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INTRODUZIONE 
 
 
 
Uno sguardo alla Toscana del futuro non sarebbe esaustivo se fosse realizzato soltanto sulla 
base di ipotesi teoriche, previsioni macroeconomiche, scenari sociali. Si ha bisogno infatti anche 
di una proiezione territoriale della realtà che si ipotizza e che questo saggio tenta di fornire. 

Il territorio, come è ormai acquisizione consolidata, è costituito da elementi naturali ed 
antropici, ed è caratterizzato sia dalla morfologia delle sue realtà territoriali ma anche dallo stato 
delle relazioni che fra loro si sono instaurate. Non sarebbe quindi sufficiente, per ipotizzare una 
immagine del territorio toscano al 2030, fornire una sorta di foto satellitare dell’uso del suolo, 
perché molti aspetti importanti della realtà territoriale rimarrebbero inespressi. 

Certo, se quella foto satellitare fosse davvero disponibile, avremmo comunque qualche 
elemento importante per capire in quale direzione si potrebbe evolvere la Toscana. 

Oggi, sappiamo che il territorio toscano è caratterizzato da una urbanizzazione assai 
disomogenea. L’area centrale, fortemente antropizzata, ha continuato ad attrarre attività 
produttive e residenza anche negli anni più recenti, sia pure con una redistribuzione interna ed 
una diffusione dei suoi abitanti. L’area meridionale interna, a bassa densità, ha contenuto la 
tendenza alla rarefazione della residenza e all’indebolimento del tessuto produttivo. Questa 
evoluzione verso una Toscana “dicotomica” potrebbe continuare a manifestarsi anche nei 
prossimi anni, specie se i meccanismi sottostanti resteranno invariati e se la pianificazione 
territoriale, ai vari livelli istituzionali, non proporrà modelli alternativi. 

 
Questo saggio, dopo aver richiamato nel primo paragrafo i diversi punti di vista con cui si 

può guardare al territorio, quello di risorsa scarsa, quello di fattore di sviluppo locale e quello di 
elemento determinante del benessere, nella seconda parte offre una descrizione 
dell’organizzazione territoriale della nostra regione, dell’articolazione subregionale 
dell’urbanizzazione e della dinamica demografica, come pure ad una analisi della tendenza 
distributiva degli insediamenti. 

Il paragrafo terzo mette in evidenza i fenomeni più significativi dell’ultimo decennio, sia in 
termini di impiego del suolo, fra aree residenziali, aree produttive e infrastrutture, sia in termini 
tipologici, fra aree urbane, campagna urbanizzata e aree agricole. 

Il paragrafo conclusivo fornisce infine elementi di proiezione per capire come il territorio 
possa costituire un elemento di benessere per i suoi abitanti senza rinunciare ad essere un fattore 
di crescita per il sistema economico, sempre sotto il vincolo di monitorare i livelli di impiego di 
suolo e di contenerli entro i limiti di sostenibilità. 
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1.   
CHE COSA SIGNIFICA TERRITORIO: UN CONCETTO IN TRE ACCEZIONI 
 
 
 
La dimensione territoriale è ormai entrata a pieno titolo nella riflessione sullo sviluppo 
economico e sociale. Questo fatto può essere messo in relazione con il più generale processo di 
allargamento dell’analisi economica alla considerazione sia di effetti sul sistema produttivo 
derivanti da fattori non strettamente economici (come le relazioni sociali, le tradizioni culturali), 
sia degli effetti non economici dei processi produttivi (relativi dunque al sistema ambientale e 
sociale). Economia, società e territorio vengono sempre più spesso visti come le tre componenti 
indispensabili dello sviluppo, quest’ultimo inteso nell’ampia accezione di evoluzione 
complessiva di una società e non di mera crescita degli indicatori economici tradizionali come il 
PIL. 

Il territorio assume dunque un significato e un ruolo sempre più complessi, che può essere 
utile cercare di articolare in maniera più analitica. In particolare si cercherà di guardare al 
concetto sotto tre diversi punti di vista, che sono il territorio come risorsa naturale scarsa, il 
territorio come fattore di sviluppo economico locale e, infine, il territorio come componente del 
benessere della popolazione. 

Il territorio è in primis il luogo fisico, l’ambiente in cui avvengono le attività umane, 
produttive e non. In questo senso anche il suolo è una risorsa naturale disponibile in quantità 
non illimitata e caratterizzata da proprie specificità. In altre parole, ci sono territori con 
caratteristiche più o meno favorevoli agli insediamenti umani (si pensi solo a caratteristiche 
climatiche e morfologiche, per restare nell’ambito delle specificità naturali) e tali porzioni di 
suolo sono scarse e non riproducibili. L’accezione di suolo in termini di risorsa naturale è 
pertanto fortemente connessa al problema della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Secondo 
l’approccio forte della sostenibilità, che non ammette cioè sostituibilità fra capitale naturale e 
artificiale, raggiunto un certo livello di sviluppo si genera un trade-off insuperabile fra processi 
produttivi (e modelli di consumo) e processi naturali di riproduzione delle risorse e di 
assorbimento degli inquinanti. Al pari di quanto accade per l’acqua, l’aria e l’energia, anche il 
suolo è una risorsa naturale scarsa, il cui consumo richiede pertanto un’attenta programmazione, 
soprattutto nel caso di usi ad alto impatto ambientale come quelli urbani e produttivi. La 
riflessione, scientifica e politica, sul problema del consumo di suolo (o, usando un termine meno 
connotato negativamente, sul land use) nasce e si sviluppa dunque sulla scia dell’affermazione 
più generale del paradigma dello sviluppo sostenibile, ma anche in seguito ad alcune recenti 
trasformazioni nelle modalità insediative di molte attività umane. Il fenomeno che ha fatto 
suonare il campanello di allarme è costituito dalla crescita, in molti paesi ad economia avanzata, 
di insediamenti a bassa densità e diffusi sul territorio. Secondo molti osservatori ci troveremmo 
di fronte ad un vero e proprio cambiamento strutturale nel rapporto tra dinamica demografica ed 
economica da un lato e consumo di suolo dall’altro, per cui mentre in passato le tre dimensioni 
tendevano a crescere insieme in maniera lineare, più recentemente si è avuta crescita 
dell’urbanizzazione anche in presenza di stabilità demografica e stagnazione economica. La 
causa del cambiamento strutturale descritto sarebbe da ricercarsi nella crescita del reddito medio 
pro capite, che avrebbe favorito un’evoluzione in senso consumistico del rapporto tra 
popolazione e territorio, per cui la domanda di suolo avrebbe iniziato a crescere al crescere del 
reddito al pari della domanda di altri beni di consumo (Istat, 2009). Pur riconoscendo rilevanza 
scientifica al tema della sostenibilità dello sviluppo, non mancano tuttavia approcci meno rigidi. 
In particolare, alcuni osservatori criticano la trasposizione meccanica del rapporto sviluppo-
ambiente naturale in ambito urbano o, più in generale, nei contesti fortemente trasformati 
dall’uomo (ambienti artificiali, se si vuole). L’idea di fondo è che il punto di forza dei sistemi 
fortemente antropizzati sia non tanto il capitale naturale, quanto piuttosto il capitale fisso 
sociale, ovvero il suolo edificato e dotato di infrastrutture (Camagni, 1996). Ciò porterebbe a 
spostare l’attenzione da un’accezione esclusivamente negativa dell’ambiente costruito, inteso 
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come luogo di concentrazione delle pressioni sugli equilibri ecologici, ad una positiva di luogo 
di creazione di benessere economico e sociale, che può instaurare relazioni di scambio proficuo 
con aree a minori pressioni e minore ricchezza. Quest’approccio consente in sostanza uno 
scambio, almeno parziale tra capitale naturale e artificiale e ripone grande fiducia 
nell’evoluzione tecnologica, anche se concorda con l’approccio più rigidamente ecologico nel 
mettere in guardia contro le modalità insediative land intensive che hanno caratterizzato lo 
sviluppo contemporaneo. 

L’approccio meno rigidamente ecologico ha il pregio di introdurre un’accezione più ampia 
del concetto di territorio, inteso qui non solo come quota di una risorsa naturale interessata da 
un processo di antropizzazione, ma come spazio di concentrazione delle relazioni umane.  

Nonostante la banalità dell’evidenza per cui una qualsiasi attività umana deve 
necessariamente localizzarsi in un luogo o, in altre parole deve territorializzarsi, la dimensione 
territoriale è entrata nella riflessione economica relativamente tardi, in un’epoca che possiamo 
grossolanamente collocare a metà del 1900, in corrispondenza della nascita dell’economia 
regionale e urbana. La permanenza di forti differenziali territoriali nei livelli di sviluppo, ha 
spinto l’economia ad affrontare il tema del luogo in cui avvengono i processi produttivi. 
Numerose evidenze empiriche hanno messo in luce almeno tre aspetti: a) che la distribuzione 
sul territorio delle diverse attività non è né omogenea né casuale; b) che essa tende a mutare nel 
corso del tempo in relazione al grado di sviluppo tecnologico raggiunto e ai modelli di 
organizzazione economica e sociale prevalenti; c) che l’organizzazione territoriale delle attività 
influenza la performance economica presente e futura di un territorio. Questo spiega perché 
l’economia regionale oggi sia costituita sia da teorie della localizzazione spaziale delle attività 
umane che da teorie della crescita locale. Le prime rappresentano il nucleo più antico della 
disciplina e assumono che i soggetti economici, nell’organizzare la loro attività, prendano 
decisioni in almeno tre ambiti: i fattori produttivi da utilizzare, la tecnologia cui ricorrere, l’area 
in cui localizzarsi (Capello, 2004). Quest’ultima dipende inizialmente solo dalla presenza di 
quelli che la nuova geografia economica definisce vantaggi competitivi di natura primaria 
(materie prime, fonti di energia, vie di comunicazioni naturali), ma successivamente viene ad 
essere influenzata in maniera crescente dalla presenza di altre attività e delle infrastrutture e 
servizi loro connessi. L’introduzione della variabile spazio nell’analisi economica comporta 
dunque l’elaborazione del concetto di economie di agglomerazione e l’abbandono conseguente 
di due ipotesi semplificatrici assunte inizialmente dalla disciplina, che sono le condizioni di 
rendimenti costanti e di concorrenza perfetta. La presenza di economie di localizzazione, infatti, 
comporta processi di sviluppo cumulativi e offre una spiegazione teorica del permanere dei 
disequilibri territoriali. L’economia regionale si sposta così dalle teorie della localizzazione a 
quelle della crescita, passando dalla domanda “quali sono le logiche che spiegano le scelte 
localizzative di imprese e famiglie” a quella “perché esistono aree che crescono più di altre”. 
Allo stesso modo i vantaggi localizzativi passano dall’essere formulati in termini di economie di 
agglomerazione esclusivamente statiche, che offrono un vantaggio in termini di riduzione di 
costo, alla formulazione in termini di economie di agglomerazione dinamiche, derivanti cioè dal 
fatto che luoghi caratterizzati da alti livelli di scambi relazionali favoriscono l’innovazione.  

Riassumendo, i due concetti chiave su cui si basa l’analisi economica “territorializzata” sono 
quello dei rendimenti di scala (crescenti o decrescenti) e dei costi di trasporto. Si tratta di due 
macrovariabili, le cui caratteristiche tendono a modificarsi nel corso del tempo, per cui anche 
l’equilibrio tra vantaggi e svantaggi della concentrazione tende ad evolversi. Nelle fasi mature 
dello sviluppo economico sembrano pesare di più quelli che la nuova geografia economica 
definisce vantaggi di natura secondaria, ovvero la presenza di assets  materiali e immateriali, 
costruiti dall’uomo in seguito a importanti processi di accumulazione. Trova sempre più credito 
tra gli studiosi delle competitività economica, l’idea che l’abbattimento delle barriere 
istituzionali tra i mercati e la conseguente globalizzazione degli scambi abbia cambiato la natura 
dei vantaggi competitivi, attribuendo un ruolo decisivo alla qualità dei territori, che è 
conseguenza della qualità delle loro esternalità materiali (strade, aree verdi, scuole, ospedali, 
ovvero i beni pubblici) e immateriali (relazioni sociali, livello culturale, ecc.). In altri termini, lo 
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sviluppo economico contemporaneo e segnatamente lo sviluppo di attività ad alto valore 
aggiunto dipenderebbe sempre meno dalla disponibilità di fattori produttivi generici (capitale e 
lavoro) e dal contenimento dei costi di produzione e sempre più dalla qualità locale, che quasi 
sempre è qualità dell’ambiente costruito. Si arriva in questo modo al concetto di capitale 
territoriale, che è l’insieme delle caratteristiche fisiche, economiche, sociali, istituzionali, 
culturali di una determinata area, che distingue tale area dalle altre, e che aumenta l’efficienza e 
la produttività dei fattori locali (Camagni, 2007). Proprio per le caratteristiche descritte, il 
capitale territoriale può essere fattore di attrazione (come pure di repulsione) di investimenti 
futuri, determinando in tal modo il percorso di sviluppo di una regione. 

Anche nell’accezione di territorio quale fattore di sviluppo locale, sono le trasformazioni 
avvenute negli ultimi anni a preoccupare osservatori scientifici e policy-makers. Il venir meno di 
molti vincoli localizzativi naturali e istituzionali (l’accessibilità alle materie prime, alle fonti 
energetiche e ai mercati di sbocco, le barriere doganali e le politiche protezionistiche, ecc.) ha 
accresciuto enormemente i gradi di libertà dei soggetti economici nel localizzare le loro attività 
ed ha aumentato la domanda di qualità dei territori artificiali, da intendersi in maniera 
multidimensionale come qualità del contesto urbanistico, del sistema della mobilità, dei servizi 
alla persona, della convivenza sociale. Ciò può andare a vantaggio o svantaggio di territori già 
fortemente antropizzati, a seconda che prevalgano i benefici o i costi dell’intervento umano: 
banalmente, territori molto urbanizzati che offrono l’accesso a servizi rari risultano 
generalmente più attrattivi di territori naturalmente integri ma con un livello di 
infrastrutturazione troppo basso, al contempo territori fortemente urbanizzati ma con una qualità 
ambientale molto bassa, per problemi di congestione e inquinamento, risultano in genere poco 
attrattivi. Le forme recenti dell’urbanizzazione, caratterizzate da bassa densità, dispersione 
territoriale e specializzazione monofunzionale rischiano pertanto di compromettere il capitale 
naturale senza creare capitale artificiale di qualità. L’urbanizzazione dispersa, infatti, comporta 
una serie di diseconomie, tra cui si possono citare la crescita della mobilità affidata al mezzo 
privato, l’aumento della domanda di infrastrutturazione del territorio, l’indebolirsi dei contatti e 
dei legami da cui dipende la coesione sociale, la banalizzazione, anche estetica del paesaggio, 
con la perdita del tradizionale confine tra città e campagna. Essa mette in crisi sia gli equilibri 
ecologici richiamati in precedenza, sia quelli relativi al funzionamento del sistema economico-
produttivo e sociale. In altri termini, essa mette a rischio la riproducibilità futura dello sviluppo. 
Come verrà illustrato meglio in seguito, in questo ambito esiste un’indicazione di policy molto 
chiara, sostenuta ormai da qualche anno a livello dell’Unione Europea. La promozione di assetti 
insediativi policentrici e la costruzione di rapporti di cooperazione tra i diversi poli (le 
cosiddette reti) sono visti come il compromesso potenzialmente vincente tra economie e 
diseconomie della concentrazione territoriale. L’organizzazione a rete dovrebbe, infatti, 
garantire il raggiungimento di economie di scala sia nell’ambito delle attività produttive 
destinate all’esportazione che in quello dell’erogazione dei servizi offerti alla popolazione 
locale, mentre la dimensione contenuta dei poli di insediamento dovrebbe garantire una qualità 
della vita più alta, grazie ad un maggiore equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale e 
ad una dimensione demografica più favorevole allo sviluppo di relazioni comunitarie. 

