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INTRODUZIONE 

 
 
Inquadramento normativo 
 
L’art. 32 della Costituzione indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 
 
La Legge 4.11.1997 n. 413 “Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da Benzene” 
prevede che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione per esigenze di prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero 
dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità; 
 
Il Decreto Ministeriale 21.04.1999 n. 163, come modificato dal Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60, indica le 
norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di 
limitazione della circolazione;  
 
Il Decreto Legislativo n. 351 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 
gestione della qualità dell'aria ambiente” prevede che le Regioni provvedano, sulla base della valutazione di cui 
all’art. 6, a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono i valori 
limite e adottano piani e programmi per il raggiungimento dei predetti valori entro i termini stabiliti; 
 
La Direttiva 1999/30/CE  del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente,  stabilisce i 
limiti per la qualità dell’aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo (SO2, 
NO2, NOx, , PTS, Pb);   

La Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente stabilisce i 
limiti per la qualità dell’aria per Benzene e Monossido di Carbonio (C6H6 ,CO); 

Il D.M.  02.04.2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette stabilisce valori limite e termini precisi 
entro i quali detti valori limite  devono essere raggiunti (2005 e 2010), e al tempo stesso ribadisce la competenza 
dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all’art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 
285/1992, Nuovo codice della Strada;  

Il Decreto Legislativo 21.05.2004 n.183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria” 
stabilisce i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme ed informazione al fine di prevenire 
o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente; 
 
La D.G.R. n. 768 del 01.08.2005 individua quale valutazione preliminare dei livelli di Ozono in Toscana le 
analisi dei dati inerenti al periodo 2000-2004 e determina le modalità di informazione al pubblico del 
superamento della soglia di informazione di cui al D.Lgs. n. 183/2004; 
 
La D.G.R. n. 27 del 23.01.2006 determina la struttura regionale di rilevamento per l’ozono ai sensi del D.Lgs. n. 
183/2004; 
 
La D.G.R. n. 377 del 22.05.2006 determina la struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai sensi del D.M.  n. 
60/2002; 

 
La D.G.R. n.1325 del 15.12.2003 “Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della 
classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del 
D.M. 261/2002. Abrogazione della DGR n. 1406/2001", classifica il territorio del Comune di Firenze come zona 
di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità 
dell’aria recepite con D.M. 60/02, per più di una sostanza inquinante, e pertanto è tenuto ad adottare ed attuare le 
misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata 
normativa; 
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L’Accordo di Programma promosso dalla Regione Toscana in esecuzione del D.M. 60/2002 e firmato in data 
10.10.2003 da Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni Toscani, tra cui Firenze, che prevede 
una serie complessa di azioni, sia nel campo dei consumi energetici che nella riduzione delle emissioni in 
atmosfera ad opera dei veicoli in circolazione,  riconosce che in ambito urbano il contributo derivante dal traffico 
veicolare alle emissioni complessive di vari inquinanti (CO, NOx, PM10, idrocarburi incombusti tra cui il 
Benzene) è prevalente, ed individua come obiettivo prioritario quello di attivare misure ed azioni strutturali atte a  
promuovere la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con maggiori emissioni specifiche, con 
accelerazione quindi del naturale tasso di ricambio, valutando tale azione idonea a perseguire una contemporanea 
significativa riduzione delle emissioni complessive delle principali sostanze inquinanti derivanti dai veicoli; 
 
Il Piano di Azione Comunale (PAC), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 825/645 del 
07.10.2003 prevede vari interventi sulle emissioni, in particolare su quelle derivanti dal traffico. Gli interventi di 
limitazione generali alla circolazione dei veicoli previsti nel PAC sono stati adeguati a quelli dell’Accordo di 
Programma del 2003 con successiva deliberazione di  Giunta Comunale  n. 2004/G/00531 del 05.10.2004; 
 
Il successivo Accordo di Programma tra gli stessi Enti, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 
1224 del 19.12.2005, sottoscritto in data 20 dicembre 2005, perseguendo il medesimo obiettivo di ridurre i livelli 
inquinanti, individua specifiche politiche e azioni applicabili nel breve e medio periodo per la riduzione delle 
emissioni, sempre privilegiando quelle in grado di essere efficaci nella riduzione delle emissioni di più sostanze 
inquinanti e su più tipologie di sorgenti (mobilità, impianti termici, attività produttive) e, in particolare, al suo 
art. 8 definisce le limitazioni generali alla circolazione dei veicoli secondo una progressione temporale che copre 
gli anni 2006, 2007 e 2008; 
 
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 2005/G/00859 del 06.12.2005 stabilisce di aderire a tale Accordo di 
Programma per la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti e per la prevenzione dell'inquinamento 
atmosferico, approvandone lo schema; 
 
Nel 2007 il succitato Accordo è stato aggiornato con la redazione di un nuovo testo che è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 7/05/2007 in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 
10/10/2003 e del 20/12/2005. 
L’Accordo 2007-2010 tra Regione Toscana ANCI URPT Province e Comuni, individua ulteriori interventi per il 
risanamento della qualità dell’aria e contiene le limitazioni generali alla circolazione per gli anni 2007-2008 e 
prevede che i comuni firmatari adottino un Piano di Azione Comunale entro il 31/07/2007; 
 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 2007/G/00232 dello 08.05.2007 stabilisce di aderire all’Accordo 
2007 – 2010, che è stato sottoscritto in data 10/05/2007;  
 
La D.G.R. n. 412 dell’11/06/2007 indica all’allegato n. 4 le linee guida per la redazione del Piano di Azione 
Comunale definendo le informazioni da tenere presenti per la definizione degli interventi da parte dei Comuni. 
E’ in questo contesto che viene elaborato il nuovo Piano d’Azione Comunale, che definisce i provvedimenti da 
attuare per contenere le emissioni che maggiormente incidono sulla qualità dell’aria di Firenze, al fine di 
perseguire l’obiettivo del raggiungimento dei limiti alle scadenze previste, in coerenza e continuità con i 
provvedimenti già adottati in relazione al precedente PAC del 2003 e agli Accordi con Regione Toscana, ANCI, 
URPT, Province e Comuni; 
 
