005  
art. 60 – Perequazione 
1.  La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della 
pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in 
ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. 
2.  La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti 
della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.  
3.  La distribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 2 tiene conto anche delle condizioni fisiche del territorio 
nonché dei vincoli derivanti dalle leggi in vigore.  
 
Regolamento (D.P.G.R. 09.02.2007 n. 3/R)  
Capo IV - Disposizioni per il regolamento urbanistico  
 
art. 16 - Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica  
1.  La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale e dagli altri 
strumenti della pianificazione territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-
economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo 
forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale .  
2.  Gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono individuati dai comuni 
con il regolamento urbanistico o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal piano 
strutturale.  
3.  Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il regolamento urbanistico, o il piano 
complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una 
equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo.  
Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
a)  i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell’ambito 

soggetto a perequazione; 
b)  gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il 

regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; 

c)  gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde 
pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

d)  gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
e)  gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento 

prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a 
perequazione. 

4. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la 
redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti 
aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia 
dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari 
tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3. 

 

 
 La perequazione nel Ps di Scandicci 
Il comune di Scandicci matura una prima esperienza di perequazione con la variante del 2001 
che sostituiva una previsione Pip. L’approvazione del Ru rappresenta dunque, l’occasione per 
estendere l’esperienza maturata con la variante ad una porzione territoriale più ampia.  
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La perequazione è rivolta a specifiche aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli 
assetti insediativi, riguarda dunque solo alcune aree oggetto di trasformazione urbana e non la 
totalità del territorio comunale e, rispetto al processo di pianificazione, si colloca a valle. Il 
regolamento urbanistico perimetra quegli ambiti oggetto di intervento unitario e rispetto ai quali 
definisce dimensionamento e destinazioni d’uso ammesse, la quota da riservare all’edilizia 
residenziale con finalità sociali, le opere e le attrezzature di interesse pubblico a cui è 
condizionata la realizzazione degli interventi privati. 

All’interno dell’area di trasformazione, i diritti edificatori sono attribuiti in misura 
direttamente proporzionale alla superficie territoriale afferente a ciascuna delle proprietà 
ricompresse nel comparto. Con lo stesso criterio sono ripartiti: 
- la quota di edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli oneri economici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amministrazione comunale di aree destinate a 

sedi stradali, verde pubblico e parcheggi pubblici;  
- gli oneri relativi alla cessione gratuita all’Amministrazione comunale di aree utilizzabili per 

futuri interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. 
 
 La procedura  
La procedura per l’applicazione del principio perequativo prevede otto passaggi, articolati nel 
modo seguente: 
1.  stipula di un Protocollo d’intesa/Convenzione quadro tra il Comune ed i soggetti detentori 

della disponibilità delle aree edificabili del comparto (escluse quelle di proprietà comunale). 
Coinvolgimento dei soggetti privati nelle fasi di progettazione e di realizzazione 
dell’intervento da attuarsi in regime di perequazione urbanistica; 

2.  adozione del Piano Attuativo (e contestuale approvazione del progetto preliminare delle 
opere di urbanizzazione esterne al perimetro del Piano, allo stesso collegate sotto il profilo  
funzionale); 

3.  approvazione del Piano Attuativo (e contestuale approvazione del progetto preliminare delle 
opere di urbanizzazione interne al perimetro del Piano) ed inoltre: 
 approvazione dello schema di convenzione che disciplina le modalità di attuazione degli 

interventi previsti dal Piano Attuativo e delle opere di urbanizzazione esterne al 
perimetro dello stesso ma correlate sotto il profilo funzionale; 

 approvazione dello schema di convenzione destinato a regolare i rapporti di natura 
patrimoniale fra il Comune ed i privati proprietari di aree poste nell’ambito del Piano, 
nonché a definire l’utilizzazione delle aree di rispettiva proprietà ed i reciproci obblighi 
e diritti; 

4.  stipula della convenzione urbanistica che disciplina le modalità di attuazione degli 
interventi previsti dal Piano Attuativo; procedimento di declassificazione e 
sdemanializzazione di aree relative a sedi stradali esistenti al fine di poter costituire sulle 
stesse diritti reali a favore di terzi. Acquisizione di aree mediante procedimento 
espropriativo o cessioni in luogo di esproprio; 

5.  frazionamento catastale delle aree destinate ad essere oggetto di permuta; 
6.  approvazione del ‘Piano delle Permute’ (Deliberazione della Giunta Comunale). Il piano 

rappresenta utilizzando una base catastale il programma di cessione reciproca di aree di 
proprietà del Comune e dei soggetti attuatori privati ai fini dell’attuazione del Piano 
Attuativo in conformità agli schemi progettuali in esso contenuti; 
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7.  stipula della convenzione patrimoniale tra il Comune ed i soggetti attuatori privati. Con essa 
le parti si accordano - fra l’altro - sulle modalità con le quali operare le necessarie permute 
di aree di rispettiva proprietà; 

8.  stipula dell’atto ricomposizione fondiaria tra il Comune ed i soggetti attuatori privati. 
Ricomposizione operata mediante permuta - in forma di cessione gratuita - delle aree 
necessarie a stabilire una diretta correlazione tra proprietà delle aree e proprietà delle 
costruzioni che sulle stesse insisteranno. 