Si arriva in questo modo all’ultima accezione del termine territorio presa in considerazione 
nel presente lavoro: il territorio come componente del benessere. La qualità territoriale, intesa 
come disponibilità di beni e servizi e come qualità dell’ambiente costruito, naturale e relazionale 
non è domandata solo dalle imprese, al fine di massimizzare il rendimento dei fattori produttivi 
e favorire l’innovazione, ma anche dalle famiglie. I nuovi stili di vita sembrano essere 
caratterizzati da una domanda più elevata di qualità territoriale, vuoi in conseguenza del 
peggioramento della situazione oggettiva di alcuni ambienti artificiali, vuoi semplicemente per 
quello che gli economisti chiamano un “effetto reddito”, ovvero perché il raggiungimento di 
adeguati livelli di benessere materiale fa crescere la domanda di beni superiori, come la qualità 
dell’ambiente in cui si vive (Camagni, 2002). Esiste poi uno scarto tra il reddito percepito dagli 
individui e il livello di benessere che essi riescono a raggiungere; quest’ultimo, infatti è 
determinato sia dalle disponibilità economiche individuali (ovvero il potere d’acquisto di 



 

 7 

ciascuno) sia dalla presenza di un’offerta adeguata di beni e servizi a livello locale. In altri 
termini, il benessere individuale dipende sia da caratteristiche soggettive, sia da caratteristiche 
del contesto in cui l’individuo è inserito (Sen, 2006). Vivere in territori ad elevata qualità 
aumenta pertanto la capacità degli individui di trasformare il loro reddito in benessere, mentre al 
contrario vivere in territori caratterizzati da bassa qualità la fa diminuire (Calafati, 2009). La 
qualità di un territorio (da intendersi ancora una volta come qualità delle sue componenti 
materiali e immateriali) è dunque il parametro che connette il reddito al benessere: a parità di 
reddito, tanto minori sono i costi che un individuo sostiene per compiere le attività quotidiane 
(ad esempio, per gli spostamenti casa-lavoro) tanto maggiore è il benessere che quel reddito 
genera, come pure tanto maggiore è la qualità dei servizi cui esso può accedere (ad esempio, 
l’istruzione universitaria di qualità), tanto maggiore è il benessere che quel reddito genera. 
Poiché l’obiettivo finale di un individuo è il proprio benessere e non il reddito, le caratteristiche 
del contesto territoriale divengono un fattore molto importante nelle decisioni di localizzazione 
delle famiglie. Inoltre, poiché spesso i componenti delle famiglie sono gli stessi che lavorano 
per le imprese, le preferenze individuali relative all’ambiente di vita rischiano di essere 
fortemente connesse a quelle relative alla localizzazione delle attività produttive. 

E’ nel contesto di riflessione descritto che è cresciuta la domanda di informazione sull’uso 
del suolo, relativamente sia al rapporto strettamente quantitativo fra territorio utilizzato e non 
utilizzato, sia ai modelli di localizzazione spaziale dei diversi usi (attività produttive, luoghi del 
commercio e del loisir, residenze, infrastrutture, ecc.), sia infine ai modelli di produzione e di 
interazione sociale connessi alle diverse modalità insediative. E’, inoltre, grazie ai recenti 
progressi compiuti nella tecnologia informatica, con l’avvento dei sistemi GIS, che si è potuto 
pensare a nuove e più avanzate elaborazioni delle informazioni territoriali, con il passaggio dalla 
loro semplice rappresentazione visiva alla costruzione di modelli interpretativi. 
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2.  
LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI: LA TOSCANA DAGLI ANNI ’50 AL 2000 
 
 
 
2.1 
La trama degli insediamenti 
 
Dal punto di vista insediativo, la Toscana si caratterizza tradizionalmente per due aspetti: la 
concentrazione delle attività residenziali e produttive in una porzione limitata di territorio 
regionale, coincidente sostanzialmente con la pianura compresa tra Firenze e la costa, delimitata 
a Nord da Carrara e a Sud da Livorno, e la prevalenza di forme insediative diffuse, fatte di città 
di dimensioni medio-piccole e di insediamenti sparsi.  

Alla fine degli anni ‘70 l’evoluzione insediativa più significativa della Toscana, a cui si 
accompagna una consistente crescita demografica, si è già compiuta. Il modello di 
industrializzazione leggera si è sovrapposto alla struttura urbana e rurale precedente inducendo 
forte spopolamento delle campagne e una urbanizzazione consistente, specialmente nei centri di 
transito verso le aree urbane maggiori. Nasce in questo periodo la “campagna urbanizzata” 
come immagine territoriale dell’industrializzazione leggera, un reticolo a bassa densità di 
insediamenti produttivi ed abitativi che si diffonde prevalentemente nel Valdarno superiore ed 
inferiore e nell’area pratese. 

Dagli anni ‘80 in poi lo sviluppo industriale toscano rallenta visibilmente, si ferma 
l’espansione territoriale dell’industria ma prosegue il processo di diffusione della popolazione 
che continua ad allontanarsi dalle aree più periferiche per localizzarsi nelle aree della valle 
dell’Arno contigue alle città più grandi. Nasce progressivamente il fenomeno metropolitano, in 
modo più esplicito nell’area fiorentina, in nuce sulla costa. Questa tendenza si accentua a partire 
dalla fine del secolo scorso, quando in parallelo con una ripresa della popolazione si manifesta 
una ulteriore polarizzazione della popolazione nella fascia che da Pisa e Livorno arriva a 
Firenze e poi ad Arezzo. L’urbanizzazione procede per saldatura dei centri esistenti, e spesso 
questo provoca “l’omologazione” delle aree di campagna urbanizzata che diventano più dense e 
nelle quali la destinazione manifatturiera degli edifici viene modificata, lasciando spesso il 
posto alla residenza e alla piccola e grande distribuzione. Specialmente nelle aree di piccola 
impresa i centri urbani si collegano fisicamente in modo inestricabile e nascono città lineari 
(nell’area Pisa-Pontedera, in Val di Nievole, fra Lucca e Capannoli, nel Valdarno superiore, 
ecc…) che pongono problemi di identità, di pianificazione del territorio e di governo locale tout 
court. 

All’inizio del nuovo secolo la Toscana appare dunque una regione fortemente dualistica, con 
una sua parte settentrionale intensamente urbanizzata (anche se non in forte espansione 
demografica) che si articola fra due poli a più forte concentrazione ad Est e ad Ovest (quello 
fiorentino e quello costiero) con spiccati segni di metropolitanizzazione, uniti da due corridoi a 
più intensa urbanizzazione, uno settentrionale (lungo l’autostrada) e uno meridionale (lungo il 
medio corso dell’Arno). Questi corridoi sono costituiti dalla saldatura progressiva di città di 
piccola e media dimensione e di aree produttive, e solo la presenza della catena collinare del 
Montalbano impedisce che l’urbanizzazione risulti ininterrotta da Firenze fino al mare. 

La parte restante della regione, che si sviluppa prevalentemente a Sud nelle province di 
Siena, Arezzo e Grosseto, ma anche a Nord nell’area appenninica, al contrario mantiene un 
livello di urbanizzazione più basso, anche se l’apparente staticità che si potrebbe desumere dai 
dati demografici aggregati nasconde sia una dinamica interna a beneficio dei comuni a 
vocazione turistica, sia una certa vivacità sociale ed economica. 

Se guardiamo allo scenario europeo, la Toscana si colloca nel panorama delle regioni 
policentriche, risultando simile per molte caratteristiche ad aree tedesche ed anche francesi e 
inglesi non incluse nelle aree metropolitane di Londra e Parigi. Il livello di urbanizzazione e di 
densità è infatti inferiore alle aree forti del “pentagono” europeo e anche dal punto di vista della 
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gerarchia urbana il modello toscano è di tipo spiccatamente policentrico, caratterizzato da città 
medie1.  

La regione ha, fra i punti di forza del suo territorio, una immagine internazionale molto 
lusinghiera anche se riferita ad una visione spesso di maniera del suo paesaggio, unita ad una 
tradizione di pianificazione territoriale fra le più consolidate d’Italia.  

Questo non ha impedito, evidentemente che lo sviluppo più tumultuoso degli anni ‘70 
producesse profonde modificazioni nell’assetto storico della regione. Da questo punto di vista si 
può dire che mentre una parte della Toscana è oggi connotata dalle vicende dell’industria, l’altra 
parte ha assistito in modo fisicamente meno percepibile al passaggio dalla prevalenza 
dell’agricoltura a quella del turismo.  

Si è già ricordato come la tipica manifestazione territoriale dell’industrializzazione in 
Toscana sia stata la campagna urbanizzata. La più tipica, quindi, ma certo non l’unica né la 
prevalente: basta ricordare come un ruolo di assoluto rilievo abbiano svolto (più in passato che 
oggi, in verità) i grandi impianti industriali che storicamente si erano insediati lungo la costa, da 
Massa a Follonica. Questa presenza è oggi più incidente sul territorio e sul paesaggio di quanto 
lo sia ormai sulla formazione del reddito regionale, circostanza che serve a ricordarci come il 
territorio sia a pieno titolo un fattore produttivo che, tuttavia, continua ad essere impegnato 
anche quando l’attività industriale è cessata. 

La stessa considerazione non può essere ripetuta invece meccanicamente con riferimento a 
quel reticolo di fabbriche e insediamenti produttivi, inframezzati di abitazioni, che costituiva la 
campagna urbanizzata. In alcuni casi questi insediamenti sono apparsi obsoleti e sono stati 
dismessi, ma il loro recupero ad altri impieghi (commerciali ma anche residenziali) è stato 
molto più agevole. Le aree dell’industria leggera in alcune zone della regione sono quindi 
scomparse “senza dare nell’occhio”, così come erano apparse nel dopoguerra. Molte di queste 
sono quindi diventate urbane, in particolare nelle aree distrettuali prossime alle città storiche, 
dove le aree urbane sono cresciute per espansione a “bassa intensità”. 
 
 
2.2 
La Toscana nel panorama nazionale 
 
Per meglio connotare le tipicità toscane all’interno del panorama nazionale, è utile un confronto 
sulla estensione e sulle caratteristiche distributive delle aree urbanizzate2: a fronte di una media 
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%) e 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%). 

Se consideriamo soltanto i territori effettivamente appetibili per l’edificazione (e quindi 
escludendo i territori montani)3 gli ambiti regionali che presentano un livello di saturazione più 
elevato sono Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Campania e Lazio; anche in questo caso, la 
Toscana ha un valore piuttosto basso (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. 

  
1 Se si fa infatti riferimento all’approccio metodologico assunto dall’Unione Europea (progetto ESPON), finalizzato alla 
identificazione di “Aree funzionali urbane”, la Toscana appartiene al gruppo delle “regioni policentriche dominate da città medie”, 
assimilata per le sue caratteristiche alla Emilia Romagna, al Rodano-Alpi (Grenoble), Bretagna e Loira (Nantes), alla Comunità 
Valenziana e alla Sassonia (Magdeburgo). 
2 I dati sulla estensione delle aree urbanizzate sono stati ricavati dalla rilevazione Corine Land Cover. 
3 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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Grafico 2.1 
INCIDENZA DEI TERRITORI URBANIZZATI RISPETTO ALLA SUPERFICIE “DISPONIBILE” E PRODOTTO INTERNO LORDO. 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 raggiunge 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. 

Anche i ritmi di crescita delle aree urbanizzate appaiono piuttosto differenziati nelle diverse 
regioni italiane; gli ambiti con uno stock di partenza superiore alla media nazionale, hanno 
avuto nel decennio 1990-2000 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).  
 
Grafico 2.2 
INCIDENZA DELLE AREE URBANIZZATE AL 2000 E DINAMICA 1990-2000. REGIONI ITALIANE 
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, sono offerte dai primi risultati dell’Osservatorio nazionale (cfr. Tab. 2.3) 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. 
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Tabella 2.3 
CONSUMO DI SUOLO  
Valori % e in ettari 
 
  Incidenza %  

su superficie totale 
Variazione (ettari)  Variazione (%) Variazione annua Ettari al giorno consumati 

         
Lombardia 2005 13,6  1999-2005  22.954  1999-2005  8,7 1,4 10,3 
Emilia Romagna 2003 10,8  1973-2003  80.964  1973-2003  139,6 5,2 1,5 
Friuli V. Giulia 2000 8,9  1980-2000 5.776  1980-2000  9 0,45 0,8 
Piemonte 2001 -  1991-2001  6.997   - - 1,9 
Fonte: 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. 

 
Grafico 2.4 
PERMESSI DI COSTRUZIONE 1995-2006. NUOVE COSTRUZIONI E AMPLIAMENTI 
M3 pro capite 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 
Nel periodo 1995-2006, in Toscana è stata rilasciata una quantità di permessi di costruzione 

inferiore sia alla media nazionale che 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.  
 
 
2.3 
Dinamiche demografiche e distribuzione della popolazione 
 
Il sistema insediativo toscano si presenta oggi, come il risultato dell’interazione di diversi 
fattori, tra questi un ruolo centrale è certamente da attribuire alla componente demografica.   

Il profilo demografico della Toscana viene descritto a partire dagli anni sessanta, ponendo 
l’accento sui processi di distribuzione della popolazione sul territorio; oltre infatti alle 
dinamiche demografiche tout court, un aspetto di interesse riguarda la direzione dei flussi 
migratori ed in particolare la loro ripartizione tra i centri della regione. Partendo dalle dinamiche 
demografiche a scala regionale, possiamo individuare una prima fase collocabile a partire dal 
secondo dopoguerra fino a tutto il corso degli anni sessanta, in cui il tasso di variazione della 
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popolazione toscana è stato in costante crescita; una seconda fase, che prende avvio nella 
seconda metà degli anni settanta e che si manifesta con maggior evidenza nel corso degli anni 
ottanta, in cui i processi demografici subiscono una sostanziale trasformazione: la componente 
migratoria e quella naturale, che fino a quel momento avevano registrato saldi positivi, 
presentano andamenti discordi; il saldo naturale diventa negativo, dando avvio al progressivo 
declino della popolazione che si arresta soltanto nel corso degli anni novanta, quando la crescita 
complessiva della popolazione toscana tende ad attestarsi intorno al valore zero. Soltanto alla 
fine degli anni novanta la componente migratoria, che segue un trend in leggera crescita, 
consente di contrastare la contemporanea riduzione naturale. 

L’abbandono della campagna mezzadrile e la correlata polarizzazione di alcuni ambiti 
territoriali sono ben evidenziati dalle dinamiche relative del periodo 1961-71 e 1971-1981 
quando, contestualmente alla crescita delle principali città toscane si sono sviluppati anche 
ingenti flussi migratori diretti verso i sistemi di piccola e media impresa dando luogo a quella 
forma insediativa che è stata definita da Becattini “campagna urbanizzata”. La distribuzione 
territoriale della popolazione non si esaurisce infatti all’interno del dualismo città-campagna, ma 
assumono un peso crescente i centri urbano-rurali di piccola e media dimensione che talvolta 
hanno rappresentato tappe intermedie per il progressivo avvicinamento della popolazione alla 
città; l’attrazione esercitata dalla campagna urbanizzata nei confronti dei flussi migratori, ha  
infatti diluito, nello spazio e nel tempo, i processi di crescita concentrata della popolazione nelle 
città principali della regione.   

Nel corso degli anni ottanta si intensificano alcuni dei fenomeni già in atto nel decennio 
precedente. In primo luogo citiamo il consolidarsi di comportamenti demografici evoluti 
testimoniati dal calo delle nascite, dalla riduzione della dimensione dei nuclei familiari e dal 
progressivo invecchiamento della popolazione; in secondo luogo il fenomeno di distribuzione 
della popolazione tra il centro principale e i comuni della prima cintura evidente in particolare 
attorno ai capoluoghi di Firenze, Siena, Arezzo. “La minor velocità del processo di inurbamento 
e la sua diffusione su un più ampio spettro di realtà urbane e manifatturiere hanno ritardato il 
momento della congestione fino a prima della metà degli anni ottanta, quando anche a causa del 
concomitante periodo di crisi dei sistemi di piccola impresa, il processo di concentrazione 
territoriale si arresta e si comincia ad assistere ad un rovesciamento nella direzione dei flussi 
migratori” (Bacci, 2002, p. 56). 

Nel passaggio agli anni novanta e in conseguenza dei processi redistributivi in atto, la 
maglia territoriale disegnata dai processi di urbanizzazione cambia sensibilmente: la nuova 
distribuzione degli insediamenti economici e residenziali mitiga alcune differenze che avevano 
portato all’individuazione delle quattro Toscane, in particolare si attenuano le specializzazioni 
funzionali delle aree urbane, delle aree urbane-rurali e di quelle turistico-industriali; 
parallelamente si rafforzano i processi già in atto di integrazione -fisica e funzionale- dei due 
sistemi metropolitani Firenze-Prato-Pistoia e Pisa-Livorno-Pontedera4. Nella nuova geografia 
dello sviluppo economico degli anni ottanta di Bianchi, sono le aree metropolitane della costa e 
della Toscana centrale ad essere individuate quali “emergenze economico-territoriali più 
significative della fase successiva al processo regionale di industrializzazione” (Bianchi, 1986). 

  
4 Bianchi definisce il sistema metropolitano della costa, Pisa-Livorno-Pontedera, “più ipotetico ma non impossibile”.  



 

 13 

Figura 2.5 
DINAMICHE DEMOGRAFICHE DAL 1961 AL 2001 
Variazione % della popolazione residente 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Tornando alle dinamiche demografiche, nel corso degli anni novanta, la popolazione 
toscana continua a decrescere anche se con ritmi più lenti rispetto al decennio precedente; sono 
gli ingressi dall’estero e la leggera ripresa dei tassi di natalità a ridurre l’entità del calo 
demografico. Le mutate caratteristiche della popolazione unitamente alla crescita della velocità 
degli spostamenti, hanno ridisegnano la mappa della distribuzione territoriale dei residenti; i 
movimenti centrifughi che partono dalla città principali e si dirigono verso i sistemi limitrofi, 
non si arrestano ma piuttosto vedono ampliato il loro raggio di azione. Alcuni ambiti 
manifestano i tratti più maturi di questo fenomeno; emblematico è il caso del capoluogo 
regionale in cui i fenomeni di saturazione residenziale dei comuni della prima cintura, hanno 
indotto processi di redistribuzione territoriale della popolazione che coinvolgono sia i sistemi 
della seconda cintura che le vicine province. 

