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PREMESSA 

La Città Metropolitana di Firenze sta procedendo alla costruzione 
dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile1, strumento 
di programmazione previsto dall’ONU, ed inserito all’interno della Strategia 
Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, volto al raggiungimento 
dei 17 Obiettivi (SDGs) e dei relativi 169 Traguardi nel territorio di 
riferimento. 

Il percorso di costruzione dell’Agenda è accompagnato da un processo 
partecipativo, denominato “CMFlorence seeSUSTAINABLE”, finalizzato al 
raggiungimento di una visione condivisa tra amministrazioni, stakeholder 
e cittadini, sul futuro sviluppo del territorio metropolitano in chiave di 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

Una delle attività previste nella fase di visione strategica del processo 
riguarda l’attivazione del questionario “Verso l’Agenda Metropolitana 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile” (oggetto del seguente report), 
strumento rivolto a tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni del territorio 
metropolitano.  

Il presente report rappresenta una sintesi dei principali risultati emersi dal 
questionario: in una prima parte sono e sintetizzate le informazioni relative 
alla struttura del questionario e all’impostazione metodologica utilizzata; 
nella seconda vengono invece restituiti i risultati del questionario in forma 
dettagliata, accompagnati dall’utilizzo di grafici, schemi e tabelle.

1 Per maggiori informazioni sul percorso complessivo di stesura dell’Agenda, è possibile consultare il documento di avvio del 
procedimento al seguente link: http://www.cittametropolitana.fi.it/accordo-di-collaborazione-tra-la-citta-metropolitana-di-firen-
ze-e-il-mattm/agenda-metropolitana-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/agenda-metropolitana-2030-per-lo-sviluppo-sostenibi-
le-il-percorso-di-costruzione-dellagenda/
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INFORMAZIONI GENERALI

Il questionario “Verso l’Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile” si colloca nella fase di Visione Strategica del processo 
partecipativo “”CMFlorence seeSUSTAINABLE”, finalizzata a definire le 
principali questioni e tematiche che dovrebbero essere affrontate in modo 
prioritario dall’Agenda Metropolitana 2030. 

In questa cornice, il questionario è volto alla rilevazione del punto di vista 
delle cittadine e dei cittadini rispetto all’individuazione, per ogni ambito 
tematico previsto dall’Agenda ONU 2030, degli obiettivi prioritari da 
intraprendere per il perseguimento dello sviluppo sostenibile della Città 
Metropolitana di Firenze.

Obiettivo

Il questionario è stato distribuito on-line e reso accessibile a tutte/i le/
gli abitanti dell’area metropolitana, attraverso la pubblicazione dello 
stesso sul sito istituzionale della Città Metropolitana dal 15/07/2021 
al 15/09/2021 . Per assicurare una partecipazione più ampia possibile, 
l’indagine è stata ulteriormente pubblicizzata attraverso ripetuti inviti 
diretti tramite e-mail e tramite gli account social dell’Agenda Metropolitana 
2030. 

Modalità e tempi di somministrazione

Durante il periodo di somministrazione del questionario sono state 
raccolte 106 risposte complessive.

Campione intervistato
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Il questionario è strutturato in due parti. 

La prima si concentra sulla rilevazione dei dati generali degli utenti 
(genere, età, area di domicilio, ecc.). 

La seconda, a sua volta composta di 4 diverse sezioni, entra nel merito 
dell’analisi dei dati relativi al livello di priorità degli obiettivi che 
dovrebbero essere raggiunti nei prossimi dieci anni all’interno dell’Area 
Metropolitana. Ognuna delle sezioni è dedicata ad un macro ambito 
dell’Agenda – PERSONE, PACE, PIANETA, PROSPERITÀ – ed è suddivisa 
in ulteriori aree tematiche. Per ognuna di quest’ultime, il questionario 
propone la medesima domanda, volta ad individuare, in una scala 
dal più al meno prioritario, quale sia l’ordine di priorità che i cittadini 
affidano agli obiettivi proposti. A questi contenuti è possibile aggiungere 
approfondimenti e spiegazioni alle risposte date (opzione facoltativa).