La Legge Regionale n. 14 del 19.03.2007 istituisce il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 
definendone i contenuti, i settori che lo stesso coordina, la definizione di macro-obiettivo ed obiettivo specifico. 
Tale PRAA 2007-2010, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14/03/2007 che 
prevede finanziamenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
 
Il Decreto Ministeriale  del 16.10.2006 (pubblicato sulla G.U. del 01.03.2007) “ Programma di finanziamenti per 
le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni 
di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani” stanzia fondi per gli interventi nelle aree urbane. 
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Obiettivi del Piano 
 
Coerentemente con le indicazioni dei numerosi strumenti normativi indicati nel precedente paragrafo 
“Inquadramento normativo” e comunque in assenza, al momento della stesura del presente Piano, di atti di 
indirizzo specifici (Piano nazionale o Piano Regionale), il presente Piano persegue gli Obiettivi Generali 
enunciati nelle diverse normative vigenti. 
 
I PRINCIPI giuridici e politici da cui si generano le azioni sono riassumibili in maniera sintetica come segue : 

Principio della conoscenza : indagare lo stato della qualità dell’aria valutando i dati e le informazioni 
forniti dalle autorità preposte al controllo.  

Principio di previsione : favorire l’elaborazione di strumenti di modellistica ambientale elaborati da 
organi tecnici (ARPAT, Università, CNR, LaMMA, etc …) affinché sia possibile prevedere l’andamento futuro 
dei livelli di qualità dell’aria ambiente. 

Principio “chi inquina paga” : così come indicato dalla Unione Europea si dovrebbero imputare agli 
“inquinatori potenziali”, intesi come i soggetti che materialmente causano i fenomeni di inquinamento, i costi 
della prevenzione dell’inquinamento, delle misure di controllo e delle eventuali azioni di ripristino. Nel contesto 
della qualità dell’aria ambiente, significa che i potenziali emettitori di inquinanti dell’aria devono sopportare i 
costi totali per condurre la loro attività in modo ambientalmente corretto e sostenibile. 

Principio di corresponsabilità : agire al fine di rendere consapevoli delle loro azioni tutti i soggetti che 
possono essere causa di inquinamento e favorire la conoscenza delle azioni virtuose (best practice o buone 
pratiche) per la riduzione dell’inquinamento corresponsabilizzando i cittadini nella conoscenza delle cause e 
delle possibili soluzioni ecologicamente più sostenibili. 

Principio dell’approccio integrato : Le misure adottate per ridurre l’inquinamento atmosferico in una 
determinata zona non dovrebbero portare ad un incremento dell’inquinamento in un altro territorio o ambiente 
(principio della Prevenzione e Controllo Integrato dell’Inquinamento – IPPC Integrated Prevention Pollution 
Control) o comunque che siano bilanciate da azioni più virtuose e meno inquinanti da quelle che si possono 
produrre altrove. 

Principio di integrazione e coerenza della pianificazione : Un altro principio di “approccio integrato” 
deve essere quello della coerenza e integrazione di tutti gli strumenti di pianificazione e delle azioni previste dai 
diversi piani, nonché la coerente adozione di azioni che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi del 
presente Piano. 

Principio di sostenibilità e praticabilità delle azioni : Le azioni devono essere sempre realisticamente 
applicabili e socialmente sostenibili e devono portare ad una condivisione degli obiettivi e ad una 
corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti. 

Principio dei margini di tolleranza : La difficoltà per arrivare al rispetto degli standard in tempi brevi ha 
portato ad introdurre il recente concetto di Margine di Tolleranza o (nella legislazione più recente) la gradualità 
temporale per il rispetto. 

Principio di informazione : ogni azione deve essere effettuata sviluppando le attività possibili di 
informazione e comunicazione verso i soggetti interessati attraverso i media, documenti informativi specifici, 
informazioni variabili e temporanee in luoghi pubblici. 
 
Gli OBIETTIVI GENERALI del “Piano di azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria” possono 
sinteticamente essere riassunti come segue : 

• Indagare e valutare il quadro conoscitivo sull’inquinamento atmosferico 
• Valutare le azioni necessarie e possibili e agire prioritariamente su quelle più efficaci e di più semplice 

e rapida applicazione 
• Individuare le azioni strategiche e strutturali che possono costituire interventi permanenti, anche se non 

immediati, di miglioramento della qualità dell’aria ambiente 
• Operare con il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti nel rispetto del principio di corresponsabilità 

delle azioni e del principio chi inquina paga anche attraverso le possibili azioni di informazione e 
comunicazione. 

• Adottare in tutti gli strumenti di pianificazione e nelle azioni le valutazioni sugli effetti di tali atti nei 
confronti dell’obiettivo generale di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di miglioramento della 
qualità dell’aria ambiente. 

• Integrare le politiche sulla qualità dell’aria nelle altre politiche di settore (energia, trasporti, salute, 
attività produttive, gestione del territorio, …). 
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 Gli OBIETTIVI SPECIFICI che vengono individuati dal presente Piano possono sinteticamente 
essere riassunti come segue : 

1) perseguire la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti primarie e precursori secondari che sono 
causa dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento dell’aria ambiente 

2) ricondurre i livelli di concentrazione delle polveri sottili o particolato (PM10) al di sotto dei valori limite 
indicati e programmati dall’Unione Europea 

3) raggiungere il rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il biossido di azoto (NO2) che entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2010 

4) adottare tutte le azioni possibili per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e degli altri gas che 
possono causare l’effetto serra 