Nonostante le tendenze evidenziate, la concentrazione territoriale di popolazione ed in 
particolare delle attività può essere considerato un elemento che caratterizza il sistema 
insediativo toscano. Basti pensare che il 50% della popolazione e il 46% delle abitazioni è 
localizzato nel 26% della superficie regionale ovvero nella Valle dell’Arno. Se a queste quantità 
si sommano i valori della costa, l’altro ambito sub-regionale soggetto a forti pressioni 
insediative, otteniamo che il 76% degli abitanti e il 74% delle abitazioni sono concentrati in 
meno della metà della superficie regionale (41%).  
 
Tabella 2.6 
DISTRIBUZIONE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE IN TOSCANA. 2001 
Valori % 
 

 Abitazioni Popolazione Superficie territoriale 
    

Toscana dell'Arno 46,3 51,7 26,0 
Toscana della Costa 27,8 24,6 15,4 
Toscana dell'Appennino 10,2 8,6 18,6 
Toscana delle Aree interne e meridionali 15,7 15,1 40,0 
TOTALE  100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
2.4 
Evoluzione e insediamento delle attività produttive e commerciali 
 
L’evoluzione più significativa evidenziabile nello sviluppo economico di lungo periodo della 
regione è il passaggio dalla presenza di un solo prevalente “motore di sviluppo”, quello 
dell’industrializzazione leggera legato a precise aree del territorio (la campagna urbanizzata dei 
distretti industriali) alla presenza di una pluralità di motori di sviluppo (industriale, terziario, 
turistico, ecc.), che vanno a costituire quel mosaico del territorio che è stato definito le “Toscane 
della Toscana”. Rispetto alla Toscana degli anni ‘60 descritta da Becattini (1975), composta dalle 4 
tipologie della campagna urbanizzata lungo la valle dell’Arno, delle aree costiere con mix di grande 
impresa e turismo e delle residuali aree urbane e aree di campagna, la Toscana contemporanea 
appare più complessa (le tipologie di sviluppo territoriale sono aumentate da 4 a 7) e il suo sviluppo 
più legato all’interdipendenza dei diversi ambiti (la cosiddetta capacità di fare sistema), piuttosto 
che alla specializzazione in una specifica vocazione (Cavalieri, 1999; Bacci, 2002). 

Tuttavia, dal punto di vista dell’insediamento territoriale, la nuova fase dello sviluppo non ha 
comportato grandi cambiamenti rispetto al modello evidenziatosi a partire dagli anni ‘60, quanto 
piuttosto un rafforzamento delle tendenze già allora percepibili. Le zone di piccola impresa sono 
rimaste racchiuse nei loro confini originari, non sperimentando il processo di diffusione 
territoriale inizialmente atteso, salvo poche eccezioni rappresentate dal Valdarno superiore (si 
pensi allo sviluppo del settore orafo) e dalla Valdelsa (si pensi allo sviluppo della produzione di 
camper); le aree costiere hanno perso buona parte della loro specializzazione industriale mentre 
hanno accresciuto quella turistica, al pari delle aree urbane che hanno subito un deciso processo 
di terziarizzazione, in linea del resto con quanto accaduto in altre regioni ad economia matura. 
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Alcune funzioni hanno sperimentato una forte spinta alla diffusione territoriale, in particolare il 
commercio, con l’affermazione a partire dagli anni ‘90 dei grandi centri commerciali, e la 
residenza, con il proliferare degli insediamenti periurbani. Di fatto, però, anche queste nuove 
tendenze hanno interessato quasi esclusivamente l’area tradizionale dello sviluppo, in 
particolare la pianura compresa fra Firenze e la costa. 

Un confronto di lungo periodo della distribuzione territoriale degli addetti conferma quanto 
affermato. Fra 1951 e 2001 il numero degli addetti manifatturieri e terziari è costantemente 
cresciuto, mentre quello degli addetti agricoli è drasticamente diminuito. Anche solo il 
passaggio dal settore produttivo agricolo a quello manifatturiero, verificatosi in modo molto 
intenso negli anni ’60, ha comportato una diversa distribuzione territoriale dei posti di lavoro, 
che sono risultati molto più concentrati (nelle aree distrettuali) di quanto lo fossero in passato 
(nelle aree agricole). Nel corso del cinquantennio analizzato, tuttavia, si è verificata una 
tendenza alla concentrazione territoriale anche delle attività secondarie e terziarie. Hanno, 
infatti, diminuito il loro peso in termini di densità di addetti rispetto alla media regionale (quindi 
sono cresciuti meno rispetto al trend regionale) sia le zone montane della Toscana nord-
occidentale (Lunigiana e Garfagnana), che parte delle aree collinari meridionali (Val di Cecina 
interna e Colline Metallifere), come pure alcune parti costiere (Piombino, in particolare). Nei 
primi due casi ha pesato molto probabilmente la crisi e la dismissione di molte attività 
minerarie, mentre nel terzo è stato cruciale l’indebolimento della grande industria di base.  

Di contro è cresciuto il peso relativo di molti comuni situati nella vasta pianura tra Firenze e 
la costa, rendendo visibili almeno tre grossi addensamenti, in corrispondenza dell’asse Firenze-
Prato-Pistoia e dell’asse tra Pontedera e Lucca e, infine, lungo la linea costiera tra Carrara e 
Livorno. Sono, inoltre, emerse con più chiarezza due aree di sviluppo relativamente più nuove, 
che sono la Valdelsa tra Empoli e Siena e il Valdarno superiore tra Firenze e Arezzo, con 
estensione fino alla Valdichiana.     

La connotazione tradizionale e attuale del sistema produttivo toscano è dunque quella di 
essere costituito prevalentemente da un tessuto di imprese medio-piccole fortemente 
specializzate e relativamente concentrate nella parte centrale della regione.  

 
Figura 2.7 
NUMERO DI ADDETTI EXTRA-AGRICOLI PER KM2 DI SUPERFICIE COMUNALE. POSIZIONE RISPETTO ALLA MEDIA REGIONALE 
(MEDIA=100) 
 
          
             1961    Media regionale = 31,3 addetti per Km2                                                        1981 Media regionale = 44,5 addetti per Km2         
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Figura 2.7 segue 
 
 
              2001 Media regionale = 44,3 addetti per Km2         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimenti industria e servizi 
 
La vischiosità del sistema nei confronti del cambiamento e nell’innovazione nei processi 

produttivi sembra quindi trovare un corrispettivo nella distribuzione territoriale, rimasta 
relativamente stabile nel corso del tempo, appare invece cresciuta in modo esponenziale la 
commistione funzionale tra attività manifatturiere e commerciali nel corso dell’ultimo decennio, 
complice la rapida diffusione della grande distribuzione organizzata che ha fatto il suo ingresso 
nel panorama nazionale e regionale a partire dagli anni novanta; da questo momento i nuovi 
luoghi del commercio hanno avuto una crescita piuttosto rapida privilegiando quelle 
localizzazioni in prossimità dei principali nodi infrastrutturali e spesso in aree ove la presenza 
industriale è piuttosto cospicua.  

 
 

2.5 
Le tendenze in sintesi 
 
A conclusione del capitolo può essere utile cercare di sintetizzare l’evoluzione di lungo periodo 
degli insediamenti territoriali della regione. Rispetto alla struttura storica, plasmata dalle attività 
agricole e commerciali più antiche e basata su alcune città di medie dimensioni e 
sull’addensamento di piccoli centri nella pianura attraversata dal corso inferiore dell’Arno, la 
Toscana ha vissuto una prima fase di accentramento, coincidente con lo sviluppo manifatturiero 
e una successiva fase di decentramento. Entrambe le fasi non hanno riguardato solo le principali 
città, ma in generale tutta la pianura compresa fra Firenze e la costa. 

Nei cinquanta anni considerati, il punto di svolta è rappresentato dai primi anni ’80, in 
corrispondenza dei quali la regione raggiunge il suo picco in termini sia di popolazione 
residente che di numero di addetti. Successivamente entrambe le dimensioni tendono a 
stabilizzarsi, mostrando un lieve calo in corrispondenza dei primi anni ’90 e un altrettanto lieve 
recupero intorno al 2000. Si possono pertanto individuare due fasi distinte: la prima di vera e 
propria crescita dimensionale della regione, collocata fra il 1951 e il 1981; la seconda di diversa 
distribuzione territoriale di popolazione e attività produttive, situata invece fra 1981 e 2001. 

E’ combinando le tendenze di popolazione e attività produttive che si riesce ad individuare il 
principale motore di crescita (o di declino) dei diversi territori. 
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Innanzitutto vi sono aree che non hanno invertito la tendenza negativa durante i cinquanta 
anni considerati. Si tratta dei comuni più periferici, collocati lungo tutta la dorsale appenninica e 
nelle zone collinari centro-meridionali, i quali perdono costantemente residenti e posti di lavoro. 
In realtà la perdita di popolazione è più antica di quella dei posti di lavoro e, dopo il picco 
verificatosi nella fase del decollo industriale (periodo 1951-71) è andata attenuandosi, mentre il 
numero di addetti ha compiuto un percorso un po’ diverso, con perdite iniziate dagli anni ’80. 
Oggi si tratta comunque di aree deboli, sia dal punto di vista demografico che economico. Vi 
sono poi aree che hanno mostrato un’inversione di tendenza: fortemente dinamiche in termini di 
popolazione e addetti nella fase del decollo industriale e declinanti o stagnanti per entrambi gli 
aspetti successivamente. Mostrano questo andamento tutte le città capoluogo, fatta eccezione 
per Prato, Arezzo e Grosseto; i contesti più densamente costruiti, spesso a ridosso delle 
principali città (Scandicci e Fiesole intorno a Firenze, Pietrasanta e Camaiore in Versilia), alcuni 
poli di sviluppo manifatturiero (Castelfiorentino, Certaldo, Pontedera, Piombino). Si tratta 
dell’andamento tipico delle aree urbane mature, dove la tendenza al decentramento è 
determinata non dalla crisi del motore economico dello sviluppo, quanto dall’esplodere dei costi 
della congestione, che si manifestano in più elevati costi del suolo a fine residenziale e 
produttivo, allungamento dei tempi di spostamento tra un luogo e l’altro, raggiungimento di 
livelli elevati di inquinamento, ecc.. 

Emergono, poi, tre tipologie di aree accomunate dal perdurare di un trend crescente, ma 
distinte per il motore, demografico e/o produttivo, che traina lo sviluppo locale. Le aree in 
crescita grazie al trend positivo della componente demografica sono decisamente le più 
numerose, seguite da quelle a crescita sia demografica che produttiva e, infine da quelle trainate 
dalla sola crescita del numero di addetti.        

  
Figura 2.8  
EVOLUZIONE DI POPOLAZIONE E ADDETTI EXTRA-AGRICOLI. 1951-01 
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Grafico 2.9 
TREND DI POPOLAZIONE E ADDETTI PER TIPO DI AREA. 1951-2001 
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Le aree a crescita sia residenziale che produttiva si collocano in quelli che sono stati definiti i 
nuovi assi dello sviluppo regionale, la Valdelsa, il Valdarno superiore e la Valdichiana. Si 
aggiungono agli assi descritti, alcune aree a di fondovalle del Mugello e della Montagna 
Fiorentina, parte del Casentino, aree confinanti con i vecchi distretti industriali in Val di Pesa, 
nella pianura pistoiese, nel Valdarno inferiore e nell’area pisana. Le aree trainate dallo sviluppo 
demografico, per le quali la funzione residenziale prevale su quella produttiva fanno 
sostanzialmente da cerniera tra i vecchi e i nuovi poli dello sviluppo manifatturiero e terziario, 
risultando largamente estese sul territorio, a copertura di una vasta parte centrale della regione, 
cui si aggiunge la linea costiera. Infine, le aree trainate dallo sviluppo produttivo, che 
rappresentano una rarità sul totale della regione, risultano concentrate in particolar modo nella 
valle del Serchio, in parte della cintura fiorentina e lungo la costa a nord di Piombino. 

Quindi come si è evoluta la regione? Le aree in crescita si sono leggermente allargate sul 
territorio, ma non così tanto come si era pensato nella fase del decollo industriale. Le aree di 
massima crescita non sono più le principali città (con alcune eccezioni) o i principali poli 
produttivi, ma i territori limitrofi, presumibilmente per i minori problemi che questi hanno in 
termini di congestione dell’uso del suolo e costo dei fattori scarsi. Buona parte delle aree 
declinanti in epoca di sviluppo manifatturiero sono rimaste tali, anche se l’intensità del loro 
declino è ovviamente diminuita e, in alcuni casi si è assistito ad un’inversione di tendenza, ma 
solo nel caso di aree più facilmente accessibili e collocate in prossimità delle principali città. La 
spinta al decentramento territoriale ha riguardato più la funzione residenziale che quella 
produttiva, vuoi per il maggiore grado di libertà consentito dalla mobilità affidata al mezzo 
privato, vuoi per il diffondersi di nuovi stili di vita. Di fatto luogo di residenza e luogo di lavoro 
tendono a collocarsi a maggiore distanza l’uno dall’altro rispetto al passato. 

Un modo sintetico per valutare la concentrazione territoriale delle attività umane, distinte 
ancora tra residenziali e produttive, è il calcolo di un indice di Gini. 

I grafici consentono sia di confrontare il grado di concentrazione territoriale di  residenze e 
attività produttive, sia di verificare la loro evoluzione nel tempo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto si nota come le residenze siano in genere più diffuse sul 
territorio rispetto a quanto accade ai posti di lavoro, che dunque risultano più bisognosi di 
economie di agglomerazione, presumibilmente per il livello di specializzazione connesso 
comunque alle attività produttive. 

 
Grafico 2.10 
GRADO DI CONCENTRAZIONE TERRITORIALE DI POPOLAZIONE E ADDETTI (INDICE DI GINI). 1951-2001   

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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Per quanto riguarda il secondo aspetto, si rileva invece una generale tendenza alla 
dispersione territoriale, con alcune differenze tra funzione produttiva e residenziale e tra aree. 

Iniziando dalla funzione residenziale, si può notare come la Toscana, qui divisa per comodità 
in base ai confini provinciali, può essere distinta in tre tipologie di aree. Le zone più dense e a 
maggiore sviluppo urbano mostrano un andamento caratterizzato da una prima fase di 
accentramento e una successiva di decentramento. Hanno tale dinamica le province di Firenze e 
Prato, Livorno, Pistoia e, in maniera meno accentuata, quelle di Pisa e Arezzo. Mostrano una 
tendenza all’accentramento che va molto attenuandosi in epoca più recente le aree caratterizzate 
dalla contrapposizione fra zone di valle molto urbanizzate e zone di montagna e collina più 
periferiche e meno popolate. La situazione descritta distingue le province di Massa-Carrara, 
Lucca e Siena. Resta infine Grosseto, che è l’unica provincia a manifestare una tendenza 
all’accentramento della popolazione di lungo periodo iniziata negli anni ’50 e tuttora vivace, che 
si traduce nello svuotamento delle aree collinari interne a favore della città capoluogo e dei 
comuni costieri. 

Partendo da una condizione di maggiore concentrazione territoriale, le funzioni produttive 
mostrano una tendenza maggiore al decentramento. Anche in questo caso si evidenziano 
territori con dinamiche diverse. La Toscana centrale, comprendente le province di Firenze, Prato 
e Pistoia mostra una decisa tendenza alla diffusione territoriale degli addetti, mentre sia Pisa e 
Livorno sulla costa che Siena nell’interno manifestano una tendenza iniziale all’accentramento, 
seguita da una fase di lieve deconcentrazione. Le province di Massa Carrara e Lucca sono le più 
stabili, conservando sostanzialmente la stessa struttura insediativa delle attività produttive per 
tutto il periodo considerato. Infine, anche in termini di addetti, Grosseto conferma la sua 
persistente tendenza all’accentramento. Le colline interne perdono dunque sia popolazione che 
posti di lavoro in favore delle aree costiere, in cui lo sviluppo turistico si è rivelato come un 
importante motore di sviluppo.   
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3.  
I FENOMENI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’ULTIMO DECENNIO: LE TRASFORMAZIONI DI CITTÀ, 
CAMPAGNA URBANIZZATA E CAMPAGNA 
 
 
 
3.1 
Le tendenze più recenti nei diversi tipi di territorio 

 
I primi dieci anni del nuovo secolo hanno visto l’affermarsi più deciso e, dunque più chiaro, di 
alcuni fenomeni indubbiamente già presenti anche nei decenni precedenti. I cambiamenti hanno 
interessato le principali tipologie di territorio esistenti, ovvero le aree urbane, i distretti 
produttivi, le aree a forte attrazione turistica, prevalentemente collocate lungo la costa, ma anche 
in alcune zone collinari di pregio, in passato interessate prima dallo sviluppo agricolo e 
successivamente dall’abbandono, in corrispondenza della fase di sviluppo industriale.  