Struttura
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Dall’analisi complessiva dei dati 
di carattere generale, costitutivi 
della prima parte del questionario, 
emerge un campione variegato 
per quanto riguarda il genere 
degli utenti: il 52,8% è composto 
da donne, il 45,3% da uomini e 
l’1,9% sceglie altro/preferisco non 
specificare.

Per quanto riguarda l’età , invece, 
si nota che la maggior parte degli 
utenti (42,5%) rappresenta la 
fascia 51 – 65, seguita a distanza 
da un 23,60% per la fascia 36-50 
e da un 22,6% per la fascia 19-
30, 9,4% per la fascia 66 – 80 e 
soltanto lo 0,9% rispettivamente 
per gli ultraottantenni e per i 
minori di diciotto anni.

La Laurea è il titolo di studio 
più ampiamente rappresentato, 
comprende il 41,5% dei 
destinatari; a seguire la Licenza 
Media Superiore (34%), i Titoli 
Superiori (19,8%) e infine la 
Licenza Media Inferiore (4,7%).

RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Analisi dei dati di carattere generale

45,3% Uomo

52,8% Donna

1,9% Altro
Preferisco non rispondere

< di 18 19-35 36,50 51-65 66-80 > di 80

0,9% 22,6% 23,6% 42,5% 9,4% 0,9%

Lic. media inferiore

Lic. media superiore

Laurea

Titoli superiori

Lic. elementare
4,7%

34%

41,5%

19,8%
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Per quanto concerne la 
professione il panorama risulta 
sbilanciato a favore dei Lavoratori 
Dipendenti (68,9%); con molta 
distanza seguono, entrambi con 
l’11,3%, le categorie dei Lavoratori 
Autonomi e dei Casalinghi e 
Pensionati. Basse percentuali 
si registrano per le categorie di 
Studenti (3,8%), Precari (2,8% ) e 
Disoccupati (1,9% ).

L’ultima area di questa prima 
parte chiede ai destinatari del 
questionario di indicare la propria 
area di domicilio all’interno 
della Città Metropolitana. 
L’81,8% risiede all’interno 
dell’Area Fiorentina21; le altre 
aree rappresentate sono la 
Val d’Elsa32(4,7%), la Val di 
Sieve43(3,8%), la zona del Mugello 
e della Romagna Toscana54(3,8%), 
il Valdarno Fiorentino65(2,8%), 
infine il Valdarno Empolese76e il 
Chianti Fiorentino8 (1,9%).

2 Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

3 Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli.

4 Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo.

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

6 Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno. 
7 Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci.

8 Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa.

3,8% Studente/ssa

11,3% Casalingo/a, pensionato/a

68,9% Lavoratore/rice dipendente

11,3% Lavoratore/rice autonomo

1,9% Disoccupato/a

2,8% Precario/a

81,1% Area Fiorentina

1,9% Chianti Fiorentino

3,8% Mugello e Romangna toscana

4,7% Val d’Elsa

3,8% Val di Sieve

1,9% Valdarno Empolese

2,8% Valdarno Fiorentino
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La seconda parte del questionario propone una serie di domande volte 
ad analizzare, per ogni ambito tematico previsto dall’Agenda ONU 2030 
(Persone, Pace, Pianeta, Prosperità), il livello di priorità che i cittadini 
del territorio individuano per gli obiettivi di sostenibilità che la Città 
Metropolitana di Firenze dovrebbe perseguire nei prossimi dieci anni. 

Di seguito un’analisi dei risultati emersi, suddivisa per ognuna delle 4 
tematiche.

PERSONE
Per ognuna delle tematiche riferite all’ambito PERSONE, dedicato alla 
promozione di una dimensione sociale che garantisca una vita dignitosa 
a tutta la popolazione, alla realizzazione del potenziale di tutti gli individui 
e un ambiente sano, è stato chiesto agli utenti di classif icare in ordine 
di priorità gli obiettivi di sostenibilità che la Città Metropolitana di 
Firenze dovrebbe perseguire da qui al 2030. Agli utenti sono stati proposti 
diversi ordini di obiettivi e interventi da disporre in una scala da 1 (alta) a n 
(bassa) in base alla priorità che si vuole assegnare ad ognuno. 