5) agire al fine di ridurre i possibili precursori degli inquinanti secondari ed in particolare dell’ozono (O3) 
6) migliorare comunque la qualità dell’aria anche nelle zone dove già si rispettano i valori limite (anche 

quelli futuri), evitando, ove possibile,  il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali 
7) favorire azioni specifiche per il risparmio energetico e l’uso efficiente dell’energia in considerazione del 

fatto che i consumi energetici sono la fonte principale delle emissioni in atmosfera 
8) favorire la diffusione di fonti rinnovabili di energia nei limiti della compatibilità con gli ambienti e i 

luoghi dove queste possono essere realizzabili 
9) favorire l’uso di sistemi di combustione (per il riscaldamento degli ambienti, per il raffreddamento degli 

ambienti e per il trasporto) più efficienti e moderni incidendo sulla sostituzione di quelli più vecchi e 
inquinanti, intervenendo progressivamente sulla eliminazione di quelli obsoleti 

10) favorire i sistemi di mobilità elementare (pedonalità e ciclabilità) quali sistemi ad emissioni zero 
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Considerazioni sulle sorgenti 
 
Per migliorare la qualità dell’aria, e rientrare negli standard previsti dalla vigente normativa è necessario 
effettuare alcune considerazioni  relativamente a: 
cosa ridurre - cioè quali sono gli inquinanti sulle cui emissioni è necessario intervenire; 
come ridurre - se cioè sono sufficienti riduzioni temporanee delle emissioni oppure è necessario ridurle in 
maniera permanente; 
dove ridurre - cioè in quali ambiti spaziali applicare i provvedimenti di abbattimento delle emissioni; 
quanto ridurre – cioè quanto è l’abbattimento necessario delle emissioni inquinanti rispetto ai livelli attuali. 
Le risposte a questi quesiti risultano estremamente complesse per vari motivi,  tra i quali la diversificazione delle 
sorgenti emissive, la diffusione degli inquinanti da zone anche molto distanti dal contesto territoriale su cui una 
Amministrazione può agire, la loro quota di origine naturale e, per alcuni di essi, la totale o parziale origine 
secondaria per la quale si dovrebbe agire sui precursori. 
L’ozono ha solamente origine secondaria; l’origine del PM10 è in parte primaria, in parte secondaria ed in parte 
è di origine naturale; ovviamente in questi casi le strategie e le azioni per la riduzione delle emissioni sono più 
complesse ed articolate e per la loro individuazione necessitano studi modellistici complessi che considerino 
ambiti estremamente vasti e di dimensioni sovracomunali, che attualmente non sono disponibili. 
In ogni caso è comunque necessario agire anche in mancanza di studi di macroaree. 
Gli interventi finora attuati da questa Amministrazione e quelli che sono previsti nel presente Piano di Azione 
Comunale (PAC) comportano sicuramente una riduzione delle emissioni inquinanti agendo sulle principali 
sorgenti desunte dall’Inventario Regionale delle Emissioni IRSE con interventi coordinati a livello di Area 
Omogenea  e di area Comunale. 
 
Tali considerazioni trovano  anche un riscontro nel documento di APAT, “CITTÀ: IL PUNTO SULLA 
QUALITÀ DELL’ARIA. DAI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI A UN APPROCCIO RAZIONALE”, a 
cura di Mario Cirillo, del quale si riportano alcuni stralci. 
 
“Che nella maggior parte delle nostre città il particolato sospeso PM10 superi le soglie di concentrazione 
indicate dalla normativa è un fatto ampiamente noto: targhe alterne, blocchi del traffico, zone proibite ai veicoli 
più inquinanti, e poi ancora provvedimenti sulle caldaie civili e sugli impianti industriali non hanno l’efficacia 
sperata, e questo ingenera un senso di frustrazione in chi da anni impegna energie e risorse a livello locale per 
la lotta all’inquinamento atmosferico. 
Di fatto, mentre è chiaro a tutti che per diminuire i livelli di PM10 nelle nostre città bisogna ridurre le emissioni 
inquinanti nell’aria, molto meno chiaro è cosa ridurre, come ridurre, dove ridurre e quanto ridurre per ottenere 
i risultati voluti. Provvedimenti estemporanei (come i blocchi del traffico e l’abbassamento in inverno della 
temperatura negli ambienti riscaldati) o strutturali (come il rinnovo del parco veicolare e delle caldaie) hanno 
sicuramente l’effetto di ridurre, in maniera temporanea o permanente, le emissioni inquinanti. Ma che effetto 
hanno queste riduzioni sulla concentrazione in aria del PM10? A quanto pare questi provvedimenti non sono 
sufficienti a portare le concentrazioni di PM10 al di sotto dei valori-soglia, e spesso si fa fatica a valutare la 
reale efficacia di queste misure, che peraltro creano non pochi disagi ai cittadini: in effetti è diffusa 
l’impressione che si agisca un po’ “alla cieca”, e questo non giova né a chi deve prendere decisioni per tutelare 
la salute dei cittadini, né a chi fornisce supporto tecnico-scientifico”. 
 
“E’ possibile da parte della comunità tecnico-scientifica rispondere alle domande su cosa, come, dove e 
quanto? Sì, anche se la risposta per il PM10 è particolarmente complessa e implica l’utilizzo di una gran mole 
di conoscenze e dati, e di strumenti matematici particolarmente sofisticati”. 
 