Le aree urbane, vale a dire le principali città della regione, hanno conosciuto ritmi e modalità 
di crescita molto diversi tra loro: alcune hanno perso popolazione (Firenze in primo luogo) altre 
hanno conosciuto una forte spinta espansiva (Prato in particolare), ma complessivamente si può 
dire che esse sono meno dense di quanto fossero negli anni ‘80. La distribuzione della 
popolazione toscana nell’ultimo decennio ha privilegiato i centri medio-piccoli posti nelle 
corone dei principali sistemi urbani e nelle fasce di connessione tra le aree tradizionalmente forti 
del sistema insediativo toscano, dove è stato possibile disporre di case a costo inferiore e anche 
di tipologie edilizie più aderenti ai nuovi stili di vita (Fig. 3.1). Si è assistito pertanto ad una 
forte tendenza al decentramento delle residenze e all’espansione territoriale delle aree 
urbanizzate. Queste formazioni urbane estese hanno inevitabilmente aumentato il raggio medio 
degli spostamenti pendolari, sia per motivi professionali che per il tempo libero, con 
conseguenti costi privati e pubblici aggiuntivi in termini di tempi di spostamento, costi 
monetari, effetti ambientali, incidenti e congestione.  

 
Figura 3.1 
VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. 2001-2009 
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Le principali aree urbane e i loro contorni hanno visto anche l’affermazione della grande 
distribuzione commerciale. L’ampliamento delle superfici di vendita è stato progressivamente 
accompagnato da localizzazioni periurbane, solitamente in prossimità dei principali snodi delle 
vie di comunicazione, e dall’estensione del numero delle funzioni accolte all’interno dei nuovi 
spazi commerciali. I grandi contenitori del commercio hanno contribuito, da un lato alla 
saldatura del tessuto insediativo tra i poli preesistenti e all’edificazione lungo le principali vie di 
comunicazione, dall’altro all’incremento della mobilità erratica, affidata ancora una volta al 
mezzo privato.  

Le aree produttive hanno subito in confronto minori cambiamenti in epoca più recente, le 
trasformazioni principali in questo ambito risalgono, infatti agli anni ’60-’70 di affermazione 
dei distretti di piccola impresa e agli anni ’80 di declino e riconversione degli insediamenti 
costieri (e talvolta urbani) della grande impresa. Se alcuni cambiamenti sono avvenuti anche 
nelle aree della “campagna urbanizzata” essi sono stati determinati in genere da una maggiore 
dispersione delle residenze e dalla localizzazione puntuale di alcune grandi strutture 
commerciali, più che da nuovi insediamenti manifatturieri. Nelle aree costiere una parte 
importante dei nuovi insediamenti è invece costituita da strutture turistiche e da seconde case 
destinate all’uso turistico. 

Infine, le aree rurali. Con l’eccezione delle aree più spiccatamente montane e più periferiche 
del territorio regionale, le aree collinari di pregio, poste in prossimità delle principali città, nelle 
immediate vicinanze della costa o in corrispondenza di alcuni piccoli centri di pregio storico-
architettonico hanno visto modificare profondamente le loro caratteristiche insediative e le loro 
basi produttive, in particolar modo sulla spinta della normativa regionale sul recupero e la 
riconversione degli immobili rurali (L.R. 64/95). Gli edifici non più utilizzati per scopi agricoli, 
infatti, sono stati spesso convertiti in strutture ricettive turistiche e in case per le vacanze, 
attirando l’insediamento di nuovi segmenti di popolazione, spesso ad alto reddito e non solo 
italiani. Essi rappresentano non di rado un chiaro esempio di mantenimento di alcuni stili 
architettonici e di completa trasformazione della funzione economica e sociale. Se è vero che 
l’ingente patrimonio rurale toscano ed i processi di valorizzazione territoriale e paesaggistica 
che ne sono seguiti rappresentano uno dei volti più noti della Toscana successiva ai fenomeni di 
industrializzazione leggera, è altrettanto vero che tali processi hanno generato una crescente 
domanda di servizi collettivi e infrastrutturali e una distribuzione molto diversa rispetto al 
passato delle pressioni antropiche. 

 
 
3.2 
La dinamica dell’urbanizzazione  

 
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. La cosiddetta “fase di trasformazione5” appare in realtà 
accompagnata da una spinta espansiva che in alcuni ambiti raggiunge dimensioni importanti. 

Secondo la più recente rilevazione condotta dalla regione, al 2007 le aree urbanizzate 
occupano il 7,4% del territorio regionale: 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 

  
5 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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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.  

 
Tabella 3.2 
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%). Tra queste 
ultime un contributo importante è dato dalle grandi e medie strutture commerciali, che come è 
stato già ricordato nella fase più recente hanno conosciuto una forte diffusione. 
 
Grafico 3.3 
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 
  
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. 
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. 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.  

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.  
 
Figura 3.4 
LE AREE URBANIZZATE IN TOSCANA. 1996-2007 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale 
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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, tuttavia in letteratura è abbastanza ricorrente il confronto tra dinamica demografica, 
dinamica del numero delle famiglie e evoluzione del territorio urbanizzato a fini residenziali da 
un lato e dinamica del PIL e evoluzione del territorio urbanizzato a fini produttivi dall’altro. Lo 
scopo, di solito, è di evidenziare lo scostamento tra le dinamiche nella fase più recente, in cui il 
consumo di suolo sembra essere cresciuto più di quanto giustificabile dalle determinanti 
demografiche ed economiche.  

Anche nel caso toscano, la variazione delle aree urbanizzate a fini residenziali è maggiore di 
quella demografica, ma non di quella relativa al numero delle famiglie. Il legame tra i due 
aspetti sembrerebbe dunque rimanere virtuoso, anche se non sono da trascurare i margini di 
errore insiti nelle variabili utilizzate, dato che il suolo residenziale 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 3.5 Grafico 3.6 
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI, DEL NUMERO DI  VARIAZIONE DEL PIL, DEGLI OCCUPATI E DELLE AREE INDUSTRIALI,  
FAMIGLIE E DELLA POPOLAZIONE IN TOSCANA. 1996-2007 COMMERCIALI E DEI SERVIZI IN TOSCANA. 1996-2007 
Valore indice (1996=100)  Valori indice (1996=100) 

Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e Istat Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e Istat 
 
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. 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 (si pensi sia allo spazio occupato dalle strutture di vendita vere e 
proprie sia a quello destinato alle aree di sosta). 
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3.3 
L’evoluzione delle città: forme e funzioni emergenti 

 
Una delle caratteristiche più citate dell’urbanizzazione recente è la progressiva sfumatura del 
confine tra città e campagna, con la diffusione sul territorio di quote sempre più rilevanti 
dell’edificato e delle funzioni tradizionalmente urbane. Si tratta, in realtà, di un fenomeno non 
nuovo, il cui sviluppo più intenso in Toscana ha coinciso con la fase del decollo industriale 
degli anni ’60-’70, ma di un fenomeno che solo oggi viene percepito in tutta la sua rilevanza sul 
piano scientifico e politico. La diffusione territoriale dell’edificazione ha infatti cambiato la 
forma e il funzionamento delle città tradizionali, che spesso sono diventate solo una parte di 
aree urbane più ampie e complesse, perdendo talvolta anche il loro ruolo leadership funzionale 
rispetto al territorio contermine. E’ cresciuto pertanto lo scollamento fra i confini amministrativi  
(che costituiscono tuttora gli ambiti di ricaduta di molte politiche locali) e i bacini territoriali in 
cui si manifestano i fenomeni economici e sociali, che ha causato una doppia criticità: nel 
comprendere e interpretare i cambiamenti della struttura socio-economica e nel governarli. Lo 
scarto tra città de iure e città de facto è avvenuto, secondo alcuni osservatori, almeno a due 
diversi livelli della struttura urbana: nelle aree metropolitane, ovvero nelle corone attorno alle 
principali città e tra piccoli e medi comuni contigui. Si tratta di fenomeni di rilevo per le 
conseguenze che hanno sul sistema economico e sociale, dato che entrambi i livelli territoriali 
costituiscono le aree di maggiore concentrazione del potere economico-produttivo presente e 
futuro, le prime per la loro dimensione, i secondi per la loro numerosità (Calafati, 2009). 

Da qui la necessità di capire che forma assumono oggi e quali funzioni svolgono le città 
toscane. 

Dato che i confini amministrativi delle città, ovvero i confini comunali, dividono il territorio 
in parti che non colgono più né il limite fisico, né tanto meno il bacino funzionale delle città, il 
primo problema da affrontare in un percorso di ricerca urbano è l’individuazione di un metodo 
per delimitare geograficamente l’oggetto di indagine. In letteratura, pur con una varietà di 
approcci e di risultati in grado di dare poche certezze, si possono individuare almeno due grandi 
categorie: quella morfologica e quella funzionale. Si tratta delle categorie che si è cercato 
pertanto di applicare al territorio toscano. 

Individuare i confini delle città secondo un approccio morfologico significa in sostanza 
cercare di individuare il limite dell’edificato. L’interesse di un’analisi morfologica degli 
insediamenti risiede nel fatto che essa fornisce una prima indicazione sulle forze centrifughe e 
centripete che hanno determinato lo sviluppo di una specifica area. La forma urbana, infatti, è 
l’esito del processo di reciproco adattamento tra processi socio-economici e contesto fisico-
istituzionale, con le sue caratteristiche naturali (montagne, fiumi, condizioni climatiche) e 
artificiali (confini amministrativi, infrastrutture sociali, vie di comunicazione). 

Nello specifico si è cercato di delimitare il confine morfologico delle città ricorrendo alle  
basi territoriali utilizzate dall’Istat per le rilevazioni dei dati censuari (Iommi, 2009). Come è 
noto, il territorio nazionale viene suddiviso in sezioni di censimento sub-comunali, a loro volta 
classificate secondo la tipologia di urbanizzazione prevalente in: centri abitati, nuclei abitati e 
case sparse. A partire dal censimento 2001, inoltre, è disponibile anche la categoria delle 
località produttive extra-urbane8. Nello specifico, le sezioni classificate come centri e nuclei 
sono state usate per l’individuazione dei confini fisici della città in quanto caratterizzate da 
modalità di urbanizzazione più compatta. Tali sezioni di censimento sono state rappresentate su 

  
8 L’Istat definisce le diverse tipologie come segue. I centri abitati sono caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con 
interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità e dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la 
condizione di una forma autonoma di vita sociale. I nuclei abitati sono caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con 
almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e 
casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e 
purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Le case sparse sono località caratterizzate appunto dalla 
presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro 
abitato. Le località produttive extra-urbane, infine, sono definite come raggruppamento locale di fabbricati adibiti ad attività 
industriali, commerciali o terziarie. 
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carta e, sulla base dell’osservazione visiva della loro disposizione territoriale, sono state 
assegnate ad alcune polarità piuttosto che ad altre e classificate secondo alcuni tipi morfologici 
urbani ricavati dalla letteratura. Si sono così individuati 5 diversi modelli urbani: a) Città 
monocentrica autocontenuta (polarizzata attorno ad un nucleo principale compreso dentro i 
confini comunali); b) Città lineare lungo le vie di comunicazione; c) Città lineare lungo la linea 
costiera; d) Città radiale (nucleo centrale con ramificazioni lungo le vie di accesso ad esso); e) 
Città a rete o policentrica (nucleo centrale collegato a nuclei minori). 

La mappatura del territorio regionale così ottenuta consente di fare importanti riflessioni sui 
modelli localizzativi presenti.  

 
Tabella 3.7 
CARATTERISTICHE DEI DIVERSI TIPI DI CITTÀ 
 
 % popolazione 

residente 
sul totale 
regionale 

% superficie 
edificata 
sul totale 
regionale 

Rapporto tra quota 
su popolazione 

e quota 
su superficie 

% residenti 
nel centro 

principale su totale 
conurbazione 

% edifici mono 
e bifamiliari 
(1-2 interni) 

su totale 

% piccoli  e 
grandi condomini 

(3 e più piani) 
su totale 

       
Città monocentriche (capoluoghi) 3,6 3,2 1,13 100,0 43,7 50,8 
Città monocentriche (altre) 31,4 33,5 0,94 100,0 68,2 28,6 
Città lineari vie comunicazione 15,9 16,1 0,99 34,1 64,1 32,1 
Città lineari costiere 12,3 13,4 0,92 51,3 68,5 27,8 
Città radiali 14,7 20,0 0,74 58,1 65,7 31,7 
Città a rete o policentriche 22,1 13,9 1,59 68,8 50,7 45,3 
TOTALE 100,0 100,0 1,00 70,5 64,6 32,0 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001 

 
La parte prevalente del territorio (38% della superficie) risulta occupata da città 

monocentriche autocontenute, una categoria in cui rientrano tuttavia due tipologie urbane molto 
diverse tra loro, che sono i piccoli comuni e due capoluoghi di provincia circondati da aree 
prevalentemente rurali (Siena e Grosseto). Appare evidente che solo i secondi possano essere 
considerati propriamente città, rivelando così come la categoria di appartenenza risulti in realtà 
minoritaria in termini di peso territoriale. 

La seconda tipologia di città per estensione territoriale è rappresentata dalla città radiali. Si 
tratta di una forma di urbanizzazione che mostra una trama molto compatta in corrispondenza di 
un polo centrale di più antica origine e insediamenti di forma lineare lungo le principali vie di 
accesso al centro, che sembra pertanto mantenere una funzione di superiorità gerarchica rispetto 
all’intorno. Città di questo tipo sono riconoscibili nei poli di Lucca-Capannori, di Vinci-Empoli-
Montelupo e nei capoluoghi di Pistoia e Arezzo. 

Seguono tre categorie di città che assumono grosso modo lo stesso peso in termini di 
estensione territoriale, ma che per il peso che hanno in termini demografici ed economici 
sembrano essere le forme urbane più rilevanti. Si tratta delle città lineari, lungo le vie di 
comunicazione e costiere, e delle città a rete o policentriche. Le prime sono forme urbane nate 
dalla saldatura di piccoli e medi comuni preesistenti, posti in prossimità l’uno dell’altro e 
connessi tra loro da una fitta trama di strade di livello locale e sovralocale. Esempi consolidati 
di città di tale tipo si hanno lungo l’asse Pisa-Pontedera e in Val di Nievole tra Pescia e 
Monsummano, mentre esempi ancora in crescita si hanno nel Valdarno superiore (tra Incisa e 
Bucine) e in Valdelsa (tra Castelfiorentino e Colle Valdelsa). Le città lineari costiere si sono 
formate sfruttando anch’esse la prossimità geografica e il reticolo della viabilità locale, ma nel 
loro caso la presenza di forti ostacoli fisici (il mare a ovest e le montagne o le colline a est), ha 
agito da elemento ordinatore degli insediamenti. Il caso più evidente di città lineare costiera è 
rappresentato dalla Versilia. Infine, le città a rete si distinguono per il fatto che i fenomeni di 
saldatura tra centri preesistenti hanno interessato le città principali e hanno assunto intensità 
maggiore, in altre parole tali fenomeni hanno creato vere e proprie aree metropolitane 
policentriche. L’esempio regionale di tale forma urbana si ha, come è noto, in corrispondenza 
dell’area Firenze-Prato.    
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Figura 3.8 Figura 3.9 
LE CITTÀ MONOCENTRICHE AUTOCONTENUTE: SIENA LE CITTÀ RADIALI: LA POLARITÀ LUCCA-CAPANNORI  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
 
Figura 3.10 Figura 3.11 
LE CITTÀ LINEARI LUNGO LE VIE DI COMUNICAZIONE: LE CITTÀ LINEARI LUNGO LA LINEA COSTIERA: LA VERSILIA 
L’ASSE PISA-PONTEDERA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
 

Figura 3.12 
LE CITTÀ A RETE O POLICENTRICHE: L’AREA FIRENZE-PRATO 

 

Fonte: elaborazioni su dati Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
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La situazione descritta è in larga parte il risultato della spinta all’urbanizzazione verificatasi 
in corrispondenza del decollo industriale degli anni ’60, vuoi per il forte legame che esiste 
storicamente fra i due fenomeni, vuoi per le modalità peculiari assunte dall’industrializzazione 
regionale, basata su piccole imprese attive nei settori produttivi tradizionali e collocate nei 
piccoli centri connessi dalla rete viaria. L’urbanizzazione più recente, quindi, appare 
relativamente virtuosa, in primo luogo perché abbastanza contenuta dal punto di vista 
quantitativo, in secondo luogo perché ha continuato a localizzarsi in prossimità di quella 
preesistente, evitando le modalità più negative dello sprawl (Camagni, Gibelli, Rigamonti, 
2002; Becattini, 2001). Tuttavia, l’edificazione per via incrementale sperimentata dalla Toscana, 
che prosegue cioè per aggiunte successive all’ossatura urbana preesistente e che conduce alla 
saldatura di polarità in precedenza autonome non è priva di rischi per almeno tre motivi: è 
associata in genere ad un forte aumento della mobilità affidata al mezzo di trasporto privato; 
rivela pienamente i costi collettivi connessi solo quando il processo di edificazione è ormai 
ampiamente avvenuto; trova difficilmente un governo istituzionale a causa della numerosità 
degli enti titolari della competenza territoriale. In sintesi, è alto il rischio di trovarsi di fronte ad 
aree fortemente urbanizzate che non sono città. 