 
 

Tabella 4.5 
CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI DEL PS 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo  

(A) 
Recupero  

(B) 
Nuovo  

(C) 
TOTALE  
(A+B+C) 

       
Residenziale  Abitanti 50.136    5.302 
 Mq 2.917.700 (**) 122.800  69.800 192.600 
Attività produttive  Mq     265.800 
Attività ricettive Mq  17.200  21.700 38.900 
Terziario      185.500 
“I quantitativi riportati nelle schede di dimensionamento delle varie Utoe sotto la voce esistente includono […] le consistenze non ancora realizzate su lotti inedificati e/o 
non saturi per i quali il vigente Prg prevede l’applicazione diretta o indiretta di indici di fabbricabilità”  (Art. 60, comma 7, Nta, 
Lineamenti generali/individuazione delle Utoe). 
(*) Gli indirizzi e le azioni relativi alla riorganizzazione e al potenziamento della città dell’industria (art. 55, Nta) hanno un carattere di evidente integrazione con altre 
linee strategiche; pertanto sono stati riportati sia sotto la strategia “mantenimento e riqualificazione dei luoghi della produzione” sia in altre parti della scheda, 
contrassegnate con l’asterisco. 
(**) I mq di esistente sono comprensivi di artigianato di servizio e esercizi di vicinato. 
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4.3 
Riduzione del consumo di suolo: il Piano Strutturale del Comune di Capalbio 
 
 

 
 
 
Comune: Capalbio 
Provincia: Grosseto 
Superficie: 188 Km2 

Popolazione: 4.257 
Data avvio del procedimento PS: 18/07/2003 integrato 29/12/2005 
Data adozione PS: 28/05/2007 
Data approvazione PS: 03/07/2008 
 
 
 
 
 
 
 Il contesto 
Il territorio del comune di Capalbio si colloca nella Toscana meridionale, al confine con la 
regione Lazio, nella parte più a sud della Maremma. Area di bassa densità praticamente durante 
tutto il corso della storia, ancora oggi caratterizzata dalla presenza di soli 22,6 abitanti per Km2, 
era però già abitata in epoche molto 
antiche come testimoniano alcuni 
ritrovamenti archeologici (età del 
bronzo). 

La linea di costa costituisce il limite 
ovest del comune, il cui territorio si 
spinge verso l'entroterra comprendendo 
una parte della pianura litoranea, in 
passato parzialmente occupata da aree 
paludose poi bonificate, e risale vero i 
rilievi collinari dell'entroterra 
raggiungendo la quota massima di 420 
m. Si ha così la tipica differenziazione 
fra l'ambiente immediatamente a 
ridosso del mare, la pianura del primo 
entroterra e le basse colline che 
chiudono quest’ultima ad est. Il tutto 
per un paesaggio che conserva per 
larghi tratti la struttura storicamente 
consolidata, con la forte presenza della 
copertura boschiva sulle pendici 
collinari e la trama dei coltivi della 
pianura ancora largamente agricola, 
come elemento ordinatore che distingue, con la sua regolarità più o meno geometrica, le aree di 

Figura 4.6 
IL NUCLEO URBANO DI CAPALBIO 
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bonifica dalle altre. Naturalmente un paesaggio che non può non essere investito dalle 
trasformazioni che connotano tutte le aree agricole dopo il diminuito peso di questo settore 
economico nel panorama regionale e nazionale. 

L'insediamento si concentra in alcuni borghi principali, di matrice storica e con limitate 
espansioni recenti. Il territorio aperto ospita una serie di piccoli e piccolissimi nuclei che hanno 
la loro origine negli appoderamenti legati alle riforme agricole. 

L'ambiente naturale in buono stato di conservazione ed il tessuto insediativo che non ha visto 
fenomeni di diffusione particolari, oltre alla bassa densità, hanno dunque permesso un 
sostanziale mantenimento del paesaggio rurale tipico della maremma meridionale, riconosciuto 
come un elemento di particolare qualità, dominato in questo contesto dal castello di Capalbio 
che ne costituisce un segno caratteristico di grande notorietà. 

 
 Il piano 
L'avvio del procedimento per la redazione del primo piano strutturale di Capalbio è del luglio 
2003. Il PS si inserisce dunque inizialmente nella fase finale di redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici previsti dalla Legge regionale per il governo del territorio, nella sua versione del 
1995. La nuova legge emanata nel gennaio 2005 trova il lavoro di preparazione in itinere, 
creando un parallelo fra l'elaborazione di questo piano e la scrittura e sperimentazione della 
legge stessa che accresce l'interesse per questo strumento. Il PS in questione ha avuto la 
necessità di adattare i propri contenuti e la propria forma alle nuove disposizioni, ma ha anche 
saputo sfruttare l'occasione per sperimentare gli strumenti che venivano proposti in maniera 
originale, anticipando ad esempio la valutazione integrata che la legge 1/05 rende obbligatoria, 
ma che nei primi anni non era ancora chiaramente normata in mancanza del regolamento 
attuativo pubblicato nel 2007 (DPGR n.4R BURT N.2 del 14.2.07), ovvero a PS ormai in fase di 
adozione. 

Il piano di Capalbio nella sua interezza si caratterizza come uno fra gli esempi concreti che 
hanno consolidato la pratica professionale di applicazione del modello toscano di pianificazione, 
con un quadro conoscitivo di solido impianto ed una struttura di coerenze interne ed esterne 
rilevata e verificata in sede di valutazione. Il punto di interesse che preme qui sottolineare è però 
legato ad un passaggio specifico relativo al dimensionamento degli interventi, quindi 
indirettamente al contenimento del consumo di suolo. Ancora più in dettaglio è di particolare 
rilievo la metodologia scelta per la verifica delle previsioni di crescita dovute a nuove 
costruzioni ed a trasformazione dell’esistente contenute nel PRG vigente al momento della 
costruzione ed adozione del nuovo piano21. 

Il contesto legislativo in cui tale operazione si colloca è, come per tutti i piani toscani, quello 
stabilito da alcuni articoli specifici della L.R. 1/05 là dove si dice esplicitamente che “nuovi 
impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non 
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti” e che “nessuna delle risorse essenziali del territorio [omissis] può essere 
ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è 
componente” (art. 3). La legge stabilisce dunque una barriera precisa all'utilizzo di suoli non 
edificati per nuove opere, che richiede una approfondita verifica delle situazioni di fatto, delle 
disponibilità di aree di recupero e dell'effettiva ineluttabilità di nuove estensioni dell'edificato. 