GLI INQUINANTI PRIMARI E GLI  INQUINANTI SECONDARI 
 
“Per interpretare correttamente come evolve l’inquinamento atmosferico nelle nostre città è necessario 
ragionare su sequenza storiche di medio-lungo periodo: solo in questo modo, infatti, si risconta la variabilità 
della qualità dell’aria tra un anno e l’altro dovuta alle variazioni interannuali delle condizioni meteodiffusive, e 
si individuano con chiarezza i mutamenti permanenti, di carattere strutturale. 
Partiamo dunque dagli inizi degli anni ’90, quando per le città è iniziato il tormentone delle targhe alterne e dei 
blocchi della circolazione grazie alle ordinanze del 20 novembre 1991 degli allora ministri Ruffolo e Conte per 
il contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico in 11 grandi città italiane: all’epoca le misure di 
blocco temporaneo del traffico o altri provvedimenti nelle città, per quanto limitati nel tempo e nello spazio, si 
rivelavano di una certa efficacia. In quegli anni un inquinante alla ribalta era il monossido di carbonio, le cui 
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concentrazioni spesso superavano i livelli di attenzione se non addirittura di allarme: ebbene, bastava bloccare 
il traffico per qualche ora negli dintorni delle stazioni di rilevamento che avevano misurato gli sforamenti e le 
concentrazioni tornavano sotto controllo. 
Purtroppo la stessa cosa oggi non succede per il PM10. 
Quale è la differenza tra il PM10 e il monossido di carbonio? La differenza è dovuta ad alcuni processi legati 
alla chimica e alla fisica dell’atmosfera che sono di una certa complessità. 
Il monossido di carbonio è un inquinante le cui concentrazioni in aria sono direttamente legate alle fonti di 
emissione che emettono questo inquinante. Ecco perché il blocco o la limitazione del traffico su strada, 
principale responsabile delle emissioni di monossido di carbonio, ha l’effetto di ridurne le concentrazioni in 
aria nel giro di poco tempo. 
Un discorso analogo vale per il biossido di zolfo, le cui concentrazioni si sono ridotte in maniera formidabile in 
tutta Italia tra gli anni ’80 e ’90 grazie all’uso di combustibili a basso tenore di zolfo o di gas naturale che 
praticamente ne è privo, con l’effetto di abbattere le emissioni di biossido di zolfo. 
Gli inquinanti come il monossido di carbonio e il biossido di zolfo vengono chiamati inquinanti primari, perché 
si ritrovano in aria nella stessa forma in cui sono emessi, e il controllo dei loro livelli di concentrazione in 
atmosfera è relativamente semplice almeno in linea di principio, se trascuriamo cioè i problemi tecnici ed 
economici connessi all’abbattimento delle loro emissioni: è sufficiente agire sulle fonti per ridurre il rilascio in 
atmosfera di queste sostanze e il gioco è fatto. Nel caso del biossido di zolfo il risultato, come si è detto, si è 
raggiunto utilizzando combustibili a basso tenore o addirittura privi di zolfo. L’uso delle marmitte catalitiche ha 
notevolmente ridotto le emissioni di monossido di carbonio dal traffico stradale, che ne è la principale fonte di 
emissione, e di conseguenza si è avuta una riduzione “strutturale” delle concentrazioni in aria. 
 
Il discorso è completamente diverso per un’altra categoria di inquinanti dell’aria che comprende l’ozono, altro 
inquinante critico per le nostre città. In pratica non esistono sorgenti antropiche di emissione di ozono: questo 
inquinante si forma interamente in atmosfera, o più precisamente nella bassa atmosfera a seguito di reazioni 
chimiche che avvengono principalmente tra gli ossidi di azoto e i composti organici volatili alla presenza di luce 
solare – e per questo si chiamano “reazioni fotochimiche”. Per questo motivo l’ozono viene denominato 
inquinante secondario, perché si forma interamente in atmosfera a partire da altre sostanze inquinanti dette 
precursori dell’ozono. 
Il PM10 è in un certo senso in una situazione intermedia tra il monossido di carbonio e l’ozono, ovvero tra gli 
inquinanti interamente primari e quelli interamente secondari: la sua presenza in aria è infatti dovuta a una 
componente primaria, che è quella che deriva dal rilascio in atmosfera di PM10 direttamente dalle fonti di 
emissione, più una componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di processi chimici e fisici a 
partire dai precursori del PM10: ossidi di azoto, biossido di zolfo, ammoniaca, composti organici volatili. Per il 
PM10, che si rivela essere il più critico in ragione degli alti livelli di concentrazione e dell’entità degli effetti 
negativi sulla salute, è possibile affermare che le concentrazioni in aria si sono ridotte notevolmente tra la fine 
degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 grazie all’abbattimento delle emissioni di PM10 primario, per poi 
attestarsi su uno “zoccolo duro” di concentrazioni che, a quanto sembra, non si riesce a ridurre”.  
 
“La difficoltà che attualmente si incontra nel ridurre le concentrazioni in aria di PM10 e ozono deriva proprio 
dal fatto che sono inquinanti in cui la componente secondaria è esclusiva (ozono) o preponderante (PM10 nelle 
condizioni attuali). La conseguenza è che le concentrazioni in aria di tali inquinanti non sono legate in maniera 
semplice alle fonti di emissione, ma sono mediate da una serie di complessi processi chimici e fisici. Tra l’altro, 
la loro formazione avviene contemporaneamente ai processi di trasporto e dispersione in atmosfera dovuti al 
vento e alla turbolenza, per cui una caratteristica tipica dell’inquinamento da ozono e da PM10 è che l’area 
interessata è molto più estesa rispetto per esempio all’inquinamento da monossido di carbonio. Quanto detto fa 
capire perché provvedimenti a carattere locale, quali quelli che comunemente si prendono sul traffico o sugli 
impianti di riscaldamento nelle città, abbiano un’efficacia limitata. 
 
Dunque il processo che porta dalle emissioni dei precursori dell’ozono e PM10 (per quanto concerne la 
componente secondaria di quest’ultimo, indicata nel seguito con PM10sec) rende la riduzione delle loro 
concentrazioni una faccenda particolarmente complessa. Questo processo viene denominato “non lineare”, 
mentre invece il legame tra le emissioni e le concentrazioni di monossido di carbonio è “lineare”. I termini 
“lineare” e “non lineare” hanno un preciso significato matematico, ma vengono usati nel linguaggio comune in 
un senso figurato: un ragionamento lineare è semplice e chiaro, un ragionamento non lineare è complicato e 
difficile da capire. Ebbene, possiamo dire mutuando dall’uso comune che il monossido di carbonio è un 
inquinante “lineare”, mentre ozono e PM10 sono inquinanti “non lineari”. 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  13 

Le conseguenze in termini di strategie di controllo delle concentrazioni in aria sono cruciali: se riduco del 50% 
le emissioni di monossido di carbonio in una certa zona, nella stessa zona avrò una riduzione delle 
concentrazioni in aria di questo inquinante della medesima entità. Lo stesso discorso non si può fare per ozono 
e PM10: la loro presenza in atmosfera dipende da una molteplicità di “ingredienti”, i precursori: ossidi di azoto 
e composti organici volatili per l’ozono, ai quali si aggiungono gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca per il PM10sec.  
 