POVERTÀ,  ESCLUSIONE SOCIALE E QUALITÀ DELL’ABITARE 

1°. ridurre l’intensità della povertà 

1°. assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e 
previdenziale

2°. combattere la deprivazione materiale e alimentare

3°. ridurre il disagio abitativo

Analisi dei dati del livello di priorità degli 
obiettivi di sostenibilità

1
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Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(42 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• LAVORO. Detrazione fiscale per redditi bassi; Creazione posti di 
lavoro per giovani; Agevolare le attività in proprio; Revisionare forme 
contrattuali; Percorsi formativi per accesso al mondo del lavoro

• CASA.  Favorire accesso alla casa; Affitti calmierati; Nuove case 
popolari; Affittare case sfitte

• ASSISTENZA.  Rete tra istituzioni e terzo settore; Co-progettazione del 
terzo settore; Aumentare i servizi per la persona; Mappatura e analisi del 
disagio e marginalità; Personalizzazione degli interventi

POVERTÀ,  ESCLUSIONE SOCIALE E QUALITÀ DELL’ABITARE 

1°. garantire l’istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere  

1°. ridurre il tasso di abbandono scolastico e promuovere l’integrazione 
sociale, l’educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti

2°. realizzare un’educazione inclusiva a favore delle fasce sociali 
maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate

3°. promuovere la formazione, migliorare le competenze professionali 
degli insegnanti e del personale scolastico

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(36 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:
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• FORMAZIONE. Ampliare e differenziare l’offerta formativa; Assicurare 
continuità dei percorsi formativi; Rendere gratuita la formazione 
informatica e di lingua straniera

• SCUOLA.  Rinforzare e finanziare istruzione pubblica; Introdurre 
educazione civica in tutti i livelli di istruzione; Riformare modalità 
didattiche (più interattive e laboratoriali); Favorire il rapporto scuola-
università

• DOCENTI.  Aumento e turn over dei docenti; Incrementare corsi di 
aggiornamento; Investire nella formazione didattica

EMPOWERMENT GIOVANILE 

1°. favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti 
disoccupati

2°. contrastare episodi e atteggiamenti violenti e lesivi della dignità tra i 
giovani

3°. promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei 
giovani

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(31 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• EDUCAZIONE E FORMAZIONE. Ampliare offerta formativa; Favorire 
percorsi educativi alternativi, informali ed extrascolastici; Inserire 
l’educazione civica, sociale e ambientale nelle scuole; Educare alle 
relazioni interpersonali attraverso attività extra didattiche

• LAVORO.  Investire per inserimento al mondo del lavoro e sugli incentivi 
all’impresa giovanile; Supportare imprenditoria giovanile; Introduzione 
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di tirocini professionali seri e tutelati

• CIVISMO.  Ridurre un approccio alla vita egocentrico attraverso la 
proposta di attività di volontariato di utilità ambientale, sociale, culturale, 
ecc.; Reintrodurre l’Educazione civica nelle scuole; introdurre Elementi 
di Diritto Pubblico, Amministrativo; Costituzionale e quant’altro fin dalla 
più tenera età; Favorire iniziative formative con il terzo settore utili a 
far comprendere ai giovani la ricchezza artistico culturale che offre il 
territorio

SALUTE E BENESSERE 

1°. garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i 
divari territoriali

2°. sostenere la ricerca scientifica, la promozione di una cultura della 
salute e della prevenzione

3°. diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione

4°. combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale 
dei soggetti a rischio

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(32 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• SANITÀ E SALUTE. Ripristinare presidi sanitari di prossimità; 
Aumentare le risorse per il personale sanitario; Adeguamento delle 
strutture ospedaliere; Aumentare le Case della Salute; Ampliamento 
degli sportelli territoriali; Introdurre sistemi di gratuità; Aumentare 
finanziamenti pubblici; Introdurre educazione alimentare nelle scuole
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PACE
Per ognuna delle tematiche riferite all’ambito PACE, dedicato ai temi 
di inclusione, giustizia, legalità e contrasto alle discriminazioni, è stato 
chiesto ai partecipanti di classif icare in una scala dal più al meno 
prioritario,  gli obiettivi di sostenibilità che la Città Metropolitana di 
Firenze dovrebbe perseguire da qui al 2030. Agli utenti sono stati proposti 
diversi ordini di obiettivi e interventi da disporre in una scala da 1 (alta) a n 
(bassa) in base alla priorità che si vuole assegnare ad ognuno.