 
21 Per i non addetti ai lavori è probabilmente utile rilevare che i piani regolatori in vigore in un comune perdono validità solo alla 
definitiva approvazione del primo regolamento urbanistico e non con l’approvazione del PS. Le disposizioni in materia di uso del 
suolo e di edificabilità dei PRG possono venire riprese dai nuovi piani (PS più RU), ma il meccanismo non è automatico. 
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Allo stesso tempo tali estensioni sono comunque subordinate alla condizione di non riduzione di 
risorse essenziali22. 

La pratica, sopratutto nei primi dieci anni di applicazione della prima legge di governo del 
territorio (L.R. 5/95), ha però dimostrato che tali disposizioni venivano generalmente applicate 
alle nuove previsioni contenute nei piani strutturali, ma che raramente le previsioni e le quantità 
di nuova edificazione già inserite nei P.R.G. vigenti al momento della pubblicazione della legge, 
venivano sottoposte ad attenta valutazione a partire dalle informazioni e dalla griglia 
interpretativa costituita dai quadri conoscitivi dei nuovi piani strutturali. In pratica in molti casi 
si è dato per scontato che le previsioni ormai approvate fossero da conservarsi in blocco, vuoi 
perché frutto di un'attività di pianificazione ormai consolidata da tempo, vuoi perché 
costituivano diritti acquisiti da parte dei proprietari dei suoli su cui tali previsioni insistevano. In 
realtà qualsiasi tipo di edificabilità poteva benissimo essere revocata, ancorché non fosse ormai 
oggetto di specifica convenzione fra l'amministrazione comunale ed un soggetto privato. Il fatto 
che le cose siano andate per lo più in direzione opposta è dunque il frutto di una scelta specifica 
di amministrazioni ed operatori e non un meccanismo scontato. 

 
 I passi della verifica 
Come usuale nella maggior parte degli strumenti urbanistici anche nel quadro conoscitivo del 
PS di Capalbio si trova un'analisi finalizzata alla rilettura del PRG in vigore al momento della 
formazione del nuovo PS. Vi si evidenziano quali fossero le previsioni e gli obbiettivi del piano, 
ponendo in risalto il loro legame con il momento e le trasformazioni che il territorio stava 
vivendo in quella fase. Le previsioni sono dunque contestualizzate, non solo dal punto di vista 
geografico, ma anche temporale ed urbanistico. In particolare si analizzano: 
 obbiettivi e criteri specifici 
 la situazione dell'agricoltura 
 di industria ed artigianato 
 del turismo 
 del commercio 
 dell'edilizia residenziale 
 delle emergenze storiche ed architettoniche 
 le emergenze ambientali 
 la situazione della fascia costiera. 

Rispetto al tema qui trattato naturalmente il punto più rilevante sono le previsioni di nuova 
edificazione contenute nel PRG, che nel corso della redazione del piano strutturale vengono 
analizzate in dettaglio, sia per quanto riguarda l'edilizia che lo sviluppo delle strutture 
alberghiere e turistiche. 

Il risultato in termini numerici che viene evidenziato, prendendo in considerazione anche le 
varianti di piano approvate al 2005, è il seguente: 

 

 
22 Tali risorse sono definite, sempre all'art. 3 come: a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; b) città e sistemi degli 
insediamenti; c) paesaggio e documenti della cultura; d) sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
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Tabella 4.7 
BILANCIO QUANTITÀ EDIFICABILI PRG VIGENTE 
 

  Previsione Attuato Non attuato 

     

Residenziale m3 137.262 92.442 44.840 33% 

Commerciale-direzionale m3 4.188 4.188 0 0 

Turistico-ricettivo m3 49.100 1.000 48.100 98% 

Produttivo m2 182.335 99.340 82.995 46% 
 

La tabella è stata l'origine di un lavoro di re-interpretazione delle previsioni alla luce delle 
condizioni urbanistiche e dei sistemi naturali che il quadro conoscitivo propone. D'altro canto la 
percentuale di non attuato (ovvero la quantità di nuovi edifici e di incremento degli esistenti 
ancora realizzabile in percentuale sul totale di quanto era stato programmato) è da considerarsi 
rilevante ed è un elemento importante di correttezza e di forza del piano strutturale aver 
sottoposto tali previsioni ad una verifica di fattibilità. 

Il passaggio successivo a questo bilancio quantitativo è costituito da quello che viene 
definito bilancio ambientale locale (BAL). Il BAL è uno strumento pratico che mette in 
relazione il quadro delle risorse, così come definito nella parte conoscitiva del piano, ed il 
quadro dell'aumento del carico su di esse determinato dalle nuove costruzioni previste. Come 
specificato nelle norme è uno strumento di verifica che deve tenere sotto controllo “le dotazioni 
di risorse, e individuare i consumi delle stesse e proporre le azioni che ne consentono un 
contenimento a vantaggio di un miglioramento della qualità ambientale” (art. 6). Il BAL viene 
applicato all'area di ogni singola UTOE23, lasciando il compito al regolamento urbanistico di 
approfondire tale bilancio al momento della definizione di progetti specifici, pubblici o privati 
che siano e stabilendo dunque il principio che ogni trasformazione deve passare il vaglio di 
questo strumento di valutazione, prima di poter essere attuata. La sua applicazione pratica alle 
UTOE, contenuta nella relazione di valutazione, è basata su indicatori che, nelle norme, 
vengono definiti come legati ai sistemi ambientali della biodiversità; dell'acqua; dell'energia e 
dei rifiuti (art. 6). Analizzandoli con attenzione si può sostenere che questi diano esito ad una 
misurazione di pressione ambientale non complessa, sia nell'impostazione (gli indicatori 
complessi mettono in relazione più sistemi ambientali per rilevare le interazioni di azioni 
antropiche e sistemi stessi), che nella pratica (spesso si considera l'aggravio di consumo idrico 
come il fattore determinante). Naturalmente un sistema valutativo di maggiore complessità 
avrebbe reso più forte la capacità di lettura degli impatti sui sistemi ambientali, ma il vantaggio 
della semplicità così ottenuta è quello di aver proposto un quadro chiaro di condizioni da 
rispettare e di indicatori di criticità, sulla base del quale chiunque può svolgere e/o controllare 
ogni tipo di verifica e di considerazione in merito alla possibilità di nuove trasformazioni. 
Trasparenza dunque ed un metodo che passa per una chiara formulazione all'interno della 
strumentazione del piano. 