Non è assolutamente detto che una riduzione delle emissioni di qualche precursore comporti riduzioni delle 
concentrazioni di ozono e PM10sec della stessa entità”. 
 
“A formare l’ozono concorrono gli ossidi di azoto e i composti organici volatili: se il fattore limitante sono i 
composti organici, una riduzione anche sostanziosa di ossidi di azoto non porterà alcuna diminuzione delle 
concentrazioni di ozono. Non c’è proporzionalità tra cause ed effetti: il sistema è “non lineare”. 
Nel caso del PM10sec la cosa è ancora più complicata per il maggior numero di precursori. In ogni caso, se 
vogliamo combattere efficacemente le alte concentrazione di PM10, dobbiamo individuare anche in questo caso 
i “fattori limitanti”, ossia su quali precursori agire riducendone le emissioni per ridurre con profitto le 
concentrazioni di PM10sec, oltre naturalmente a ridurre le emissioni di PM10 primario. 
Finora, bisogna dirlo, si è andati avanti un po’ “alla cieca”, tentando di ridurre le emissioni ma senza sapere su 
quali, fra gli inquinanti emessi dalle diverse attività (trasporti, usi civili, industria, agricoltura eccetera), sia 
necessario agire prioritariamente: i risultati, sotto gli occhi di tutti, sono il perdurare di concentrazioni in aria 
di PM10 al di sopra delle soglie stabilite dalla normativa”. 
 
Per rispondere ai quesiti su come, dove e quanto, si usano dei modelli matematici “che simulano, al meglio 
delle conoscenze attuali, la dispersione in aria degli inquinanti e le loro trasformazioni e in particolare la 
formazione in atmosfera del PM10sec. Quello che bisogna fare è applicare questi modelli alla realtà italiana 
per stabilire, per ogni macroarea, quali sono i “fattori limitanti” dell’inquinamento da PM10, individuando 
quindi gli inquinanti su cui prioritariamente agire per limitarne le emissioni, e l’entità di queste riduzioni”.  
 
“Per quanto riguarda il come ridurre, se cioè sono sufficienti provvedimenti per riduzioni temporanee delle 
emissioni (come per esempio le targhe alterne, siano esse applicate periodicamente o come provvedimento una 
tantum) oppure è necessario ridurle in maniera permanente, bisogna considerare che i tempi caratteristici dei 
processi chimici e fisici relativi alla formazione e alla permanenza in atmosfera del PM10 e dell’ozono vanno da 
alcune ore ad alcuni giorni e più. Inoltre le alte concentrazioni di PM10 sono caratteristiche della stagione 
fredda e le alte concentrazioni di ozono caratteristiche della stagione calda. Per questi motivi  sembra 
ragionevole pensare che le emissioni di PM10 primario e dei precursori del PM10sec vadano ridotte in maniera 
permanente durante tutti i mesi freddi, mentre quelle dei precursori dell’ozono vadano ridotte in maniera 
permanente durante i mesi caldi. Inoltre c’è da osservare come già detto che i precursori dell’ozono, e cioè gli 
ossidi di azoto e i composti organici volatili, sono anche precursori del PM10sec. Si evince da ciò la necessità di 
riduzioni strutturali e quindi permanenti delle emissioni inquinanti nel corso di tutto l’anno, affiancate se del 
caso – ma questo lo può suggerire solo una dettagliata analisi modellistica – da provvedimenti specifici da 
applicarsi nel semestre freddo (per fronteggiare il PM10) e/o nel semestre caldo (per fronteggiare l’ozono). 
 
Per quanto riguarda il dove, cioè in quali ambiti spaziali applicare i provvedimenti di riduzione delle emissioni, 
quello che si può dire in generale è che per PM10 e ozono, come per tutti gli inquinanti a esclusiva o 
preponderante componente secondaria, i provvedimenti locali hanno una efficacia molto limitata: uno studio 
modellistico condotto dall’Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia Romagna che ha considerato 
le emissioni dell’intero bacino padano utilizzando i dati dell’inventario nazionale delle emissioni dell’APAT 
mostra che se si azzerassero le emissioni inquinanti di tutta l’Emilia Romagna  sul territorio della stessa regione 
la media diurna estiva dell’ozono rimarrebbe sostanzialmente invariata, e la media annuale del PM10 sempre 
sul territorio regionale dove, ripetiamo, le emissioni inquinanti sono azzerate, si ridurrebbe al massimo del 30-
40%: evidentemente il contributo maggiore alle concentrazioni di PM10 e ozono dell’Emilia Romagna proviene 
dalle aree esterne alla regione. Questo ha delle importanti implicazioni in termini di politiche di risanamento 
della qualità dell’aria in quanto mostra come azioni, anche draconiane, di riduzione delle emissioni limitate al 
territorio di una sola regione hanno scarsa efficacia per la regione stessa: nel caso della valle padana solo 
politiche applicate all’intero bacino possono essere efficaci. 
Più complicato è rispondere al cosa e al quanto. 
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Per quanto riguarda il cosa, e cioè quali sono gli inquinanti sulle cui emissioni è necessario intervenire, è 
chiaro in linea di principio che questi sono gli ossidi di azoto e i composti organici volatili per l’ozono, ai quali 
si aggiungono biossido di zolfo e ammoniaca per il PM10sec più naturalmente il PM10 primario. 
Il punto è individuare nelle specifiche situazioni quali sono i fattori limitanti di cui si è già parlato, ovvero 
individuare quali sono i precursori per i quali una riduzione delle emissioni si traduce efficacemente in una 
riduzione delle concentrazioni in aria di ozono e PM10sec. 
Questo si può fare solo con una dettagliata analisi modellistica contestualizzata per macroarea, la quale dovrà 
dare anche risposte in merito al quanto, cioè definire di quanto ridurre le emissioni inquinanti rispetto ai livelli 
attuali”. 
 