Si entra così nel merito delle funzioni svolte dalle città (Sievert, 2002).  
Come più volte ripetuto, la Toscana si caratterizza da sempre per la presenza di una pluralità 

di città di dimensioni medio-piccole e per l’assenza, di conseguenza, di una città di grande 
dimensione. Questa struttura è stata letta alternativamente in maniera positiva e negativa, a 
seconda che l’accento fosse posto sugli aspetti più connessi al capitale sociale e alla qualità 
della vita di solito ritenuti migliori nelle piccole città o sulla (insufficiente) competitività del 
sistema regionale, legata all’insufficiente sviluppo, dimensionale e funzionale, del principale 
polo urbano. Nell’attuale fase di sviluppo, caratterizzata da forte apertura internazionale dei 
mercati e dunque elevati livelli di competizione fra territori, il ruolo delle città quali motori 
dello sviluppo delle regioni di appartenenza è tornato ad acquisire un’importanza strategica.  

In un’epoca, come quella attuale, in cui però sono ormai noti i costi connessi all’eccessiva 
concentrazione territoriale, si è indebolita la necessità della prossimità grazie al miglioramento 
del sistema dei trasporti e delle comunicazioni e si sono manifestate tendenze spontanee al 
decentramento delle attività umane, cresce anche il numero di studiosi e policy makers che si 
chiedono se la competitività urbana, che è condizione in molti casi della più ampia competitività 
regionale, debba essere necessariamente ricercata nella presenza di un polo di grandi dimensioni 
e non possa essere ugualmente raggiunta attraverso la realizzazione di sinergie tra un gruppo di 
poli più piccoli, insomma se la grande città possa essere sostituita adeguatamente da una rete di 
piccole città. Tale domanda appare legittimata anche dal cambiamento delle variabili che 
sembrano determinare la competitività di un’area, con lo spostamento da fattori materiali 
strettamente connessi alla produzione (materie prime, fonti di energia, accessibilità alle 
infrastrutture e ai mercati) a fattori immateriali più legati alla qualità della vita. Dunque qualità e 
accessibilità, o se vogliamo policentrismo e connessione in rete sembrano essere le variabili 
chiave della forma urbana contemporanea. 

I due termini, policentrismo e rete di città, possono essere considerati due diversi stadi di 
sviluppo della forma urbana contemporanea. Più precisamente, l’assetto policentrico è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere una rete di città. Il policentrismo attiene 
infatti prevalentemente alla morfologia dell’edificato, indicando un modello di insediamento 
territoriale delle attività umane, produttive e non, basato su una pluralità di centri di dimensioni 
simili. Per avere una rete di città, invece, occorre che si sviluppino rapporti di scambio (di 
persone, di merci, di informazioni) tra i diversi poli, è necessario quindi il passaggio dal piano 
morfologico a quello funzionale. Diversi sono i vantaggi connessi ai due diversi livelli di 
sviluppo urbano. I vantaggi del policentrismo hanno a che fare prevalentemente con la minore 
concentrazione territoriale dei fattori di pressione ambientale (inquinamento, sfruttamento delle 
risorse) ed economica (prezzo del suolo, congestione), mentre i vantaggi della rete di città 
derivano dal raggiungimento della massa critica minima necessaria per beneficiare delle 
economie di scala tipiche delle grandi città, per superare cioè quella soglia dimensionale minima 
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che consente l’attivazione di funzioni rare. Secondo il percorso logico delineato, il  passaggio 
dalla condizione di area urbana policentrica a rete di città richiede il soddisfacimento di almeno 
tre condizioni, che sono: a) un certo scarto tra dimensione demografica e funzioni offerte, 
ovvero una certa neutralità della dimensione; b) una soglia minima di integrazione funzionale, 
ovvero la presenza di scambi bidirezionali di persone, beni e informazioni; c) un livello minimo 
di complementarità, che è dato dalla differenziazione funzionale delle città e dalla 
sovrapposizione dei bacini territoriali di domanda delle diverse funzioni (ovvero 
specializzazione e rapporti di scambio) (Meijers, 2007).  

La Toscana è tradizionalmente una regione policentrica e il calcolo di un indicatore sintetico 
di policentrismo per le regioni italiane conferma questa caratteristica anche ad oggi, mentre 
minori certezze ci sono sul fatto che questo assetto policentrico costituisca già adesso una rete di 
città. 

Un modo per testare il grado di sviluppo della rete fra i poli urbani è quello di misurare 
alcuni legami significativi, attinenti allo scambio di persone (flussi pendolari) e di beni e servizi 
(specializzazioni produttive e saldi commerciali) (Ferraina, Iommi, 2009).  

Il primo livello dell’analisi prende dunque in considerazione gli spostamenti giornalieri per 
motivi di lavoro. Come è noto, tale informazione si riferisce solo ad una parte degli spostamenti 
territoriali delle persone, ma coglie quella più sistematica e, soprattutto quella su cui esiste una 
regolare rilevazione statistica.  

Rappresentando su carta i principali flussi pendolari tra i SEL urbani9, si può notare come la 
rete di città presenti livelli molto 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. 

La misurazione del grado di specializzazione funzionale dei diversi poli, richiede una 
preliminare selezione delle funzioni da considerarsi tipicamente urbane. Il criterio di 
inclusione/esclusione dei settori produttivi nel gruppo degli urbani è essenzialmente quello della 
rarità10, per cui si assumono come tipiche della città le attività del terziario avanzato, le attività 
direzionali pubbliche e private, i servizi legati alla ricerca e all’innovazione, le attività ad alta 
specializzazione in campo medico, informatico, finanziario, culturale, i servizi logistici e 
l’industria manifatturiera ad alta e media tecnologia.  

Rispetto al gruppo di funzioni selezionate, la Toscana appare in genere sottodotata rispetto a 
quanto accade nelle regioni italiane più avanzate e, pur in presenza di un assetto policentrico, 
mostra una significativa concentrazione di tali attività nel capoluogo regionale. Sembrerebbe 
dunque confermata l’ipotesi di una città principale troppo debole nella sua “specializzazione 
urbana”, che potrebbe dunque trovare giovamento dallo sviluppo di relazioni di rete con altri 
poli. 

 

  
9 Per ragioni legate alla disponibilità di dati statistici, l’analisi funzionale ha assunto come unità territoriale di riferimento i SEL, 
ovvero una ripartizione del territorio regionale che tiene conto dei bacini del pendolarismo giornaliero.  Per semplicità, inoltre, sono 
stati considerati come urbani, solo i SEL contenenti i capoluoghi di provincia, con l’aggiunta di Empoli, per la dimensione  per la 
vicinanza che tale area ha con il capoluogo regionale. 
10 La giustificazione logica è che solo le città, in quanto luogo della concentrazione di popolazione e attività, riescano a raggiungere 
economie di agglomerazione tali da consentire lo sviluppo e il mantenimento di funzioni fortemente specializzate.  
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Figura 3.13 
FLUSSI PENDOLARI PER MOTIVI DI LAVORO TRA SEL URBANI. 2001     
 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 
Il calcolo di un indice di specializzazione nelle funzioni urbane rapportato alla media 

regionale fa emergere ancora una volta solo una parte dei poli urbani considerati. Firenze è 
l’ambito urbano con il maggiore numero di specializzazioni urbane (7) e con un forte 
orientamento terziario, seguita da Pisa e Siena, con 4 specializzazioni e Livorno con 2. Alcune 
specializzazioni urbane si trovano anche a Lucca (2) e Pistoia (1), il cui tessuto è però più 
manifatturiero, mentre nessuna specializzazione urbana si trova negli altri poli. Il calcolo di un 
indice sintetico di specializzazione dei diversi poli e quindi della complementarità della rete 
urbana esistente mostra almeno due evidenze: a) il grado di complementarità complessiva della 
rete è piuttosto basso e non mostra una significativa tendenza al rafforzamento tra 2001 e 2006; 
b) emergono almeno tre diversi gruppi di poli urbani, le città universitarie (Siena, Pisa, Firenze) 
maggiormente specializzate nelle funzioni di R&S, nei servizi finanziari e nella manifattura ad 
alta tecnologia (farmaceutica, macchine elettriche e ottiche); il polo logistico di Livorno, 
specializzato soprattutto nella movimentazione merci e il gruppo residuo delle altre città, 
caratterizzate dal fatto di distinguersi poco l’una dall’altra. Quindi, pur in presenza di una rete 
urbana ancora debole, i due punti più strategici sono costituiti dalle città universitarie e da quella 
portuale. 
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Tabella 3.14 
LA SPECIALIZZAZIONE NELLE FUNZIONI URBANE 
 
SEL urbani Nr. di specializzazioni urbane Ambito di specializzazione 

prevalente 
% addetti alle funzioni urbane

 sul totale regionale 
   
Firenze  7 Terziario 28,5
Pisa 4 Terziario 6,7
Siena 4 Terziario 3,6
Livorno 2 Terziario 5,9
Lucca  2 Manifatturiero 4,9
Pistoia 1 Manifatturiero 3,4
Prato 0 Manifatturiero 6,4
Arezzo 0 Manifatturiero 3,9
Massa Carrara 0 Manifatturiero 3,4
Empoli 0 Manifatturiero 2,6
Grosseto 0 Terziario 2,1
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento industria e servizi e Asia 

 
Grafico 3.15 
SPECIALIZZAZIONE E COMPLEMENTARITÀ DELLA RETE URBANA. 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento industria e servizi e Asia 

 
Esaminato il grado di specializzazione produttiva raggiunto dai diversi 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 cerca di comprendere 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. 
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Figura 3.16 
SALDI COMMERCIALI PER SETTORE. 2006 
 

 
Fonte: stime Irpet 
 

Mettendo a confronto il segno del saldo commerciale per macro-settore (terziario, 
industriale, agricolo) con il mercato di destinazione, diviso nelle due tipologie regionale/extra-
regionale, si ottiene la mappa dei SEL urbani esportatori, dai quali dipende più direttamente 
dunque lo sviluppo economico futuro. Emerge chiaramente che, con la sola eccezione di 
Firenze, solo i SEL a specializzazione manifatturiera riescono a catturare domanda esterna e 
dunque a vendere i loro prodotti fuori regione. Considerato che gli anni più recenti hanno 
registrato una progressiva perdita di competitività di tali SEL a causa della concorrenza 
esercitata dai paesi a più basso costo del lavoro e che tale orientamento non è stato 
adeguatamente compensato da una crescita di competitività dei SEL terziari, che ad oggi 
riescono a vendere i loro servizi solo all’interno della regione, sembra aprirsi una sfida 
importante per la tenuta futura del sistema produttivo regionale.  

A chiusura di questa riflessione sulla città contemporanea si può affermare che pur di fronte 
ai cospicui cambiamenti nella forma urbana, resta pur sempre forte l’interazione tra forma degli 
insediamenti e sistema delle relazioni che vi si realizzano e quindi tra forma della città e 
competitività del sistema economico. Quindi, se è vero che per le sue caratteristiche insediative 
tradizionali (l’assetto policentrico) la Toscana sembra avere buone potenzialità di godere di 
vantaggi competitivi in una fase in cui pesa molto la qualità dei luoghi, è altrettanto vero che tali 
caratteristiche hanno fortemente bisogno di essere potenziate e valorizzate, per compiere il 
passo dal policentrismo alla rete di città e per spostarsi verso attività terziarie ad alto valore 
aggiunto. 

 
 

3.4 
L’evoluzione della campagna urbanizzata 
 
In altre parti di questo capitolo si sono evidenziate le variazioni demografiche che hanno 
caratterizzato la regione a partire dal secondo dopoguerra e, in relazione a queste, le 
trasformazioni della struttura residenziale e produttiva. Appare evidente che in Toscana, come 
praticamente in tutta l'Italia, la forte fase di urbanizzazione, sopratutto delle aree di pianura, sia 
coincisa con il contemporaneo spostamento di massicce percentuali di popolazione dalle aree 
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rurali e montane verso i centri urbani principali e con la contemporanea trasformazione 
dell'economia agricola della prima metà del '900 in economia industriale. La crescita delle aree 
urbane e la massiccia trasformazione del suolo agricolo in suolo urbanizzato trova in questo 
fenomeno la sua origine e la sua spiegazione principale, ma è evidente come, a partire da un 
certo momento, consumo di suolo e nuova edificazione siano proseguiti anche dopo l'arrestarsi 
di quella fase di urbanizzazione e di trasformazione economica e sociale del paese. Si ha dunque 
una seconda fase di trasformazioni, ancora in atto, che non coincide con forti mutamenti della 
struttura sociale. 

I fenomeni a cui si è accennato naturalmente hanno avuto impatti estremamente significativi 
sulla struttura delle città, delle aree non urbane e del paesaggio di tutta la regione ed uno degli 
ambienti più significativi per l'evidenza di tali effetti è quella che è stata definita campagna 
urbanizzata. In particolare le due fasi di crescita del costruito a cui si è accennato hanno 
prodotto e stanno in parte producendo effetti diversi, più chiari ed individuabili per quanto 
riguarda le trasformazioni legate alla prima fase, non ancora conclusi, ma visibili nelle loro linee 
di tendenza per la seconda. 

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 (Becattini, 1975). 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. 

La campagna urbanizzata, nell'interpretazione che il testo di Becattini ne dà, è il frutto di 
decisioni soggettive e non di politiche ben determinate ed è strutturata da una crescita edilizia 
che si appoggia sulla trama infrastrutturale e sul reticolo insediativo esistenti, più che su un 
reticolo creato ex novo, almeno fino ad un passato decisamente recente. Allargamento a 
macchia d'olio e snodarsi a nastro sono state le modalità di crescita, ma nel contesto toscano 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. 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, e la 
matrice territoriale già visibile nelle carte topografiche del 1900 ha continuato ad essere la trama 
su cui le addizioni successive si sono agganciate, senza sostanziali nuovi episodi, per così dire, 
fondativi. Questo paesaggio urbano si è dunque formato per saldature lungo la viabilità, crescita 
per addizioni successive intorno ai nuclei e grazie a “centinaia di migliaia di decisioni 
insediative indipendenti” (Becattini, 1975). Questo ha determinato delle conseguenze nella 
struttura del paesaggio, sia per quanto riguarda l'edilizia che sopratutto per quanto riguarda 
l'organizzazione dell'urbanizzazione e dello spazio pubblico. Quest'ultimo in particolare rivela i 
limiti delle campagna urbanizzata dato che non è il frutto di una serie di decisioni coordinate e 
strutturanti. Le modalità di crescita di queste aree urbane infatti, per saturazioni successive degli 
spazi verdi interclusi, (vedi Rapporto 2010) hanno portato a sequenze relativamente casuali, non 
coordinate e non necessariamente realizzate nella posizione più razionale rispetto 
all'organizzazione territoriale esistente. Gli spazi di connessione non sono stati concepiti come 
la trama principale della struttura urbana e non hanno avuto appunto la capacità di creare una 
struttura. 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 di progetto ad un tracciato chiaro mettendole in relazione fra 
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loro. In questi contesti si è realizzata residenza anche di buona qualità abitativa, ma quello che 
ha garantito il permanere di una certa leggibilità della maglia territoriale è ancora la struttura 
storica precedente alla fase di forte urbanizzazione. 

Quanto appena scritto vale per quella che abbiamo definito prima fase di trasformazione, ma 
a partire da un certo momento in poi, che potremmo identificare con gli anni '90, il meccanismo 
di sviluppo urbano per crescita demografica e produttiva si è interrotto. Due elementi sembrano 
evidenti: le nuove edificazioni per residenza non corrispondono ad equivalenti incrementi di 
popolazione, ma eventualmente a spostamenti, a seconde case (in base ai contesti) o a fenomeni 
speculativi; la maglia minuta del costruito che la campagna urbanizzata aveva mantenuto viene 
saturata da interventi di grandi dimensioni e non relazionati con tale maglia. 

Il primo aspetto fa riferimento alle variazioni demografiche dei comuni che possiamo 
considerare come caratteristici di questo tipo di paesaggio (le zone di fondovalle e di costa) che 
vedono forti tassi di crescita in passato (+14% fra '61 e '71) e che divengono negative a partire 
del decennio 81-91 per tornare positive solo dopo il 2000, ma per fenomeni di spostamento di 
residenti dai centri urbani più densi. 