Grazie ai BAL le nuove costruzioni previste e non ancora realizzate vengono vagliate 
attraverso la griglia di valutazione che il BAL steso costituisce. Ogni singola previsione è 
oggetto di una specifica scheda di valutazione che contiene: 
 inquadramento dell'area e dell'intervento; 
 il dimensionamento originario; 
 la situazione dell'area rispetto al piano strutturale; 
 
23 L'acronimo UTOE significa Unità Territoriale Organica Elementare e fa riferimento alla minima unità territoriale stabilita nel PS 
a cui si legano le previsioni, i massimi ammissibili e la verifica degli standard, oltre ad eventuali altri elementi di previsione e di 
analisi che ogni singolo piano voglia utilizzare. 
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 la valutazione delle pressioni esercitate dall'intervento sulle “risorse essenziali”; 
 la valutazione delle pressioni esercitate dall'intervento sulle “invarianti strutturali”; 
 documentazione fotografica 
 alcune note esplicative 
 una valutazione finale di compatibilità con il nuovo PS suddivisa in tre possibili esiti: 

compatibile, compatibile a condizione che, non compatibile. 
A titolo puramente statistico si evidenzia come le schede siano 49 e come i casi di 

compatibilità siano 9, di non compatibilità 17 e di compatibilità condizionata 23. 
 
Figura 4.8 
UNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.R.G. 

 

 
 

Più interessante è notare come nelle note di ogni scheda venga esplicitato il sistema di 
riferimenti rispetto al quale vengono svolte le valutazioni di dettaglio che poi determinano 
l'esito finale in termini di compatibilità. Questo garantisce la tracciabilità del procedimento e la 
possibilità per gli utenti di ricostruirlo ed eventualmente contestarlo o proporne la modifica. In 
particolare nella relazione di valutazione vengono chiariti i criteri del giudizio, definiti, forse un 
po' impropriamente, “indicatori” (cfr. Cap. 3). Essi si riferiscono logicamente alle risorse 
essenziali definite dalla L.R. 1/05 ed alle invarianti strutturali del piano e danno luogo ad una 
serie di strategie che vengono esplicitate sempre nella relazione di valutazione e che sono 
l'elemento di discrimine per l'ammissibilità o meno delle previsioni. In pratica sono considerati: 
- ammissibili gli interventi che dimostrano coerenza fra vecchie previsioni e nuove; 
- inammissibili gli interventi che hanno un'incoerenza di fondo con le invarianti, ovvero con le 

regole d'uso delle risorse e dei beni fondamentali e con l'obbiettivo del mantenimento delle 
risorse essenziali; 
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- ammissibili con condizioni e modifica parziali di quanto ipotizzato tutti gli interventi che 
dimostrano coerenza nei loro obbiettivi con quanto stabilito dal PS, ma incoerenza nelle 
modalità per perseguirli. 
Nelle note delle schede si citano spesso sistemi e sub-sistemi territoriali, gli obbiettivi per le 

singole UTOE di riferimento e questioni legate alla protezione del paesaggio. Interessante è 
dunque notare che anche per i sistemi e sub-sistemi, oltre che per le “aree di rilevante valore 
paesaggistico individuate dal P.S.”, vengono elaborate una serie di schede descrittive ed 
analitiche che sono usate e facilmente utilizzabili nel raffronto fra condizioni allo stato di fatto  
 
Figura 4.9 
UNA DELLE SCHEDE DEL REPORT SUL PAESAGGIO 
 

 
 

e previsioni. Le valutazioni delle previsioni del PRG vigente e l'analisi dei sistemi territoriali e 
dei paesaggi vengono dunque espresse con uno strumento simile, quello della schedatura. 
Ovviamente le schede differiscono, data la diversità dei contenuti, ma è evidente come la loro 
natura le renda più facilmente confrontabili di quanto non lo siano due capitoli di una relazione 
discorsiva. I giudizi di ammissibilità ed i BAL si basano dunque su una griglia di valutazione 
chiara e chiaramente comunicata ed è questo un aspetto rilevante sia perché facilita il lavoro si 
chi dovrà operare nuove valutazioni in futuro (per esempio al momento dell'elaborazione del 
RU), sia e sopratutto perché i piani urbanistici sono, più che strumenti tecnici, strumenti di 
governo ed una loro chiara comunicabilità e leggibilità è prima che una questione di forma una 
questione di diritto. 
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4.4 
La pianificazione coordinata: il comprensorio della città del tufo 
 
 

 
 

Comune di Castell'Azzara 
Provincia: Grosseto 
Superficie: 64 Km2 

Popolazione: 1.687 
Data avvio del procedimento PS: 26/04/2004 
Data adozione PS: 20/02/2009  
Data approvazione PS: 

Comune di Sorano 
Provincia: Grosseto 
Superficie: 174 Km2 

Popolazione: 3.740 
Data avvio del procedimento PS: 27/04/04 
Data adozione PS: 20/04/2009 
Data approvazione PS: 

 
 
 
 
 
 
Comune di Pitigliano 
Provincia: Grosseto 
Superficie: 103 Km2 

Popolazione: 4.025 
Data avvio del procedimento PS: 02/07/2004 
Data adozione PS: 25/09/08 
Data approvazione PS: 24/09/2009 
 