“Una volta date le risposte ai quesiti su cosa, come, dove e quanto c’è il problema di ripartire per ogni 
macroarea la riduzione delle emissioni tra i diversi settori: trasporti, industria, usi civili, agricoltura, eccetera. 
Su questo vi sono dei margini di discrezionalità che, se si vuole, qualificano politicamente le differenti scelte 
possibili. 
 
A questo proposito è interessante fare qualche considerazione sulla base – ancora una volta – di serie storiche 
di lungo periodo, che danno una cifra ben precisa di come sia cambiata l’Italia negli ultimi decenni. 
Prima di tutto osserviamo che i consumi energetici in Italia sono passati da poco meno di 125 Mtep   Mtep: 
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, nel 1971 a quasi 198 Mtep nel 2005, con un incremento del 58%. 
Emerge in particolare l’utilizzo crescente di gas naturale che spiega tra l’altro, come già detto, l’abbattimento 
delle emissioni – e delle concentrazioni – di biossido di zolfo  
Un altro mutamento strutturale del nostro paese è descritto da gli usi finali di energia dal 1971 al 2005: nel 
1971 era il settore industriale che consumava la quota maggiore di energia: il 37% del totale, seguito dagli usi 
civili con il 28% e con i trasporti che pesavano solo per il 16%. I trasporti sono però fin dagli anni ’70 il settore 
con i maggiori incrementi annui di consumi di energia, al punto che a partire dalla seconda metà degli anni ’90 
e fino al 2004 emergono come il maggior consumatore di energia nel paese, con un peso costantemente 
superiore al 30%. Nel 2005 infine si osserva il superamento degli usi energetici civili rispetto a quelli dei 
trasporti, che registrano una lieve flessione rispetto al 2004: i prossimi anni ci diranno se questi ultimi sono 
elementi congiunturali o strutturali. Quello che si può dire finora è che in 35 anni il peso dei trasporti come 
fattore di pressione ambientale è aumentato enormemente, e questo dato viene confermato dall’evoluzione del 
parco veicolare in Italia dal 1921 al 2005”. 
 
“I consumi energetici, e in particolare l’utilizzo di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale), sono la 
principale fonte di emissione sia di inquinanti dell’atmosfera che dei gas a effetto serra, responsabili dei 
cambiamento climatici attribuiti all’uomo e il cui più importante rappresentante è l’anidride carbonica”. 
 
GAS SERRA 
 
CO2 DERIVANTE DAL TRAFFICO 
Riduzione delle emissioni 
 
Recentemente l’Unione Europea ha varato nuove e più incisive politiche per la riduzione delle emissioni di gas 
effetto serra ed ha affrontato in particolare il tema delle emissioni da traffico. 
Nel documento del 7 febbraio 2007 (COM(2007) 19 definitivo) “PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO1 : Risultati del riesame della strategia 
comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri” si legge: 

“Nel gennaio 2007 la Commissione ha proposto che "l'UE persegua, nell'ambito di negoziati internazionali, un 
obiettivo di riduzione dei gas serra pari al 30% rispetto ai valori del 1990, che i paesi industrializzati dovranno 

                                                 
1 “Progetto di comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo : Risultati del riesame 
della strategia comunitaria per irudrre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri” – 
Bruxelles, 7.2.2007 COM(2007) 19 definitivo {SEC(2007) 60} {SEC(2007) 61} – “Documento di lavoro dei 
servizi della Commissione – Documento di accompagnamento della Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento Europeo : Risultati del riesame della strategia comunitaria per irudrre le emissioni di 
CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri – Sintesi della valutazione d’impatto 
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conseguire entro il 2020 … Per evitare distorsioni e per un senso di equità economica e sociale, tutti i settori 
devono dare il proprio contributo e ridurre le emissioni. 
Le automobili sono un elemento importante della vita quotidiana di molti cittadini europei e l'industria 
automobilistica è una fonte importante di occupazione e crescita in molte regioni dell'UE. 
L'uso dell'automobile presenta però anche un forte impatto in termini di cambiamenti climatici: nell'UE, il 12% 
circa di tutte le emissioni di biossido di carbonio (CO2), il principale gas a effetto serra, è imputabile al 
carburante consumato dalle automobili. 
I notevoli progressi della tecnologia automobilistica – in particolare quelli finalizzati ad un minor consumo di 
carburante che comporta, di conseguenza, una riduzione delle emissioni di CO2 – non sono tuttavia bastati a 
neutralizzare l'effetto dell'aumento del traffico e della dimensione delle automobili.  
Se da un lato l'UE nel suo complesso ha ridotto le proprie emissioni di gas serra (GES) di quasi il 5% nel 
periodo 1990-2004, le emissioni di CO2 provenienti dai trasporti stradali sono invece aumentate del 26%. 
Nel giugno del 2006 il Consiglio europeo ha pertanto riconfermato all'unanimità che "in linea con la strategia 
dell'UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli utilitari leggeri, [occorre] mirare a ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture nuove, in media, a 140 g/km (2008-2009) e a 120 g/km (2012)". Il Parlamento europeo ha chiesto 
"una politica di misure forti volte a ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, tra cui limiti vincolanti per le 
emissioni di CO2 dei veicoli nuovi nell'ordine di 80-100 g/km a medio termine, da conseguire attraverso scambi 
di emissioni tra costruttori di automobili". 
(…) 
In assenza di un'azione incisiva, nei prossimi anni le emissioni prodotte dal trasporto passeggeri su strada 
continueranno ad aumentare, mettendo in pericolo l'impegno dell'UE ad abbattere le emissioni dei gas serra nel 
periodo definito dal protocollo di Kyoto e oltre; ciò farà inoltre sì che altri settori più sensibili alla concorrenza 
internazionale dovranno sostenere il peso di tale impegno. 
Se invece si cercherà di affrontare la problematica delle emissioni delle automobili, si darà un contributo alla 
lotta contro i cambiamenti climatici e diminuirà la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili, con un 
conseguente miglioramento della qualità dell'aria e, pertanto, della salute dei cittadini europei.  
Due elementi fondamentali per conseguire questi obiettivi sono il miglioramento dell'efficienza dei carburanti e 
un uso più intenso di carburanti alternativi, soprattutto i biocarburanti. 
(…) 
 Nella primavera del 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno riaffermato l’obiettivo 
dell’UE di limitare l’aumento della temperatura superficiale su scala mondiale a non più di 2°C rispetto ai 
livelli dell’epoca preindustriale, al fine di evitare cambiamenti climatici di origine antropica pericolosi e 
irreversibili. Il Consiglio europeo ha anche sottolineato il fatto che, per incentivare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e l'uso sostenibile dell'energia, è necessario migliorare la gestione della 
domanda e l'efficienza energetica, in particolare nel settore dei trasporti2.  
 Nel recente riesame del Libro bianco sui trasporti3 è stato messo l'accento sulla necessità di incentivare 
una mobilità sostenibile che promuova la competitività all'interno dell'UE, riducendo al contempo l'impatto 
ambientale dei trasporti che, secondo le stime disponibili, incidono per l'1,1% del PIL.  
 I trasporti su strada sono il secondo settore dell'UE per emissioni di GES ed è uno dei pochi nei quali 
le emissioni continuano ad aumentare, mettendo così in pericolo i progressi ottenuti negli altri. Questa 
situazione ostacola l'adempimento degli impegni di Kyoto da parte dell'UE e presenta ripercussioni negative 
sulla competitività di alcuni settori (ad esempio le industrie ad alto consumo di energia), che sono più sensibili 
alla concorrenza internazionale rispetto alle attività a carattere nazionale come i trasporti su strada. 
 Ma considerare solo le emissioni assolute dei vari settori non è sufficiente; occorre infatti valutare 
anche l'opportunità di riequilibrare gli impegni assunti dai vari settori e la loro rispettiva capacità di ridurre le 
emissioni di CO2. Se a prima vista può sembrare che un intervento nel settore dei trasporti su strada sia più 
costoso rispetto ad altri settori, vari studi concludono che le misure a livello di efficienza nel settore dei 
trasporti possono essere più economicamente efficaci di alcune azioni adottate in altri settori, se si tiene conto 
degli interventi che modificano il comportamento dei consumatori4. Va inoltre applicato un concetto ampio di 
efficacia dei costi "globale", per tener conto in particolare degli aspetti della sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, della sensibilità alla concorrenza internazionale, della possibilità di sostenere i costi da parte dei 