Il secondo fa riferimento all'inserimento molto recente in queste aree di nuovi grandi 
contenitori legati sopratutto al commercio e ad attività ricreative. La visione zenitale di una 
qualsiasi mappa evidenzia con chiarezza come vi sia uno stacco dimensionale assolutamente 
non mediato fra una qualsiasi versione dei tessuti residenziali della campagna urbanizzata e 
contenitori sempre di grandi dimensioni, sempre con forme assolutamente semplificate e rigide 
e sempre collocati al centro o in adiacenza di grandi aree di parcheggio. La logica che sta dietro 
queste forme di edificazione è puramente commerciale e non legata alle differenze di contesto 
ed alle trame insediative locali, crea pertanto una contraddizione morfologica fra tessuti ed una 
mancata, problematica, forse impossibile, relazione non solo con gli insediamenti antichi, ma 
anche con le maglie della campagna urbanizzata che pure con difficoltà hanno mantenuto 
traccia delle caratteristiche dei luoghi. Le linee che separano i due contesti sono state gestite 
come confini rigidi, generalmente segnati da vie di accesso, talvolta da ostacoli naturali. Quello 
che si ottiene è un ovvia insularizzazione ed anche lo spazio pubblico (prevalentemente il verde) 
che si aggancia a questi interventi riproduce 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 dotazione di standard urbanistici cresce ed in genere anche 
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 al fine di dargli una 
struttura che le qualifichi. Il tessuto connettivo degli insediamenti costituiti per iniziativa privata 
continua ad essere quello formatosi casualmente e l'addizione di lotti di verde e, sopratutto, di 
costruito poco interfacciati con il contesto 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 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 della campagna 
urbanizzata che, per tutta quella che abbiamo definito prima fase di crescita, ha mantenuto la 
sua visibilità. 

Il futuro di queste aree non è al momento di facile identificazione, ma certo si può sostenere 
che, ancora, vi siano spazi per un lavoro di riqualificazione, sopratutto se si perseguono 
politiche di gestione e di forte coordinamento delle scelte urbanistiche. La campagna 
urbanizzata toscana non ha probabilmente ancora subito interamente il destino di altre aree di 
diffusione dell'urbano investite da processi più forti e più dipendenti da poli metropolitani di 
grandi dimensioni. Un certo grado di policentrismo e di associata polifunzionalità è stato 
mantenuto. La polifunzionalità evita, almeno in parte di questo territorio, l'effetto dormitorio 
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mentre il policentrismo garantisce l'addensarsi in alcuni luoghi di una massa critica di persone e 
cose che preserva un effetto città evitando lo 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 concentrano, 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 
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 dei grandi contenitori infine porta in luce due punti. Il primo è che proprio questi 
elementi sono i più critici e potenzialmente quelli che generano 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. Per questo una forte regia nella loro gestione e nella gestione delle loro 
relazioni con il territorio è indispensabile e utile sarebbe uno sforzo progettuale che riuscisse ad 
ibridare questi spazi con funzioni più tipicamente urbane. 

 
 

3.5 
L’evoluzione della campagna 
 
Il quadro dei mutamenti di popolazione in Toscana fra il 1971 ed il 2009 (Fig. 2.5) evidenzia 
come le aree di fondovalle siano cresciute sostanzialmente, mentre le aree di maggiore 
diminuzione coincidano con tutto l'arco appenninico e con buona parte della toscana collinare 
del centro-sud. Leggermente diverso il quadro nei comuni di collina più vicini ai centri urbani 
principali. Contemporaneamente sappiamo però che il dato relativo agli addetti in agricoltura è 
calato da circa 160.000 unità nel 1980 a meno di 42.000 nel 2008, con un calo del 75% 
(elaborazioni IRPET su dati ISTAT), il fatto dunque che alcune zone rurali abbiano mantenuto 
la loro popolazione, o l'abbiano incrementata non è legato al mantenimento delle attività 
agricole. 

Sul versante degli impatti paesaggistici del fenomeno è ovvio che sia l'abbandono che la 
meccanizzazione sempre più spinta della produzione agricola abbiano impatti sulla 
semplificazione delle trame e dell'organizzazione dei coltivi. Il piano paesaggistico della 
Regione, di recente formazione, chiarisce nelle sue analisi come i fenomeni visibili e le 
problematiche di banalizzazione del paesaggio siano proprio legate a questi fattori e come un 
impatto negativo lo abbiano anche alcune tecniche di coltivazione, sopratutto nel campo viti-
vinicolo, che stanno determinando la sparizione delle sistemazioni tradizionali dei vigneti a 
girapoggio e cavalcapoggio in favore delle sistemazioni a rittochino. 

Il confronto fra gli usi del suolo rilevati da satellite (CLC 1990-2000 - Tab. 3.18) ed una 
analisi delle dinamiche di trasformazione del decennio (Tab. 3.17) ci dice chiaramente come, sul 
totale delle trasformazioni ed al netto dell'urbanizzazione, la crescita dei boschi e l'abbandono di 
aree coltivate (fenomeni spesso correlati) siano effettivamente voci estremamente significative, 
anche se in un lasso di tempo breve per questa tipologia di analisi. In oltre l'intensivizzazione 
appare un'ulteriore voce significativa e questa è normalmente correlata con semplificazione 
delle trame paesaggistiche. 
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Se prendiamo in considerazione questi fenomeni è possibile intravedere una ripartizione del 
territorio regionale non urbanizzato in quattro categorie: la montagna che ha visto forte 
spopolamento per migrazione e contrazione estrema delle attività agricole e silvo-pastorali; le 
aree di collina in cui si è avuta la contrazione della produzione agricola, ma in cui la 
popolazione ha mantenuto più equilibrio; le colline in cui alla contrazione dell'agricoltura è 
corrisposta anche una sensibile diminuzione di popolazione; le aree di pianura che da aree 
agricole sono passate ad ospitare la campagna urbanizzata e che, dove rimaste verdi, hanno 
sostanzialmente visto sparire l'organizzazione produttiva agricola e le forme di paesaggio 
tradizionali ad essa legate. 

La contrazione dell'economia dei prodotti della terra non è naturalmente una particolarità 
toscana, casomai lo è il fatto che sul paesaggio agrario tradizionale insista un'offerta turistica 
legata agli agriturismi che è sostanzialmente la più significativa d'Italia (la Toscana assorbe il 
31% degli arrivi a livello nazionale per il settore - dati IRPET) e che tale offerta si sia 
dimostrata capace di incrementi maggiori degli altri settori turistici anche in anni recenti di 
relativa flessione del turismo. Il paesaggio rurale toscano dipende però dal mantenimento di 
equilibri legati alle produzioni tradizionali e fra abbandono e sfruttamento si trova dunque una 
inevitabile contraddizione. 

 
Tabella 3.17 
DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO NEL DECENNIO 1990 - 2000 
 
  Sup. h % su totale 
   
Intensivizzazione  3.165,95 7,38 
Forestazione  17.867,33 41,67 
Trasformazione  6.936,79 16,18 
Dinamiche naturali  1.273,52 2,97 
Urbanizzazione  8.535,92 19,91 
Degrado  315,48 0,74 
Deforestazione  1885 4,40 
Abbandono  2.612,89 6,09 
Eccezionalita  289,46 0,68 
TOTALE  42.882,34 100,00 

 
Il tema non è infine rilevante solo per gli aspetti di attrattività, elemento che non basta a 

definire l'importanza del mantenimento di qualità paesaggistica ai fini di un benessere diffuso. Il 
paesaggio dell'agricoltura è infatti la fonte di servizi di varia natura che determinano la 
prestazione che le aree agricole e naturali forniscono alle popolazioni locali ed alla popolazione 
urbana. Il concetto di servizi ecosistemici, così come definito nei documenti delle NU 
(Millennium Ecosystem Assessment11), serve a chiarire la questione. Le aree agricole e naturali 
divengono dunque la fonte di utilità di varia natura e se le pur rilevanti questioni di fornitura di 
beni primari sono spesso considerate marginali poiché assorbite dal commercio internazionale, 
rimane il fatto che sia le funzioni culturali, ma anche le funzioni di regolazione e protezione 
dell'ambiente di vita non possono essere considerate secondarie, né socialmente né 
economicamente. È importante infatti ricordare che l'agricoltura ha assorbito per secoli uno dei 
costi che oggi diviene sempre più rilevante per le amministrazioni e che è il mantenimento della 
stabilità idrogeologica dei suoli ed il controllo del sistema delle acque. Il passaggio da una 
gestione del territorio diffusa, sia geograficamente che per soggetti, ad una centralizzata in cui il 
settore pubblico deve intervenire per garantire sicurezza, è una perdita sia in termini economici 
che culturali (perdita di conoscenze). Culturalmente ancora più grave in contesti, come il nostro, 
in cui la strutturazione storica del territorio ha una profondità millenaria ed ha garantito una 
qualità unanimemente riconosciuta. 

 
  
11 La definizione di ecosystem services: Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include 
provisioning services such as food and water; regulating services such as regulation of floods, drought, land degradation, and 
disease; supporting services such as soil formation and nutrient cycling; and cultural services such as recreational, spiritual, religious 
and other nonmaterial benefits. 
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Tabella 3.18 
USI DEL SUOLO RILEVATI DA SATELLITE 
 

1990 2000 Aree h % su tot. h % su tot. h 2000-1990 Var. % 
1990-2000

Edificate 75.009,21 3,26 8.2913,3 3,61 7.904,09 10,54
Viabilità, comunicazioni e aree accessorie 4.439,60 0,19 4.850,39 0,21 410,79 9,25Aree artificiali 
Aree estrattive 6.073,28 0,26 5.893,70 0,26 -179,58 -2,96
Seminativi 538.844,31 23,45 533.938,39 23,24 -4.905,92 -0,91
Orti e sistemi colturali complessi 203.442,84 8,85 198.518,27 8,64 -4.924,57 -2,42
Colture legnose permanenti (esclusi vigneti) 83.770,16 3,65 82.080,73 3,57 -1.689,43 -2,02
Vigneti 41.967,67 1,83 45.090,31 1,96 3.122,64 7,44

Aree agricole 

Prati, colture miste a spazi naturali, colture annuali 181.372,58 7,89 177.698,44 7,73 -3.674,14 -2,03
Bosco 973.365,59 42,36 989.266,07 43,05 15.900,49 1,63
Praterie 18.421,11 0,80 17.455,32 0,76 -965,79 -5,24
Arbusteti 146.552,44 6,38 134.066,89 5,83 -12.485,55 -8,52Aree naturali 

Vegetazione rada o assente 6.529,52 0,28 7.438,09 0,32 908,57 13,91
Spiagge e dune 4.507,45 0,20 4.388,62 0,19 -118,82 -2,64
Zone umide 5.978,72 0,26 6.017,53 0,26 38,81 0,65Aree idriche 
Corpi idrici 7.665,97 0,33 8.297,62 0,36 631,65 8,24
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4.  
TENDENZE, RISCHI E OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO 
 
 
 
4.1 
Una risorsa scarsa? 
 
Abbiamo già visto come il territorio della regione sia una risorsa strategica di cui si è fatto un 
uso intenso ma inferiore a quanto è accaduto nel resto d’Italia. L’evoluzione del sistema in una 
prospettiva ventennale quali opportunità offrirà e quali rischi comporterà? 

L’urbanizzazione è relativamente bassa in Toscana se confrontata con altre regioni 
sviluppate, ma essa si concentra sostanzialmente in un territorio molto ristretto: la metà della 
popolazione è addensata infatti nel 12% di superficie territoriale. In queste aree la densità 
abitativa è molto elevata e il livello di urbanizzazione è alto perché in esse coincidono 
localizzazioni residenziali e produttive. Allo stesso tempo esiste una Toscana a bassissima 
densità abitativa nella quale ha operato un processo di redistribuzione interna che ha reso le aree 
più periferiche sempre più marginali.  

In entrambi i casi la situazione è tale da configurare la presenza di rischi: di congestione nel 
primo caso, di rarefazione ulteriore della residenza nel secondo. Gli effetti sono in entrambi i 
casi di perdita di benessere, a causa della accresciuta inefficienza del sistema, del maggiore 
disagio ambientale, della compromissione del paesaggio. Se infatti l’inquinamento ambientale 
da traffico e da cemento è facilmente percepibile, insieme alla perdita di identità dei luoghi, nel 
secondo caso il minor presidio del territorio provoca degrado ambientale, effetti negativi sulla 
regimazione delle acque, riduzione della coesione sociale e del livello dei servizi di prossimità 
per la popolazione residua. 

Congestione da un lato ed abbandono dall’altro sono quindi i pericoli che si presenteranno 
alla Toscana del futuro.  

Ma la congestione come si manifesta? Si può manifestare come densificazione, ovvero come 
aumento del numero di abitanti o di attività produttive insediate nello stesso spazio fisico, come 
diffusione (ulteriore sviluppo del policentrismo) ma anche come dispersione ulteriore delle aree 
urbanizzate senza la identificazione di nuovi nuclei urbani: nel primo caso aumenta il carico 
urbanistico per unità di superficie, negli altri due casi aumenta la quota di aree urbanizzate 
rispetto alla superficie totale e quindi cambia anche il paesaggio. Nelle realtà di forte crescita 
demografica evidentemente i diversi fenomeni possono coesistere, ma più frequentemente si 
può verificare uno dei fenomeni indipendentemente dall’altro. In Toscana sembra prevalente il 
terzo, tanto che si è parlato spesso di sprawl, ovvero di quel fenomeno di estensione territoriale 
dell’urbanizzazione senza logica razionale che crea insediamenti ad alto consumo di suolo 
anche se con bassa intensità insediativa. Causato da un forte differenziale nei prezzi degli 
immobili rispetto alla distanza dai centri urbani, questa patologia, che ha finito per produrre le 
periferie sparse delle grandi aree urbane, ha come spiegazione di fondo la sopravvalutazione dei 
bisogni individuali rispetto all’utilizzo razionale delle risorse scarse (suolo, paesaggio) e dei 
servizi pubblici: tanto maggiore è la dispersione, tanto maggiore è infatti la necessità di 
estendere la rete dei servizi pubblici (idrici, di trasporto, di energia). Se il fenomeno fosse 
destinato a continuare, provocherebbe una consistente erosione degli spazi ancora liberi da 
urbanizzazione, proprio nelle aree che, partendo da una tradizione di consolidata ruralità, già 
oggi rischiano di raggiungere livelli di urbanizzazione molto simili a quelli delle aree 
metropolitane; nello stesso tempo si produrrebbe una banalizzazione del territorio e del 
paesaggio attraverso la creazione di luoghi non identificabili né come aree urbane né come 
campagna, fortemente dipendenti dalla mobilità privata ma allo stesso tempo molto costosi 
anche per l’organizzazione dei servizi pubblici. 

Allo stesso modo potrebbe continuare l’abbandono di alcune aree che già oggi sono a livelli 
di spopolamento allarmante. L’intera parte meridionale interna della regione (in particolare 
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l’Amiata e le Colline dell’Albegna), ma anche l’arco appenninico (dall’Alta Lunigiana fino alla 
Montagna pistoiese, passando per l’Alta Garfagnana), mostra dal dopoguerra una tendenza allo 
spopolamento che ha portato ormai a valori di densità abitativa molto bassa (intorno ai 20-30 
abitanti per chilometro quadrato). Questo fenomeno non sarebbe di per sé elemento sufficiente 
per identificare una situazione di degrado e quindi di allarme, ma se ad esso si aggiunge una 
popolazione sempre più anziana (con quote superiori al 30% di ultrasessantacinquenni) e una 
base produttiva molto ridotta, c’è il rischio che si inneschi un processo involutivo. Territori 
sempre meno presidiati, popolazione anziana, poche attività produttive e redditi bassi possono 
indurre ulteriore allontanamento dei residenti, con l’effetto probabile di indurre una crisi fiscale 
dell’amministrazione locale che si trova a far fronte a spese immutate con una base contributiva 
che si assottiglia sempre di più. Questo potrebbe essere quindi lo scenario che si aprirà nelle 
aree prima ricordate dove la flessione della popolazione residente potrebbe assumere intensità 
fra il 10% e il 15% nei prossimi venti anni (v. Fig. 4.1). Questo significherebbe, ad esempio, che 
aree come l’Amiata grossetano o le Colline dell’Albegna, che oggi hanno una popolazione 
intorno a circa 20mila abitanti, ne perderebbero 3-4mila, fino a raggiungere livelli di densità 
veramente bassi. 