 
 
 
 Il contesto 
Nel piano territoriale di coordinamento provinciale di Grosseto (approvato il 7/07/1999) viene 
proposta l'idea della città del tufo, riprendendo un dibattito già attivo dagli anni '80 che aveva 
fatto sì che questa area omogenea fosse prevista anche nello schema strutturale della provincia 
(1990). La situazione sociale ed economica, l'omogeneità territoriale, la caratteristica 
geomorfologica peculiare dell'area hanno contribuito ad individuare questa regione a cavallo del 
confine fra Toscana e Lazio come unità territoriale. L'unitarietà del paesaggio è stata infine 
ripresa anche nel piano paesaggistico della regione che identifica questa come “Toscana dei 
tufi” nell'atlante dei paesaggi, anche se concentrandosi maggiormente sui comuni di Pitigliano e 
Sorano e meno su Castell'Azzara. Naturalmente al momento in cui da considerazioni di tipo 
geografico si passa ad atti amministrativi legati alla pianificazione tale unità viene limitata, si 
potrebbe dire ritagliata, in corrispondenza dei confini amministrativi, di modo che sono i 
comuni di Castell'Azzara, Pitigliano e Sorano a farne parte per la Toscana (Ischia di Castro, 
Farnese, Valentano, Latera, Onano sono i comuni sul lato laziale). Il territorio così compreso ha 
un'articolazione che lo porta dall'alta collina e montagna amiatina, alle zone di bassa collina con 
antropizzazione diffusa, ma sempre con tratti paesaggistici fortemente caratterizzati dalle forme 
del rilievo e dalle profonde incisioni che le acque di superficie hanno scavato nei suoli tufacei. 
Pastorizia e agricoltura hanno fortemente strutturato il territorio, ma anche l'attività estrattiva 
presente sul monte Amiata ha per anni avuto un significativo impatto. 
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Figura 4.10 
CENTRI DI CASTELL'AZZARA, PITIGLIANO E SORANO (DA DESTRA A SINISTRA) 
 

 
 
Il fatto che questa sia stata definita città del tufo, quindi con l'uso della parola “città”, rende 

ragione di un'organizzazione reticolare dell'insediamento e vuole sottolineare l'idea che il 
sistema urbano complessivo sia un sistema che conferisce unità e compattezza alle comunità che 
qui vivono; sottolinea in oltre come queste aree presentino una sostanziale omogeneità di 
relazioni storiche e culturali fra insediamenti ed un ambiente del tutto particolare nel contesto 
regionale. 

 
 Il piano 
Il piano strutturale dei tre comuni della città del tufo si configura come un piano coordinato che 
ha preso avio grazie al concorso di intenti delle amministrazioni locali, ma anche 
dell'amministrazione provinciale e regionale. Il primo atto ufficiale è una delibera della giunta 
regionale del 22/09/03 che approva il progetto ed a cui fa seguito un protocollo di intesa 
(31/10/2003) siglato dagli enti interessati, che stabilisce impegni e contributi che ognuno dovrà 
mettere in campo. I tre comuni in questo contesto formano un unico ufficio di piano e mettono a 
disposizione le loro conoscenze e competenze tecniche, sia ne quadro della loro collaborazione, 
che per il supporto ai gruppi di lavoro regionale e provinciale. La provincia garantisce le 
disponibilità di un gruppo interdisciplinare di esperti e contribuisce alla formazione del quadro 
conoscitivo per quanto di sua competenza. La regione assume il ruolo di coordinatore 
nell'elaborazione del piano mediante un gruppo di lavoro appositamente creato e finanzia gli 
studi specialistici e le consulenze che devono coprire tutti i campi non già a carico di provincia e 
comuni24. 

Da notare è come fra la data di inizio del lavoro (2003) e la data conclusiva sia anche 
cambiato il quadro legislativo. Il 2005, anno della nuova legge regionale sul “governo del 
territorio” che sostituisce la precedente del 1995, è corrisposto con la chiusura del lavoro 
destinato alla formazione del quadro conoscitivo, mentre la fase successiva ha strutturato le 
previsioni del piano. Il tempo complessivo dunque di elaborazione è stato di circa sei anni se 
consideriamo il periodo trascorso dalla delibera regionale citata ad oggi (il comune di Pitigliano, 
primo fra i tre ha approvato in via definitiva il PS, il 24/09/2009), cinque se consideriamo 
l'avvio del procedimento avvenuto fra aprile e luglio 2004 nei tre comuni. Se teniamo presente 
che la media regionale è di circa sei anni per i comuni con meno di 5.000 abitanti e di circa 
cinque per quelli compresi fra 5 ed 10.000 (IRPET, rapporto territorio anno 2009), ma per 
comuni singoli e non associati in forme di coordinamento, possiamo ritenere che anche dal 

 
24 Per l'elenco dei partecipanti alla costruzione del piano, come per tutti i materiali elaborati vedi: http://www.lamma-
cres.rete.toscana.it/scarica/index1.htm 
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punto di vista dei tempi la realizzazione di uno sforzo di questo tipo non ha portato ad 
allungamenti, casomai ad una riduzione, anche se non forte. Naturalmente un fattore positivo è 
anche che il previsto meccanismo di co-pianificazione, che sempre deve essere presente in ogni 
momento del governo del territorio, qui si è concretizzato anche in una struttura degli uffici e 
dei gruppi di lavoro, cosa che non può non avere avuto un impatto positivo sui tempi, oltre che 
sulla qualità del processo e quindi del prodotto. 