                                                 
2 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006. 
3 COM(2006)314. 
4 "Cost effectiveness of CO2 mitigation in transport - An outlook and comparison with measures in other 
sectors", CE Delft per la Conferenza europea dei ministri dei trasporti, OCSE, aprile 2006.  
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consumatori e degli aspetti di ricaduta positiva come la leadership tecnologica che deriva dal fatto di aver 
definito obiettivi ambiziosi. Poiché le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono due elementi 
strettamente correlati, e visto che i trasporti su strada rappresentano il 26,5% del consumo totale di energia 
dell'UE, una riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle automobili avrà notevoli effetti positivi sulla 
sicurezza energetica dell'UE.  
 (…) 
 Vari fattori incidono sulle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto passeggeri su strada: la domanda e 
l'offerta di automobili, le esigenze di mobilità dei singoli cittadini, i costi derivanti dall'acquisto e dalla gestione 
di un'auto, la disponibilità di servizi pubblici alternativi ecc. Il gruppo ad alto livello sulla competitività 
dell'industria automobilistica (CARS21)5 è stato creato per rafforzare il dialogo con i soggetti interessati ed 
esaminare le esigenze e le problematiche future dell'industria automobilistica. Nella relazione finale del 
dicembre 2005, il gruppo ha fortemente raccomandato l'approccio integrato e ha sottolineato la necessità di 
un'azione intesa a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 dei veicoli stradali. 
 (…) 
 La strategia comunitaria si è finora fondata su tre pilastri, secondo le indicazioni proposte dalla 
Commissione nel 19956 e suffragate successivamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo7. Questa struttura 
ha permesso di integrare, in maniera esaustiva, le misure riguardanti l'offerta (impegni volontari) e la domanda 
(informazione dei consumatori e tassazione) ed è stata adottata dopo una vasta analisi delle possibili soluzioni 
volte a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili. 

Primo pilastro: gli impegni volontari dell'industria automobilistica 

Gli impegni volontari sottoscritti dalle associazioni dei costruttori automobilistici di Europa, Giappone e Corea 
puntano a raggiungere l'obiettivo di emissione di 140 g CO2/km entro il 2008 o il 2009. Tenuto conto delle 
crescenti preoccupazioni sui progressi effettivamente compiuti dall'industria nell'ambito di questo approccio 
volontario la Commissione ha ripetutamente sottolineato di essere disponibile a prendere in esame tutte le 
misure del caso, anche legislative, per ottenere le riduzioni di CO2 necessarie.  

Secondo pilastro: informazione del consumatore 

La direttiva sull'informazione del consumatore8 impone la presenza di dati indicanti il consumo di carburante e 
le emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove, la pubblicazione di guide nazionali sul risparmio di carburante 
delle auto nuove, l'affissione di poster presso i concessionari e l'inserimento di informazioni sul consumo di 
carburante nel materiale promozionale. La direttiva è ritenuta utile ai fini della sensibilizzazione, ma l'impatto 
non è stato visibile9, visto che la qualità delle informazioni presentate varia notevolmente da uno Stato membro 
all'altro.  