PARITÀ DI GENERE ED EMPOWERMENT FEMMINILE 

1°. prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata 
assistenza alle vittime

2°. impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni 
contro le donne

3°. migliorare l’accesso e la fruizione da parte delle donne ai servizi alla 
salute, ai sistemi educativi e formativi, l’indipendenza economica e sociale

4°. promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e la 
valorizzazione del ruolo delle donne nello sviluppo locale

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(30 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• EDUCAZIONE E FORMAZIONE. Diffondere una cultura egualitaria; 
Contrastare le forme di discriminazione e violenza attraverso percorsi 
educativi; Educazione alla parità di genere

• DONNE. Aumentare il supporto alle vittime di violenza; Aumentare 
servizi per le famiglie; Valorizzare i ruoli dei consultori utilizzando i centri 
di medicina sociale; Maggiori tutele; Promozione del lavoro

2
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IMMIGRAZIONE E SISTEMA DI ACCOGLIENZA

1°. combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità

2°. favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo”

3°. promuovere le capacità professionali ed imprenditoriali dei migranti

4°. garantire l’accoglienza di migranti richiedenti asilo e l’inclusione delle 
minoranze etniche e religiose

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(31 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• EDUCAZIONE E FORMAZIONE. Promuovere una cultura egualitaria; 
Facilitare lo scambio culturale e favorire le opportunità di crescita 
delle comunità migranti; Promuovere corsi di cultura e società; 
Educare all’accoglienza; Diffondere una cultura della diversità; 
Combattere il razzismo e la discriminazione con campagne culturali e di 
sensibilizzazione

• LAVORO E SERVIZI.  Favorire indipendenza economica dei migranti; 
Incrementare i sevizi di base ai migranti, sanitari, educativi, formativi 
e supporto ricerca lavoro; Strutturare percorsi mirati che valorizzino la 
persona in base alle proprie attitudini e aspettative

ISTITUZIONI,  GIUSTIZIA E SISTEMA PENALE 

1°. garantire l’efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penale

2°. intensificare la lotta alla criminalità e alla violenza

3°. garantire l’efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penale a pari 
merito
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4°. contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico

5°. migliorare le condizioni di salute e di vita e le opportunità di 
reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte alla pena 
detentiva

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(22 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• GIUSTIZIA. Abbattimento dei tempi della giustizia e la certezza dei 
percorsi procedurali; Diffondere la lettura della Costituzione; Investire 
nel personale nelle forze dell’ordine e nel sistema giudiziario

• SISTEMA PENALE. Agire per la prevenzione della delinquenza e 
microcriminalità promuovendo il senso di comunità e la conoscenza 
dei diritti e doveri individuali e collettivi; Puntare a progetti educativi e 
di reintegrazione dei detenuti, studiando sistemi di pena alternativi alla 
detenzione
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PIANETA
Per ognuna delle tematiche riferite all’ambito PIANETA, riguardante la 
gestione sostenibile delle risorse naturali, la promozione di città e territori 
sostenibili ed efficienti e il contrasto al cambiamento climatico, è stato 
chiesto di mettere in ordine di priorità,  gli obiettivi di sostenibilità che 
la Città Metropolitana di Firenze dovrebbe perseguire da qui al 2030. Agli 
utenti sono stati proposti diversi ordini di obiettivi e interventi da disporre 
in una scala da 1 (alta) a n (bassa) in base alla priorità che si vuole 
assegnare ad ognuno.