L'architettura istituzionale non è però l'unico e neanche il principale dei motivi della scelta di 
elaborare i PS in forma coordinata. Nel documento di piano si parla infatti di un “dispositivo di 
cooperazione per lo sviluppo integrato dell'area” (documento di piano p.9), il piano è dunque 
riconosciuto come uno strumento necessario per la coesione di una comunità locale che fa 
riferimento ad un territorio a forte identità e che su di questa vuole costruire linee guida e 
strategie per il futuro. Uno statuto del territorio condiviso che vincoli una comunità con 
caratteristiche riconoscibili al proprio territorio ed in cui comunità e territorio sono legati 
all'interno di un contesto omogeneo anche se diviso da confini amministrativi. 

Il piano assume dunque una doppia dimensione di coordinamento. Una prima verticale che 
lega le varie istituzioni competenti per il governo del territorio (Regione, Provincia, Municipi); 
una seconda orizzontale che lega in un patto per la promozione locale, attraverso, si dice nel 
piano, la “conservazione attiva”, le tre amministrazioni locali. Il livello di coordinamento 
orizzontale lo si ritrova poi all'interno dei tre ambiti comunali, dove il coinvolgimento di attori 
locali e cittadinanza ha mirato alla costruzione di uno statuto del territorio largamente condiviso, 
evitando il pericolo di un dispositivo decisionale calato sui diversi contesti. Un pericolo sempre 
presente in ogni esperienza di pianificazione, ma che una forma di coordinamento verticale fra 
livelli amministrativi potrebbe finire per accrescere. 

Il piano naturalmente implica una gestione coordinata delle risorse, prima attraverso la 
definizione di uno statuto e poi attraverso il livello strategico della pianificazione con “strategie 
d'ambito”. Entrambi per altro implicano che il coordinamento che si è realizzato in questa fase 
di costruzione del piano costituisca una base duratura di collaborazione e che il documento di 
piano sia un vero e proprio “patto di azione” che vincoli non solo le scelte immediate, ma anche 
le variazioni future, secondo un meccanismo di condivisione. In questo modo uno degli 
obbiettivi dichiarati è il consolidamento di una “comunità del tufo” che sia la naturale 
evoluzione della “città del tufo”. I punti principali di tale patto sono già elencati nel documento 
di piano e fanno riferimento: 
 alla gestione unitaria del paesaggio, compresi gli elementi monumentali del patrimonio 

culturale; 
 alla “messa a sistema del puntiforme e ricco patrimonio storico-culturale” (documento di 

piano p. 15); 
 alla riorganizzazione del mercato agricolo locale con lo scopo di sostenere filiere corte e al 

contempo valorizzare il territorio rurale. 
A questi obbiettivi fanno riscontro anche strategie differenziate per ognuno dei tre territori 

comunali, ma fortemente interdipendenti. Le strategie sono legate al passato di ognuno dei 
comuni, rispondendo dunque alle diversità interne che comunque rimangono visibili, ma sono 
coordinate in un programma strategico condiviso in cui sinergia e differenziazione si mischiano. 
I piano dunque stabilisce ruoli prevalenti per ognuno dei tre comuni con una visione sinergica: 
 Castell'Azzara, basandosi sul suo passato di centro minerario e agricolo-forestale, dovrà 

svolgere la funzione di centro di “sperimentazione e produzione energetica”, oltre ad essere 
un caposaldo di attività culturali legate ai luoghi di antica estrazione; 
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 Pitigliano, che si trova storicamente in una zona di significativa produzione agro-alimentare, 
rafforzerà questo ruolo di caposaldo produttivo con l'obbiettivo della promozione delle filiere 
eno-gastronomiche; 

 Sorano invece sarà sempre più il perno intorno a cui far ruotare il legame fra risorse culturali 
e naturali che è poi all'origine del grande pregio e dell'attrattività di queste zone. 
Non è questa la sede 

per entrare nei dettagli 
delle previsioni e neanche 
degli obbiettivi del piano, 
ma è evidente che l'idea 
principale che lo anima è 
che ad una identità locale 
condivisa deve 
corrispondere uno sforzo 
di coordinamento e di 
costruzione di una 
traiettoria di sviluppo-
locale altrettanto 
coordinata e condivisa, 
nella convinzione che solo 
la continua (ri)costruzione 
di identità locale può 
produrre integrazione e 
complementarietà, può 
rilanciare la promozione di 
un territorio e, in ultima 
analisi, migliorare il 
benessere di chi lo abita. 
In questo senso la coesione 
territoriale che si cerca di 
promuovere è anche il 
mezzo per superare deficit 
infrastrutturali e di servizi 
e per ottenere più 
equilibrate relazioni con le 
rimanenti parti della 
regione. Tema rilevante 
sempre, ma a maggior 
ragione per ambiti 
geograficamente periferici. 

 
 Il tema del paesaggio 
Il coordinamento verticale fra i tre diversi livelli amministrativi ha consentito al comprensorio 
della città del tufo di sviluppare uno strumento urbanistico che risponde alle esigenze imposte 
alla pianificazione di livello comunale dal nuovo piano paesaggistico della regione Toscana. 
Come noto nel periodo successivo all'approvazione della L.R.1/05, per effetto di una sentenza 
della Corte Costituzionale la Regione ha dovuto rivedere il proprio ordinamento in materia di 
pianificazione paesaggistica e redarre un piano paesaggistico regionale (elaborato come variante 