 
Figura 4.1 
LA DINAMICA DEMOGRAFICA PREVISTA DAL 2010 AL 2030 
 

 
Fonte: Stime Irpet 

 
Abbiamo parlato finora di dinamiche demografiche: ma per capire in quale misura cambierà 

l’urbanizzazione è necessario capire in quale misura l’urbanizzazione sia spiegabile con 
l’evoluzione generale del sistema regionale. L’ipotesi più semplice è che le tre componenti 
dell’urbanizzazione (residenza, aree produttive e infrastrutture sociali ed economiche) 
dipendano rispettivamente, la prima dalla dinamica demografica, la seconda dalla dinamica 
economica e la terza da un effetto combinato delle due, oltre che dalla discrezionalità del potere 
pubblico. Considerata la difficoltà di valutare quest’ultimo elemento, ci limitiamo qui a valutare 
come questi elementi si siano modificati nel più recente periodo per stimarne la covariazione, se 
non il rapporto causa effetto. A livello regionale nell’ultimo decennio le aree residenziali sono 
cresciute dell’8% mentre la popolazione è aumentata del 5% (ma le famiglie del 18%); nello 
stesso periodo le aree produttive si espandono del 23%, di fronte ad un +18% di espansione del 
PIL, che è un buon indicatore della crescita economica. Se fra le grandezze che abbiamo 
richiamato esistesse una relazione di causa effetto, ne trarremmo la conclusione che i processi di 
urbanizzazione hanno una elasticità superiore all’unità rispetto alle dinamiche economiche e 
demografiche. Potendo compiere una valutazione prospettica di lungo periodo, se si ipotizzasse 
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una elasticità costante, ne potremmo derivare che al 2030 i livelli di crescita dell’urbanizzazione 
rispetto all’ultimo dato disponibile (il 2007) sarebbero di circa l’11% per le aree residenziali 
(Graf. 4.2) e di quasi il 25% per quelle produttive (Graf. 4.3), equivalenti in estensione assoluta 
a quasi 10mila ettari in più per le prime e a quasi 6mila per le seconde (per un totale che 
equivale a circa la metà del territorio della provincia di Prato). 

 
 

Grafico 4.2 
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI, DEL NUMERO DI FAMIGLIE E DELLA POPOLAZIONE. TOSCANA. 1996-2007-2030 
Valore indice 1996=100 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 
 
 

Grafico 4.3 
VARIAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE E DEL PIL IN TOSCANA. 1996-2007-2030 
Valore indice 1996=100 
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT 
 

Ma questa crescita dell’urbanizzazione dove dovrebbe manifestarsi? Il territorio della 
regione è particolarmente diseguale, come abbiamo già ricordato. Un modello di urbanizzazione 
di tipo “perequativo” dovrebbe spingere ad una maggiore diffusione nelle aree dove gli spazi 
sono più disponibili. In realtà il modello che si è realizzato negli ultimi anni è quello di 
concentrare le nuove edificazioni nelle aree contigue a quelle urbane, che avevano minori prezzi 
dei terreni e che godevano di buona dotazione infrastrutturale. Abbiamo assistito quindi alla 
crescita vivace del Valdarno Inferiore, della Valdera, dell’Empolese, del Valdarno superiore, a 
cui si accompagna quella analoga dell’Area Pisana e di quella Aretina, ovvero i vertici di un 
percorso geografico che segue il corso dell’Arno dal suo alto corso fino alla foce. Tutte queste 
aree, che già partivano da livelli di urbanizzazione superiori alla media regionale, si sono 
ulteriormente urbanizzate ad un ritmo superiore a quello delle altre zone della Toscana, 
consolidando l’asse forte della regione che si estende lungo il corso del suo principale fiume. Si 
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può notare anche che il recente periodo ha visto una espansione di questo asse, a ritmi molto 
vivaci, verso le vallate di alcuni suoi affluenti (la Valdisieve, il Mugello). Meno vivace nella 
dinamica, anche perché già piuttosto elevata nel livello già raggiunto l’area Firenze-Prato-
Pistoia, nella quale la città di mezzo è l’area a maggior tasso di crescita (+1% all’anno) che 
contribuisce a “saldare” ad Ovest e ad Est la conurbazione.  

Non si è in grado di effettuare una previsione sulla dinamica dell’urbanizzazione: è però 
sembrato utile compiere una proiezione delle attuali tendenze, ovvero tentare di capire come 
sarebbe la Toscana fra venti anni se il trend attuale si confermasse. 

Si è quindi compiuta una proiezione per le diverse aree della regione basate sulle tendenze in 
atto e sulla elasticità dell’urbanizzazione alla crescita demografica ed economica. Per valutare, 
tuttavia, il livello di utilizzazione della risorsa territorio, si è ritenuto opportuno non confrontare 
l’attuale e futura urbanizzazione con la superficie assoluta dell’area considerata. Un rapporto di 
questo genere è infatti poco significativo in presenza di vasti territori oggettivamente 
inedificabili (per la presenza di montagne, zone normativamente protette, aree lacustri,…). 
Abbiamo quindi cercato di stimare la quantità di territorio potenzialmente “urbanizzabile”. Con 
questo termine non si è inteso formulare né una previsione né, ancor più, un auspicio: si è solo 
voluto offrire un parametro di riferimento più affidabile di quello offerta dalla superficie 
assoluta. 
 
Figura 4.4 
TERRITORI URBANIZZATI E TERRITORI POTENZIALMENTE URBANIZZABILI 
 

 
Fonte: elaborazioni IRPET12 

 

  
12 Il calcolo dei suoli soggetti ad un potenziale incremento dell'urbanizzazione si è basato sull'utilizzo di dati provenienti da più fonti 
elaborate dal servizio cartografico della Regione Toscana. In particolare su un DTM con risoluzione 50x50 m, sulla carta tecnica 
regionale in scala 1:10.000 e sulla rilevazione degli usi del suolo urbanizzato aggiornata al 2007. Il DTM è stato utilizzato per 
costruire un layer raster in cui altezze e pendenze del territorio sono state categorizzate ciascuna in 6 fasce ed incrociate, delle 
categorie così ottenute si sono poi considerate come di interesse per nuove edificazione solo quelle in cui già ricade una percentuale 
di edifici non inferiore all'1% rispetto al totale (calcolato per ogni singolo comune ed in maniera autonoma per edifici produttivi e 
non). Sono poi state escluse le aree coperte da boschi e le aree che ricadono a distanza maggiore di 200 m dalle strade attualmente 
presenti. 

 Urbanizzato 
 

 Urbanizzabile 
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Il risultato di questo esercizio è sintetizzato nella figura 4.4 che evidenzia, diviso per SEL, le 
aree bianche, non urbanizzabili, quelle rosse, già urbanizzate e quelle grigie, potenzialmente 
urbanizzabili. Le aree non urbanizzabili includono tutte le aree che hanno pendenza ed altezza 
superiori a certi livelli, dove già oggi le costruzioni sono praticamente assenti, le aree boscate e 
quelle lontane dalla viabilità. Si tratta, come è evidente, di motivazioni di diversa intensità: 
mentre infatti pendenza, altezza e presenza di boschi sono motivazioni sostanzialmente assolute, 
per l’assenza di viabilità di collegamento si tratta di motivazioni che possono essere rimosse 
costruendo una rete viaria. Questo è il motivo per cui nelle tabella 4.5 e 4.6 si è riportata sia la 
percentuale di superficie urbanizzata rispetto a quella oggi praticamente disponibile (circa il 
24% oggi per l’intera regione, che potrebbe crescere fino a quasi il 27% nel 2030), sia la 
percentuale di superficie urbanizzata rispetto a quella potenzialmente disponibile (circa  il 14% 
oggi per l’intera regione, che potrebbe crescere fino a quasi il 16% nel 2030), non considerando 
quindi più come ostacolo l’assenza di viabilità. 

Naturalmente questa valutazione, per la dicotomia del territorio toscano, assume particolare 
rilievo quando dai valori medi regionali (che dai confronti con le altre regioni non risultano 
preoccupanti) ci si sposta ad osservare la situazione e le prospettive dei diversi ambiti territoriali 
subregionali. La scelta dei SEL in questa circostanza è sembrata più adatta rispetto alle province 
e ai singoli comuni; nell’ambito del sistema economico locale, infatti, si può pensare agisca un 
meccanismo di perequazione territoriale e di integrazione fra funzioni che bilancia il maggior 
carico urbanistico del comune principale rispetto a quelli periferici.  

La tabella 4.5 fornisce un quadro della urbanizzazione attuale delle varie parti della regione. 
In essa sono indicate l’incidenza dell’urbanizzazione, rispettivamente: 
A) sulla superficie totale,  
B) sulla superficie morfologicamente e normativamente compatibile con l’urbanizzazione,  
C) sulla superficie infine oggi realisticamente compatibile con l’urbanizzazione.  

I tre valori dell’incidenza si possono così interpretare:  
• Il primo valore (A) indica il carico antropico e artificiale sulla superficie fisica di un’area. 

Ad un carico elevato corrispondono quindi problemi di impermeabilizzazione del suolo, di 
possibili dissesti idrogeologici, di assorbimento di CO2, ecc.. 

• Il secondo (B) indica il grado di estensione dell’edificazione rispetto agli spazi che 
potrebbero teoricamente essere oggetto di urbanizzazione. E’ quindi un indicatore di 
potenziale attitudine. 

• Il terzo (C) indica invece il grado di estensione dell’edificato rispetto alle aree che oggi 
potrebbero essere urbanizzate. E’ quindi la riserva effettiva di spazio di cui ogni area 
dispone. 
Una ulteriore avvertenza di metodo risulta necessaria; la superficie disponibile, che 

costituisce il denominatore del rapporto sia di tipo B che C, non può essere ovviamente 
considerata un valore massimo effettivamente raggiungibile, perché questo non accade neppure 
negli esempi limite di urbanizzazione estrema reperibili a livello internazionale. A questi livelli 
si produrrebbero effetti massicci di congestione e carichi ambientali intollerabili. Quindi una 
urbanizzazione superiore al 70-80% della superficie disponibile va già considerata indicatore di 
saturazione raggiunta. 

E’ questo il caso dell’area di Massa e Carrara che mostra livelli del 75% rispetto al 
disponibile e di ben il 33% della superficie totale; questa area può quindi essere considerata 
satura secondo tutti i parametri considerati. 

C’è un secondo gruppo di aree che possono essere definite “quasi sature” perché hanno una 
urbanizzazione pari a circa un quarto (dal 20% al 25%) della superficie totale che tuttavia in 
termini di superficie disponibile arriva quasi al 50%. Si tratta delle aree urbane di Firenze, Prato, 
Livorno e della Versilia. 

Va segnalata poi la situazione di due aree collinari e montane (la Montagna pistoiese e la 
Media Valle del Serchio) che hanno una urbanizzazione più elevata della media regionale se 
misurata sulla disponibile, ma più bassa della media se valutata sulla superficie totale. Si tratta 
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infatti di aree morfologicamente poco adatte alla urbanizzazione e quindi nelle quali il terreno 
libero è stato molto utilizzato (quasi saturo come nel gruppo precedente) anche se dal punto di 
vista della impermeabilizzazione del suolo la situazione è largamente tranquillizzante. 

Una situazione abbastanza simile (aree in parte collinari e montane con un fondovalle molto 
utilizzato) ma che sono ad uno stadio di urbanizzazione inferiore al gruppo precedente, si ritrova 
in Mugello e in Garfagnana, anch’essi con utilizzo sulla superficie disponibile di poco superiore 
alla media regionale, ma utilizzo assoluto piuttosto basso. 

 
Tabella 4.5 
PERCENTUALE DI SUOLO URBANIZZATO AL 2007 
 
SEL A B C SEL A B C 
       
Albegna-Fiora Q. colline interne 2 3 10 Valdarno Superiore Sud 8 16 21 
Val di Cecina Q.  Interno 3 5 12 Lunigiana 4 18 22 
Amiata - Val d'Orcia 3 4 13 Area Fiorentina Q. Val di Sieve 5 16 22 
Chianti 3 8 14 Area Fiorentina Q. Mugello 5 15 25 
Albegna - Fiora Q. Costa d'argento 4 6 14 Area Pisana 13 21 25 
Amiata Grossetano 3 5 15 Val di Cornia 11 17 26 
Val d'Era 8 11 16 Val di Cecina Q. costiero 12 19 27 
Crete Senesi - Val d'Arbia 4 6 16 Arcipelago 10 19 28 
Area Grossetana 5 8 17 Area Aretina 9 18 28 
Colline Metallifere 4 8 18 Valle del Serchio Q. Garfagnana 5 22 29 
Area Senese  Urbana 11 16 18 Area Pistoiese Q. metropolitano 14 28 29 
Val di Merse 3 8 18 Val di Nievole 16 26 30 
Alta Val Tiberina 4 10 18 Area Fiorentina Q. Valdarno Superiore 9 19 31 
Val di Chiana Aretina 7 10 18 Area Lucchese 16 31 32 
Circondario di Empoli Q. Valdesano 7 10 19 Area Fiorentina Q. centrale 26 37 41 
Alta Val d'Elsa 5 10 19 Valle del  Serchio Q. Media Valle 6 37 42 
Casentino 4 15 19 Area Pistoiese Q. montano 4 34 45 
Area Fiorentina Q. Chianti 8 14 20 Area Livornese 22 36 47 
Valdarno Inferiore 13 17 20 Area Pratese 19 47 48 
Val di Chiana Senese 7 9 20 Versilia 20 45 51 
Circondario di Empoli Q. empolese 12 16 21 Area di Massa e  Carrara 33 75 76 
   TOSCANA 7 14 24 

 
Alla situazione opposta si trova il Sud della regione, che registra livelli di urbanizzazione 

molto bassi sia in termini assoluti (circa il 3%) che relativi (dal 12 al 16%). Si tratta 
dell’Amiata, del grossetano dell’Albegna, della Val di Cecina interna e  dell’area senese non 
urbana (Crete e Chianti senesi). 

Se osserviamo infine la situazione regionale si ha la conferma che i livelli generali di 
urbanizzazione non sono preoccupanti: la percentuale A raggiunge il 7%, mentre la percentuale 
C non arriva ad un quarto della superficie disponibile. 

La tabella 4.6 fornisce invece lo stesso quadro con riferimento alla urbanizzazione futura 
(2030) sotto l’ipotesi che ogni parte della regione cresca con le stesse logiche e dinamiche 
seguite negli ultimi anni. 

Le considerazioni che si possono trarre sono sia di carattere generale che riferite alle singole 
aree subregionali: quanto al primo profilo, la crescita dell’urbanizzazione appare contenuta  
rispetto alla superficie complessiva (dal 7% all’8% in 25 anni) mentre riguardo a quella 
effettivamente compatibile con l’urbanizzazione la dinamica è ovviamente un po’ più sostenuta 
(si passa dal 24% al 27%). Nei confronti dell’articolazione in SEL si può verificare che il sud 
della regione appare sostanzialmente intatto, con dinamiche limitate all’1-2% nei venticinque 
anni considerati. All’estremo opposto troviamo le aree più densamente utilizzate fra le quali si 
identificano due tendenze; da un lato quelle che continuano a crescere a ritmi superiori alla 
media regionale (Livorno, Media Valle del Serchio, Prato) fino al caso limite di Massa Carrara 
(che raggiungerebbe il 36% della superficie totale, l’84% di quella disponibile), dall’altro le 
aree che rallentano la crescita per la raggiunta saturazione (Area fiorentina, Versilia). 
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Tabella 4.6 
PERCENTUALE DI SUOLO URBANIZZATO AL 2030 (PROIEZIONE DELLE TENDENZE ATTUALI) 
 
SEL A B C SEL A B C 
      
Albegna-Fiora Q. colline interne 2 3 10 Alta Val d'Elsa 7 12 23 
Val di Cecina Q.  Interno 3 5 13 Val di Chiana Senese 8 11 23 
Amiata - Val d'Orcia 3 5 14 Valdarno Superiore Sud 9 19 25 
Albegna - Fiora Q. Costa d'argento 4 6 15 Area Pisana 15 23 27 
Amiata Grossetano 3 6 16 Val di Cornia 12 18 28 
Chianti 4 11 18 Valle del Serchio Q. Garfagnana 5 23 30 
Val d'Era 9 13 19 Area Pistoiese Q. metropolitano 14 29 30 
Crete Senesi - Val d'Arbia 5 6 19 Area Fiorentina Q. Mugello 7 19 30 
Alta Val Tiberina 4 10 19 Val di Cecina Q. costiero 14 21 31 
Area Grossetana 6 9 19 Area Aretina 10 20 31 
Colline Metallifere 4 9 20 Val di Nievole 17 28 32 
Val di Merse 3 9 20 Arcipelago 11 22 32 
Circondario di Empoli Q. Valdesano 7 11 21 Area Lucchese 17 34 35 
Casentino 5 16 21 Area Fiorentina Q. Valdarno Superiore 10 22 35 
Area Fiorentina Q. Chianti 8 15 22 Area Fiorentina Q. centrale 26 38 42 
Area Senese  Urbana 14 19 22 Area Pistoiese Q. montano 4 34 46 
Val di Chiana Aretina 8 11 22 Valle del  Serchio Q. Media Valle 7 44 50 
Lunigiana 4 19 23 Versilia 21 48 53 
Area Fiorentina Q. Val di Sieve 5 17 23 Area Pratese 21 52 53 
Circondario di Empoli Q. empolese 14 17 23 Area Livornese 27 44 58 
Valdarno Inferiore 15 20 23 Area di Massa e  Carrara 36 84 84 
   TOSCANA 8 16 27 
 

Va segnalato infine il gruppo dei SEL in ascesa nella graduatoria dell’urbanizzazione e che, 
muovendo da valori in genere inferiori ala media regionale, tendono ad avvicinarsi ad essa o a 
superarla. E’ il caso dell’Elba e delle aree centro-orientali più vicine ai centri urbani (Mugello, 
Valdarno superiore, Area senese). 