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO 

1°. prevenire i rischi naturali, idrogeologici e antropici e rafforzare le 
capacità di resilienza di comunità e territori

2°. arrestare il consumo del suolo e favorire la rigenerazione urbana

3°. assicurare lo sviluppo del potenziale, la fruizione e gestione sostenibile 
e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(29 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• CONSUMO DI SUOLO. Contrastare in maniera definitiva il consumo 
di suolo, evitando cementificazione e nuove costruzioni; Agevolare 
ristrutturazioni e rispristino del patrimonio immobiliare esistente

• ECOLOGIA,  AMBIENTE E AGRICOLTURA. Introdurre educazione 
ambientale nelle scuole; Promozione e contributi per agricoltura ed 
allevamento agli under 40; Sviluppare il trasporto pubblico ampliando 
la tranvia; Recupero dei territori agricoli e boschivi e assicurarne la 
manutenzione; Ampliamento di parchi e riserve ambientali

3
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GESTIONE DEL TERRITORIO 

1°. promuovere interventi nel campo della riforestazione, 
dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle 
aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della 
gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli

2°. garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne 
l’abbandono e il degrado

3°. promuovere progetti orientati verso una maggiore conoscenza del 
patrimonio paesaggistico e naturale

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(19 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• EDUCAZIONE E CULTURA. Innescare processi di consapevolezza del 
ruolo collettivo dei “Beni comuni”; Diffondere conoscenza ambientale e 
la valorizzazione del patrimonio naturale; Favorire la riappropriazione del 
patrimonio naturale al fine di una sua maggior fruibilità

• AGRICOLTURA E FORESTAZIONE. Promozione dell’agricoltura urbana 
e periurbana e di turismo sostenibile; Maggiore sostegno economico 
e snellimento delle procedure in ambito agricolo; Sviluppare una 
politica di riforestazione che tenga conto delle caratteristiche originari 
dei territori; Creazione di parchi fluviali; Recupero delle aree agricole 
esistenti

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 

1°. proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, 
silvicoltura e acquacoltura
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1°. minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde 
acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei 
sistemi naturali

2°. attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di 
pianificazione

3°. massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità 
d’acqua

4°. aumentare la superficie protetta terrestre e assicurare l’efficacia della 
gestione

5°. salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat 
per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(20 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• ACQUA. Aumentare l’uso di acqua pubblica; Mantenere le reti/
Implementare il riuso dell’acqua piovana; Coinvolgimento della città 
metropolitana nelle politiche ambientali e rivolte alla risorsa idrica; 
Promuovere linee guida per costruire o ristrutturare con contenitori di 
raccolta delle acque

• ECOLOGIA. Attuare strategie di lotta alla plastica nei fiumi, tramite 
monitoraggi di plastiche flottanti e impianti di raccolta rifiuti fluviali; 
Vietare l’uso di pesticidi in agricoltura; Sviluppare agricoltura e 
forestazione sostenibile, attraverso metodi integrati, biologici e 
biodinamici
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TRANSIZIONE ENERGETICA E CONTRASTO AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

1°. incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da 
fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il 
paesaggio

2°. aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci

3°. minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in 
atmosfera

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(20 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• ENERGIA RINNOVABILE. Diffondere una cultura energetica 
sostenibile; Promuovere la ricerca di fonti alternative; Consentire 
maggiore flessibilità nell’uso di energie rinnovabili; Ridurre la burocrazia 
e prevedere incentivi per l’approvvigionamento da rinnovabili

• TRASPORTI. Incrementare l’efficienza dei trasporti su ferro; Aumentare 
la diffusione di piste ciclabili; Incentivare l’uso della bici nella città di 
Firenze; Trasporti pubblici più efficienti ed ecologici
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PROSPERITÀ
Per ognuna delle tematiche riferite all’ambito PROSPERITA’, il quale 
si riferisce agli aspetti necessari alla creazione di un nuovo modello 
economico, circolare e che garantisca il pieno sviluppo del potenziale 
umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse, è stato chiesto 
di individuare un livello di priorità rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
che la Città Metropolitana di Firenze dovrebbe perseguire da qui al 2030. 
Agli utenti sono stati proposti diversi ordini di obiettivi e interventi da 
disporre in una scala da 1 (alta) a n (bassa) in base alla priorità che si 
vuole assegnare ad ognuno.