 
Figura 4.11 
TAVOLA DELLA “STRUTTURA TERRITORIALE/PAESAGGISTICA: VALORI 
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al PIT). Il tutto è stato fatto all'interno di un accordo fra Ministero dei beni culturali e regione 
toscana che ha preservato l'architettura istituzionale del governo del territorio che la Toscana si 
è data, ma rispondendo alle esigenze di controllo unitario sulle trasformazioni del paesaggio che 
il Ministero (e la legge nazionale) richiede (vedi IRPET, rapporto sul territorio 2009). In questo 
quadro il meccanismo di co-pianificazione che la legge toscana prevede dovrà essere adattato 
alla luce delle esigenze pratiche di semplificazione nella gestione delle trasformazioni edilizie in 
aree vincolate ed in aree paesaggisticamente sensibili e della contemporanea protezione dei beni 
e dei paesaggi intesi in senso complessivo. Per questo motivo l'accordo Stato-Regione implica 
una revisione dei piani urbanistici comunali che dovranno essere in alcuni casi modificati per 
rispondere al ruolo di piano paesaggistico di livello locale e, nei casi migliori, semplicemente 
validati alla luce di questo accresciuto peso. In pratica ciò che è frutto dell'accordo fra Ministero 
e Regione è la salvaguardia della filiera di pianificazione che la legge 1/05 prevede, anche come 
strumento di protezione del paesaggio, dove il livello regionale garantisce un quadro generale di 
riferimento unitario per tutto il territorio ed il livello locale approfondisce il quadro conoscitivo, 
determina in dettaglio le strategie di protezione, promozione e recupero, forte di un livello di 
analisi che non è replicabile in sede di pianificazione regionale. 

Il piano coordinato della città del tufo ha incontrato questa variazione del quadro legislativo 
in corso d'opera, ma proprio in quanto al centro di uno sforzo di coordinamento orizzontale e 
verticale ha potuto reagire positivamente a queste nuove sollecitazioni ed essere uno dei primi 
che, a livello sperimentale, ha anticipato i contenuti paesaggistici che da oggi in poi tutti i piani 
strutturali dovranno trattare. Il concetto, ribadito anche nei documenti di piano, è che governare 
il paesaggio senza prendere in considerazione le trasformazioni del territorio è un non senso e 
quindi la tutela del paesaggio passa proprio per la tutela delle risorse essenziali, successiva al 
riconoscimento dei valori identitari di ogni luogo. Gli strumenti della pianificazione strutturale 
sono dunque i più adatti alla protezione dei paesaggi di valore ed alla riqualificazione di quelli 
degradarti, sopratutto se coordinati all'interno di aree corrispondenti a sistemi di paesaggio 
riconoscibili ed in un quadro regionale complessivo. I valori identitari sono dunque ciò che 
viene individuato nello statuto del territorio e le invarianti, conseguentemente, sono interpretate 
come relazioni fra tali valori e risorse e come regole d'uso che garantiscano qualità e prestazioni 
del territorio. 

Tecnicamente il dispositivo del piano affronta il tema paesaggio mediante una serie di 
schede organizzate per sub-sistemi territoriali che corrispondono a sistemi di paesaggio. La 
corrispondenza è ovvia proprio a causa di quanto sostenuto in precedenza, ovvero che non esiste 
un'articolazione del paesaggio che non corrisponde ad un articolazione territoriale, così come 
non esiste una possibilità di protezione del solo paesaggio sconnessa dalla pianificazione del 
territorio. Le schede sono organizzate secondo lo schema utilizzato nell'analoga schedatura del 
piano paesaggistico regionale e sono divise in una prima sezione di “descrizione ed 
interpretazione dei caratteri paesaggistici”; una seconda di “riconoscimento dei valori”, a sua 
volta divisa in tre (valori relativi alla qualità ambientale, valori storico-culturali, valori estetico-
percettivi); una terza in cui si opera il “riconoscimento degli elementi di degrado e dei rischi per 
il paesaggio”. Là dove presenti sono poi ricapitolate disposizioni e vincoli sovraordinati  
(Fig. 4.12 ). 
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Figura 4.12 
DUE PAGINE TRATTE DALLE SCHEDE SUL PAESAGGI 
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A questa articolazione corrisponde anche l'impianto normativo dove tali sezioni sono 
replicate per ogni sub-sistema territoriale e dove vengono aggiunti obbiettivi ed indirizzi 
specifici per ognuno di essi. Già di per sé questo impianto sarebbe sufficiente a rispondere alle 
esigenze di un piano che operi in regime di protezione del paesaggio, ma è importante notare 
come a ciò si aggiunga anche quanto previsto nelle schede relative alle invarianti strutturali (le 
schede fanno parte dello statuto del territorio come allegati alla cartografia) (Fig. 4.13). In 
queste non viene ripresa l'articolazione per sub-sistemi del territorio, viene invece regolato il 
rapporto fra la popolazione e la società odierna e le risorse storico-culturali e  naturalistico-
ambientali.  

Tali risorse sono individuate da un'apposita cartografia, ma poi le schede operano prima una 
descrizione testuale e fotografica, ma sopratutto evidenziano le prestazioni che è necessario 
garantire e le regole d'uso che è necessario seguire affinché questa garanzia sulle prestazioni sia 
effettiva. Il RU dovrà poi trasformare tutto questo in previsioni attuative e comunque assicurare 
che ogni trasformazione non contraddica le regole e, cosa ancora più importante, non riduca le 
prestazioni elencate. 

Il sistema di protezione paesaggistica che così si viene a configurare sta tutto nel 
meccanismo di governo del territorio che la L.R 1/05 prevede. Rispetta il principio di co-
pianificazione ed ancora la protezione del paesaggio sia alle scelte locali che al livello di 
coordinamento generale. 

La protezione è dunque correttamente legata allo statuto del territorio che la “comunità del 
tufo” si è data ed è garantita dagli strumenti di pianificazione che regolano il rapporto fra 
comunità locale ed il proprio territorio. Il tutto all'interno di una strategia di ambito per il 
rilancio, garantita da un patto di azione. 