Ci dobbiamo però chiedere, per considerare valida questa ipotesi di crescita al 2030, se 
l’elasticità dell’urbanizzazione alle grandezze più significative dello sviluppo regionale può 
essere considerata un riferimento valido anche per il futuro. Abbiamo già visto come di recente 
si sia accentuata la tendenza ad una urbanizzazione più estensiva che intensiva, con il risultato 
di disperdere la popolazione e le attività produttiva in spazi sempre più ampi, per ragioni 
connesse al prezzo degli immobili e delle aree e alla disponibilità di reti di trasporto. Un’altra 
motivazione riguarda la tipologia di edificazione. Da un lato si è consolidata la tendenza ad 
assecondare la domanda di seconde case che è molto alta in una regione come la Toscana in cui 
il turismo assume forme diverse da quelle montane e marine e dove si vive per periodi lunghi 
dell’anno anche da non residenti; dall’altra nell’ambito dell’urbanizzazione per usi produttivi ha 
assunto sempre maggiore importanza il peso degli insediamenti commerciali (in particolare 
della grande distribuzione, con grande impiego di spazio) rispetto a quelli manifatturieri. A 
queste ragioni che spiegano perché l’urbanizzazione cresca più dei residenti e del PIL, si può 
aggiungere un ulteriore causa che va cercata nella teoria della public choice e in particolare nei 
comportamenti degli amministratori locali. Di fronte alla crescente difficoltà dei Comuni di far 
fronte alla diminuzione delle entrate tributarie e dei trasferimenti statali si è cercato in molte 
parti d’Italia, di integrare le entrate di bilancio con gli oneri di concessione. Le concessioni 
edilizie sono state rilasciate con più generosità nel resto d’Italia che in Toscana, ma in termini di 
entrate di bilancio i comuni toscani sono fra i più attivi in Italia a causa degli elevati contributi 
unitari richiesti. 

Lo si può verificare dall’incidenza delle entrate per concessioni sui bilanci comunali che 
confermano come questa voce sia diventata una componente importante delle entrate su cui i 
comuni ormai contano (il 7,5% in Toscana in media rispetto alle entrate totali, ma con punte che 
arrivano al 25-30% in alcuni comuni turistici).  

Va però ricordata la natura economica di queste entrate che, insieme ad altri tributi, non sono 
il corrispettivo (parziale o totale) di spese una tantum, ma piuttosto dovrebbero coprire sia i 
costi della realizzazione della nuova città pubblica (intesa come servizi tecnologici e sociali, 
strade ecc.) ma anche al funzionamento quotidiano di questa “macchina”. Utilizzarle come 
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strumento di ripiano di deficit potenziali significa trasferire sui bilanci futuri questo deficit e/o 
essere costretti ad abbassare lo standard qualitativo dei servizi pubblici della nuova parte di città 
che si è deciso di realizzare.  

A questa “miopia” rispetto alle prospettive temporali del proprio comune si può aggiungere 
un’altra forma di miopia che si manifesta nei cosiddetti effetti di traboccamento verso i comuni 
confinanti. Spesso infatti le scelte urbanistiche sono state assunte in assenza di coordinamento 
con le amministrazioni locali confinanti con il risultato che gli effetti “positivi” e immediati di 
un insediamento (i contributi di concessione, il riconoscimento politico per il sindaco,….) 
vengono acquisiti da chi lo ha deciso mentre quelli negativi di lungo termine vengono sopportati 
da altri. Il rischio è quello di un effetto emulativo e di un processo di concorrenza orizzontale di 
tipo distruttivo che aumenti i livelli di urbanizzazione e quelli di inefficienza del territorio, 
specialmente nelle aree particolarmente complesse perché ricche di interrelazioni come quelle 
metropolitane. In prospettiva, al contrario, il territorio dovrebbe sempre più essere da vincolo 
allo sviluppo uno dei fattori determinanti dello sviluppo. 
 
 
4.2 
Il territorio come fattore di sviluppo 
 
Infatti, se il quadro territoriale prima delineato ha messo in luce i punti di debolezza del sistema, 
esiste l’altra faccia della medaglia: la regione è ricca di enormi opportunità, molte delle quali 
inscritte nella sua storia e nel suo paesaggio naturale ed antropico. Queste opportunità, se 
adeguatamente colte, possono essere il pivot per uno sviluppo basato su risorse endogene 
differenziali di tipo positivo. 

Proviamo a ricordarle, cercando di legarle in modo da verificare la praticabilità di 
immaginare una prospettiva positiva. Partendo dai punti di forza di cui possiamo essere certi, è 
utile ricordare che la Toscana è una regione storicamente policentrica13, di valori condivisi e di 
forte senso di appartenenza, con una qualità ambientale e territoriale molto elevata, fatta di 
paesaggio, di eredità culturale, di tessuti urbani ben riconoscibili, di elevata protezione e tutela. 

In che modo questi elementi possono interagire? La risposta sta probabilmente nella 
possibilità di incidere sui processi di cambiamento attraverso una politica del territorio che 
abbia una visione non solo urbanistica dei problemi. 

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 quello che sarebbe necessario per 
la competitività del sistema regionale14. La pluralità di centri urbani di ridotte dimensioni isolati 
e autoreferenziali non può che essere un punto di debolezza. Come è stato ricordato, infatti, 
“Una regione urbana policentrica (contraddistinta cioè da alcune caratteristiche quali 
dimensione 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” (IRPET, 2009). 

Questo sembra oggi il problema che ha di fronte la Toscana: capire se esistono i presupposti 
per realizzare una regione urbana policentrica che da un lato non mostri i limiti delle grandi aree 
monocentriche (congestione, degrado ambientale, perdita del senso di identità, …) ma che 
dall’altro, attraverso la cooperazione e la specializzazione, realizzi le stesse economie esterne al 
sistema produttivo che producono le grandi metropoli. 

I requisiti perché questa integrazione virtuosa si realizzi sono però almeno tre: l’alta qualità 
degli ambienti di vita e di lavoro, la presenza di funzioni urbane di rango superiore nei diversi 

  
13 La Toscana è la regione con il maggior livello di policentrismo (in termini morfologici) fra le grandi regioni italiane, più o meno 
alla pari con l’Emilia Romagna e superiore anche al Veneto (IRPET, 2009). 
14 Ci si riferisce agli esiti di quel filone di analisi che guarda alla gerarchia dei centri urbani e alle specializzazioni funzionali degli 
stessi e che a livello europeo ha dato avvio al progetto ESPON. Questo studio ha messo in evidenza che Firenze, pur avendo dei 
requisiti necessari, non ha tutte le carte in regola per svolgere appieno un ruolo metropolitano a livello europeo. 
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poli dell’area uniti da rapporti cooperativi, e, infine, l’elevata accessibilità interna ed esterna 
dell’area. In questi tre requisiti sta il bivio fra un percorso connotato dalla debolezza a causa 
della frammentazione e quello virtuoso della “città regionale” forte ed integrata. Assicurare la 
realizzazione di questi tre requisiti significherebbe per la Toscana far diventare il policentrismo 
una opportunità di sviluppo per il sistema. 

Ma questi sembrano ancora oggi obbiettivi più che realtà: dal primo punto di vista, infatti, si 
deve rilevare che la dicotomia tradizionale della Toscana si riscontra anche nella qualità del 
paesaggio e degli ambienti urbani: a meravigliosi paesaggi rurali e marini e ad incantevoli centri 
storici si contrappongono brutte periferie, edilizia residenziale e produttiva piuttosto banale e, 
specialmente nella pianura fra Firenze e Prato, una urbanizzazione invasiva e disordinata in cui 
l’interesse privato (prevalentemente concentrato sulla grande distribuzione) sembra aver 
prevalso sempre su quello pubblico in termini di scelte localizzative e di uso del suolo. 

Dal secondo punto di vista, poi, (la presenza di funzioni urbane di livello superiore) si può 
dire che la Toscana è policentrica dal punto di vista morfologico (le sue città sono articolate dal 
punto di vista dimensionale secondo la regola rango-dimensione) più che da quello funzionale: 
alle tradizionali specializzazioni (fra aree urbane industriali e aree urbane) e a quelle più recenti 
(riguardo alla ricerca e all’industria ad alta tecnologia ad esempio) non si è aggiunto molto e il 
mosaico delle funzioni avanzate è ancora incompleto. Anche dal punto di vista territoriale 
sembra di cogliere, accanto ad una più fitta trama di relazioni che lega l’area costiera all’area 
della Toscana centrale e a Siena, un relativo isolamento sia di Massa Carrara che di Arezzo e 
Grosseto; gli stessi segnali si colgono analizzando la capacità di esportare i servizi avanzati. 
Molte aree non riescono a “vendere i loro servizi”, l’area fiorentina vende ma limitatamente al 
mercato regionale. 

L’accessibilità è infine un punto di debolezza per la regione, anche se vi si potrebbe porre 
rimedio. La posizione centrale della regione rispetto al resto d’Italia fa sì che la mobilità da e 
verso l’esterno sia complessivamente buona, salvo che per i servizi aerei. Molto più difficile 
l’accessibilità infraregionale che è insoddisfacente non solo per il Sud e per il Nord Est 
(Grosseto e Massa Carrara), ma anche per aree più vicine all’asse forte della regione, come 
Lucca e Pistoia. 

Il percorso virtuoso per lo sviluppo di una rete di città fra loro fortemente integrate è però 
possibile ed è identificabile in una serie di interventi sulla qualità della vita urbana, sulla 
promozione di una specializzazione funzionale delle città che attualmente è in nuce, nella decisa 
realizzazione di interventi nella viabilità e nel trasporto aereo che consentano una accessibilità 
che oggi è insoddisfacente. 

Una “città delle città toscane” potrebbe simultaneamente essere un elemento di sviluppo 
dell’intero sistema regionale, ma anche costituire una economia di localizzazione per attrarre 
investimenti dall’estero di attività ad alto valore aggiunto. Si tratta di una opportunità che la 
Toscana utilizza in modo molto parziale e che invece ha potenzialità rilevanti. Prerequisiti 
importanti sono infatti la forte immagine internazionale dell’ambiente culturale e del paesaggio, 
oltre alla radicata tradizione manifatturiera. Se a questi elementi si aggiungessero le potenzialità 
di una rete integrata di funzioni urbane, sia di tipo manifatturiero che terziarie questo obbiettivo 
sarebbe alla portata della regione. 

Ovviamente una premessa indispensabile perché questo futuro si concretizzi è che il sistema 
delle amministrazioni territoriali operi in clima cooperativo e non competitivo, almeno sul 
terreno delle realizzazioni di area vasta. Se infatti una competizione fra enti locali nella migliore 
soddisfazione dei bisogni può essere produttiva (concorrenza orizzontale) quella che opera 
facendo prevalere punti di vista egoistici e localistici compromette l’efficienza complessiva del 
sistema. 
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4.3 
Il territorio come elemento di benessere 
 
Ma il territorio non è solo una risorsa scarsa il cui uso va dosato sapientemente, e non è solo un 
fattore potenziale di sviluppo economico. C’è un’altra valenza altrettanto importante, che va 
considerata sia con riferimento ad oggi che al futuro, ed è la sua rilevanza in termini di 
contributo al benessere individuale, elemento che a sua volta si intreccia inevitabilmente con le 
prospettive di sviluppo. 

 C’è ormai condivisione consolidata, infatti, sul concetto di multidimensionalità del 
benessere, che non è più costituito e misurato solo dalle componenti quantitative e reddituali ma 
si estende alle componenti sociali, culturali e psicologiche. Una delle componenti più rilevanti 
del well-being è certamente la qualità del territorio. Lo stesso approccio economico riconosce la 
validità di questa impostazione quando affida alle valutazioni attraverso i prezzi edonici la 
misurazione dell’effetto differenziale di alcuni elementi qualitativi sulla formazione dei prezzi. 

La valutazione di quanto i toscani considerino rilevante il territorio per il loro benessere è 
tanto facile nella percezione quanto difficile nella misurazione. Non possiamo che affidarci ad 
indicatori indiretti.  

Una recente indagine ci può aiutare in questa valutazione: ad un campione ampio e 
rappresentativo della popolazione toscana è stato infatti somministrato un questionario sui 
rapporti fra i cittadini e il territorio che ci fornisce elementi utili (cfr. Regione Toscana, 2009). 

Il primo di questi è la rilevanza relativa della qualità del territorio (naturale e urbanizzato) 
nella scelta del luogo in cui vivere. Oltre la metà degli intervistati ha indicato la qualità 
ambientale e edilizia della zona come elemento determinante, mettendo in secondo piano altri 
elementi tipicamente localizzativi quali l’accessibilità ai servizi pubblici, la vicinanza al luogo 
di lavoro o i familiari. In vista di un miglioramento della propria qualità abitativa, la maggior 
parte dei toscani desidererebbe vivere in piccoli centri o in campagna. Ma se si vanno ad 
articolare le preferenze per età o per titolo di studio si può verificare che con l’aumentare 
dell’età e del titolo di studio la preferenza si sposta sui centri urbani, dei quali si apprezza la 
vicinanza ai servizi pubblici e la maggior ricchezza (magari solo potenziale) della vita culturale 
e sociale. Vista in prospettiva di lungo periodo, la Toscana sarà sempre più caratterizzata da 
popolazione anziana e ad alto livello di istruzione. Se ne può dedurre che questa propensione a 
stabilirsi nei centri storici tenderà ad accentuarsi. Il problema è capire se la pianificazione 
territoriale sarà in grado di rendere questi ambienti meno “ostili” ai residenti di quanto siano 
oggi. Quanto alla pulsione verso l’extraurbano, questa produrrà potenzialmente una tendenza 
alla dispersione della popolazione verso le aree contigue (e più facilmente accessibili con i 
mezzi pubblici) alle aree urbane. Questo fenomeno produrrà da un lato una inevitabile 
attenuazione dell’identità di questi luoghi, che saranno sempre più caratterizzati 
dall’eterogeneità sociale e dalla multiculturalità, dall’altro il pericolo di uno sprawl territoriale, 
magari aggravato dall’eclettismo degli stili edilizi. Se questo è riferito agli spazi di residenza 
privata, si può aggiungere che una aspirazione generalizzata è quella di avere maggiori e più 
soddisfacenti spazi pubblici che appaiono carenti, a giudizio degli intervistati, in particolare 
nell’area nord-occidentale della regione. 

Ma i toscani auspicano una ulteriore urbanizzazione? Apparentemente no, anche se le 
pulsioni per andare ad abitare fuori città in abitazioni monofamiliari moderne sembrano 
spingere in questa direzione. Infatti il 60% degli intervistati ritengono che costruire ancora 
danneggerebbe il paesaggio. Questa potrebbe però essere una dichiarazione di principio che non 
obbligatoriamente si applica al luogo di specifica residenza. Una specie di N.I.M.B.Y al 
contrario, insomma. 

Se generalizzata è la propensione alla tutela del paesaggio, c’è infatti chi ne verifica una 
particolare accentazione individualistica  “...tutti vogliono tutelare il paesaggio e dunque 
“abitarne” una qualche porzione; …secondo una visione tendenzialmente privatista della tutela, 
fra spinte abitative extraurbane ed aspirazioni di conservazione “in proprio”... “(Regione 
Toscana, 2009). 
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Se vogliamo, questa visione privatistica può assumere due connotati diversi a seconda degli 
specifici territori.  

Nelle aree più densamente urbanizzate e ricche, dove la qualità territoriale è alta, 
specialmente nelle porzioni storiche del territorio (centri urbani, colline), la maggior parte degli 
abitanti (71% in provincia di Firenze) ha una visione orientata alla conservazione “senza se e 
senza ma”, suffragata da un giudizio negativo su quanto è stato costruito negli ultimi anni (46% 
in media nell’area Firenze-Prato-Pistoia contro una media regionale del 40%). 

Nelle aree meridionali a minore sviluppo, invece, il giudizio sul recente passato urbanistico è 
più positivo (più della metà degli intervistati della provincia di Grosseto lo giudica 
favorevolmente) e l’atteggiamento verso una conciliazione fra tutela del territorio ed esigenze di 
sviluppo è più possibilista (l’opzione “la tutela del paesaggio va conciliata con le esigenze della 
società moderna” raccoglie la maggior percentuale di adesioni nelle province di Siena e 
Grosseto).  

Non stupisce, quindi, che alla domanda conclusiva su quali siano gli aspetti da tutelare 
prioritariamente nel programmare il futuro del territorio toscano, il campione di intervistati si 
spacchi territorialmente: da una parte la Toscana nord-orientale, quella delle aree urbane e 
industriali, che ritengono più importante l’ambiente e il paesaggio rispetto ad ogni altro aspetto 
(con l’eccezione di Prato che richiama le esigenze dell’industria), dall’altra la Toscana costiera,  
che sistematicamente ritiene più rilevante il turismo rispetto all’ambiente, con un differenziale 
di preferenza che va dal +11% della provincia di Lucca, al +16% di Grosseto fino al +21% di 
Massa Carrara. 
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