INFRASTRUTTURE,  DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

1°. implementare l’accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto 
sostenibile

2°. assicurare l’accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori 
metropolitani rafforzando la modalità di trasporto sostenibile

3°. ridurre il divario digitale e assicurare una connessione veloce su tutto il 
territorio

4°. attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti

5°. innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(17 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• TRASPORTI. Potenziare i trasporti pubblici e le ciclabili; Creazione di 
una rete sotterranea di trasporto (metropolitana) che coinvolga il centro 
storico di Firenze

4
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• DIGITALIZZAZIONE. Potenziare la fibra ottica e ridurre la burocrazia 
per il suo inserimento; Sostegno per l’acquisizione di mezzi e 
conoscenze informatiche, anche tramite la creazione di punti di 
approccio ai servizi tramite tecnologie avanzate; Eliminare il divario 
digitale tra aree urbane e aree periferiche/rurali del territorio; 
Connessioni veloci e con prezzi calmierati, formazione digitale diffusa 

SISTEMI PRODUTTIVI

1°. promuovere le eccellenze metropolitane nei settori chiave 
dell’agricoltura, industria, artigianato e turismo, rafforzando le PMI e i 
distretti locali e puntando all’incremento del valore aggiunto e della qualità 
del lavoro

2°. favorire lo sviluppo dell’imprenditoria a livello locale con l’obiettivo 
di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la 
crescita economica inclusiva

3°. contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree 
rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, 
alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela 
dell’ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all’industria turistica, 
alla valorizzazione dell’artigianato locale

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(14 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• TURISMO. Promuovere modello di turismo esperienziale e legato 
alla formazione, allargandone l’influenza ai territori, alla produzione 
culturale e manifatturiera di qualità; Combattere l’affollamento turistico 
introducendo premialità per i periodi di bassa stagione
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• ARTIGIANATO E AGRICOLTURA. Aiutare le imprese, con particolare 
riguardo alle piccole attività, artigianali, storiche, tradizionali; Fornire 
sostegno e promuovere le attività artigianali di qualità; Promuovere il 
consumo dei prodotti a km 0 territoriali creando dei mercati ad hoc, 
potenziare le campagne pubblicitarie, riducendo la burocrazia

QUALITÀ DEL LAVORO

1°. eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei 
lavoratori

2°. ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione

3°. incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(19 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• LAVORO. Contrastare il precariato e abolire ogni forma di sfruttamento 
lavorativo, anche in stage e tirocini; Fornire maggiore campo di azione 
agli ispettori del lavoro; Aumentare i controlli sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro; Aumentare la coscienza sindacale tra i lavoratori; Incentivare 
le piccoli aziende che assumono personale e dare meno spazio alle 
multinazionali

ECONOMIA CIRCOLARE E MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 
CONSUMO

1°. abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie 
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prime seconde

2°. dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle 
risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare

3°. promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle 
amministrazioni

4°. garantire la sostenibilità di agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e 
pesca lungo l’intera filiera

5°. abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS

Quali strategie,  interventi o azioni suggerisce di intraprendere per 
raggiungere i suddetti obiettivi a livello metropolitano?

(18 risposte su 106)

Un riassunto delle tematiche maggiormente sottolineate dagli utenti:

• BUONE PRATICHE. Incentivare l’utilizzo di orti a famiglie e giovani; 
Promuovere imprese che sviluppano riuso di materiali; Limitare l’uso 
della plastica e materiali inquinanti anche nei supermercati; Favorire la 
filiera a km zero; Cultura e responsabilizzazione sui temi dell’ecologia 
ed economia circolare; Ridurre la produzione di rifiuti partendo dal 
packaging e dalle confezioni superflue; Sussidiare le imprese che 
raggiungono ottimi standard dal punto di vista del riciclo e multare chi 
non lo fa