Il fatto che il consiglio comunale di Pitigliano abbia approvato (primo fra i tre) il piano 
all'unanimità costituisce un buon segnale per la solidità di tale patto e per il successo delle 
strategie che esso contiene. 
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Figura 4.13 
UNA SCHEDA SULLE INVARIANTI 
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4.5 
Conclusioni 
 
Nell'introduzione si evidenzia come il tema delle buone pratiche sia una forma di ricerca e 
anche una modalità di supporto alla pratica, nel nostro caso, della pianificazione territoriale. Si 
sostiene anche che nessuna esperienza è direttamente ed immediatamente generalizzabile, ma 
allo stesso tempo è evidente che gli elementi centrali che ci fanno valutare una pratica come 
buona sono strategici per scelte future che cerchino di riprodurre i vantaggi che essa ha 
determinato. 

In questa conclusione si cerca dunque di riprendere in una sorta di sommario commentando i 
punti che mostrano il valore aggiunto dei tre esempi illustrati. 

A Scandicci la perequazione urbanistica costituisce una pratica che persegue una duplice 
finalità: da un lato attenua la natura sperequativa delle scelte pianificatorie non separando le 
possibilità edificatorie private dalle destinazioni d'uso pubbliche, dall'altro rappresenta uno 
strumento alternativo all'esproprio. Le scelte pianificatorie possono determinare due ordini di 
sperequazioni. La prima che si definisce relativa, si verifica quando a più terreni che presentano 
le stesse condizioni di fatto la pianificazione urbanistica riconosce sì edificabilità ma attribuisce 
possibilità differenti, per entità e per destinazione. La sperequazione assoluta si verifica, invece, 
quando a più terreni nelle stesse condizioni di fatto la pianificazione urbanistica in alcuni casi 
riconosce edificabilità ed in altri appone un vincolo destinato ad esproprio. Il piano strutturale di 
Scandicci e il relativo atto di governo del territorio, individuando possibilità edificatorie (private 
e pubbliche) per comparti, attenuano le iniquità correlate alle scelte pianificatorie e garantiscono 
una provvista di aree a sostegno della città pubblica senza ricorrere all'esproprio e al correlato 
sforzo finanziario.  

A Capalbio il tema centrale è quello della riduzione del consumo di suolo che la legge 1/05 
persegue esplicitamente e che in quel contesto si è effettivamente realizzata grazie al 
meccanismo di formazione del piano strutturale. 

Nella scheda si evidenzia come il piano strutturale (approvato nel 2008) contenga un sistema 
di valutazione particolarmente chiaro ed efficace in merito alla conformità delle nuove 
costruzioni previste agli obbiettivi dello statuto del territorio ed alle condizioni rilevate dal 
quadro conoscitivo. 

Tale sistema si è rivelato valido anche e sopratutto nel momento in cui, durante la scrittura 
del piano strutturale, sono state verificate le previsioni in materia di edilizia residenziale e 
turistica contenute nel PRG vigente e non ancora costruite. Gli interventi ancora da realizzarsi 
vengono infatti considerati come da travasare dai vecchi PRG ai nuovi piani strutturali senza 
particolari verifiche nella maggior parte dei casi. A Capalbio, al contrario, è stato effettuato uno 
stretto controllo su ogni singolo intervento, inserendo nel nuovo piano solo quelle previsioni che 
risultano coerenti con la sua filosofia e con le mutate condizioni del territorio. 

Il sistema di valutazione contenuto nei documenti di piano è basato su una serie di schede di 
valutazione dei nuovi interventi previsti e su un bilancio ambientale locale che ne costituisce il 
quadro di riferimento. Tali strumenti hanno strutturato un chiaro processo di verifica, lineare e 
chiaramente comunicato, replicabile nelle sue linee generali in altri contesti. L'effetto è stato, 
come detto, ridurre il consumo di suolo per nuove edificazioni, ma sopratutto costruire una 
macchina per la valutazione di compatibilità di nuove previsioni che lega in maniera diretta ed 
inequivocabile analisi del territorio, obbiettivi statutari del piano e nuovi progetti edilizi. 

Nel comprensorio del tufo ha avuto luogo una delle non molte esperienze di pianificazione 
coordinata fra comuni per la formazione dei nuovi piani strutturali (non l'unica comunque). Il 
tema della relazione fra le scelte urbanistiche e di politica territoriale di amministrazioni 
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comunali confinanti ed appartenenti a sistemi geografici, naturali e di paesaggio unitari è un 
tema delicato in quanto la struttura della legge urbanistica (a partire dal livello nazionale) da 
sostanziale autonomia ad ogni singola amministrazione locale, ma è del tutto evidente che le 
scelte di un territorio non possano non avere ricadute su quelli confinanti e che un livello forte 
di coordinamento, se non di integrazione, è sempre desiderabile. I comuni di Castell'Azzara, 
Pitigliano e Sorano hanno dato luogo ad un'esperienza di sicuro interesse in questa direzione. Il 
valore aggiunto di questa vicenda non risiede comunque solo nelle evidenti economie che è 
possibile realizzare nella formazione del piano e neanche nell'armonizzazione delle scelte 
localizzative e strategiche (un vantaggio comunque non da poco). Ciò che si ottiene è un 
coordinamento di tutte le strategie di gestione del territorio che porta alla costruzione di un patto 
per la valorizzazione delle risorse locali, una gestione unitaria del patrimonio territoriale e la 
messa a sistema delle risorse puntiformi e dei servizi, con un effettiva valorizzazione del 
policentrismo già esistente nei fatti. 

In più nel caso specifico si è realizzata in maniera evidente l'integrazione dei vari livelli di 
pianificazione in senso verticale, essendo parte del coordinamento per la formazione del piano 
anche Provincia e Regione e si è avuta una efficace sperimentazione dell'attuazione di quanto 
previsto dal PIT in materia di pianificazione del paesaggio, dopo che in quest'ultimo è stato 
inserito anche il piano paesaggistico regionale. I tre elementi (coordinamento orizzontale, 
coordinamento verticale e attuazione delle previsioni del piano paesaggistico regionale) sono 
dunque quanto emerge come valore aggiunto da questa esperienza e costituiscono strategie 
replicabili in tutto il territorio regionale. 

 



 