Terzo pilastro: promozione di automobili a basso consumo di carburante attraverso misure fiscali 

La tassazione, il terzo pilastro della strategia, può contribuire molto a ridurre i costi legati al conseguimento 
degli obiettivi di efficienza stabiliti, ma finora non è uno strumento molto diffuso. In ambito UE, la proposta del 
luglio 2005 della Commissione, riguardante una direttiva del Consiglio10 avente tra i vari obiettivi quello di 
includere nelle tasse automobilistiche un elemento connesso alle emissioni di CO2, non è stata ancora adottata 
dal Consiglio. A livello nazionale, vari Stati membri hanno introdotto misure fiscali per favorire l'acquisto di 

                                                 
5 "A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century", relazione finale 2006 del gruppo CARS21, consultabile al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf 
6 COM (95)689 def., conclusioni del Consiglio del 25.6.1996, risoluzione del Parlamento europeo del 22.9.1997. 
7 Le relazioni annuali sull'efficacia della strategia sono consultabili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_monitoring.htm 
8 Direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, 
GU L 12 del 18.1.2000. 
9 Report on the effectiveness of the car fuel efficiency labelling directive 1999/94/EC, and options for 
improvement, ADAC per la Commissione europea, marzo 2005. 
10 COM(2005) 261 def. 
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automobili a emissioni ridotte di CO2, ma non è stato dimostrato che questi provvedimenti abbiano avuto un 
effetto rilevante sulle emissioni medie di CO2 delle auto nuove dell'UE. 
 (…) 
Sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'attuazione della strategia è possibile mettere in evidenza 
alcuni aspetti principali11. 

• Le emissioni di un'auto nuova media erano pari a 163 g CO2/km nel 2004, cioè il 12,4% in meno 
rispetto al valore del 1995, che si attestava sui 186 g CO2/km12. Nello stesso periodo nell'UE sono state 
vendute auto nuove molto più grandi e potenti, mentre i prezzi sono aumentati meno dell'inflazione. 

• Dagli studi sull'impatto delle limitate misure adottate finora dagli Stati membri a livello della 
domanda è emerso che la maggior parte delle riduzioni è dovuta ai miglioramenti della tecnologia 
automobilistica. 

• I risultati ottenuti finora vanno nella direzione auspicata, cioè il conseguimento di emissioni pari a 
140 g CO2/km nel 2008-2009, ma in assenza di altri interventi non sarà possibile conseguire l'obiettivo 
fissato per l'UE di 120 g CO2/km entro il 2012. Visto il fallimento degli accordi volontari, la Commissione 
ritiene necessario ricorrere ad un approccio legislativo e sottolinea che oltre alla normativa proposta sono 
necessari interventi urgenti per mantenere le riduzioni delle emissioni entro i valori previsti, sempre 
nell'ottica di raggiungere l'obiettivo del 2008-2009, ad esempio applicando incentivi fiscali e appalti 
pubblici "verdi". 

 Numerosi fattori incidono sulle emissioni dei trasporti stradali e per questo serve un pacchetto di 
misure. 
 Pur incentrandosi prevalentemente sulle riduzioni di emissioni di CO2 mediante un approccio integrato 
(miglioramenti in termini di risparmio del carburante nei veicoli leggeri - autovetture e veicoli commerciali 
leggeri, altri miglioramenti tecnologici e uso di biocarburanti), la presente comunicazione non esclude eventuali 
misure supplementari che la Commissione potrà proporre per affrontare gli effetti del trasporto su strada sui 
cambiamenti climatici. Il recente riesame della politica dei trasporti dell'UE contempla iniziative che 
favoriscono, ove opportuno, il passaggio a modi di trasporto più sostenibili, in particolare nelle aree urbane, e 
l'istituzione, entro il 2008, di una metodologia UE per la tariffazione delle infrastrutture, che copra anche le 
esternalità; tale sistema dovrebbe integrare le misure proposte nel recente riesame della direttiva 
sull'Eurovignetta13. Come dichiarato nella recente strategia tematica sull'ambiente urbano14, la Commissione 
fornirà orientamenti riguardanti piani di trasporto sostenibili. Per quanto riguarda la tassazione, la legislazione 
dell'UE fissa già delle accise minime per i carburanti. 
La Commissione ha preso in esame varie misure finalizzate specificamente a ridurre le emissioni di gas serra 
dei veicoli leggeri. Di seguito viene presentata una strategia globale che tratta sia la domanda che l'offerta e 
che è il frutto di una vasta consultazione degli interessati e dei risultati di una valutazione d'impatto; la strategia 
punta a conseguire, entro il 2012, l'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km. 
Come indicato nel piano d'azione sull'efficienza energetica, l'approccio della Commissione apporterà tutti i 
benefici ambientali previsti creando allo stesso tempo delle opportunità economiche, nella misura in cui 
promuoverà l'innovazione stimolando la produzione di autovetture che garantiscano la massima 
ecocompatibilità possibile e promuoverà un'industria automobilistica competitiva, che assicuri un'occupazione 
sostenibile nella Comunità. La strategia fissa pertanto le condizioni per garantire miglioramenti continui 
finalizzati a superare l'obiettivo comunitario e rispondere così alle esigenze a lungo termine dell'UE di 
abbattere ulteriormente le emissioni di CO2 dei trasporti. 
 (…) 

                                                 
11 I dati preliminari riferiti al 2005 evidenziano pochi passi avanti ulteriori. 
12 Per l'UE-15. 
13 Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla 
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture 
(GU L 187 del 20.7.1999), modificata dalla direttiva 2006/381/CE. 
14 COM(2005) 718 def.  
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Misure orientate all'offerta 

La Commissione porterà avanti il suo approccio integrato al fine di raggiungere entro il 2012 l'obiettivo UE di 
120 g di CO2/km. Tale obiettivo può essere raggiunto facendo leva su una combinazione di interventi dell'UE e 
degli Stati membri. La Commissione proporrà, se possibile già nel 2007 e al più tardi a metà del 2008, un 
quadro legislativo inteso a conseguire l'obiettivo UE di 120 g CO2/km, puntando a riduzioni obbligatorie delle 
emissioni di CO2 per raggiungere l'obiettivo di 130 g CO2/km per il nuovo parco auto medio, grazie a 
miglioramenti tecnologici apportati al motore dei veicoli, e un ulteriore abbattimento di 10 g CO2/km, o 
equivalente se tecnicamente possibile, grazie ad altri miglioramenti tecnologici e ad un maggiore uso dei 
biocarburanti. In particolare si tratterà delle seguenti misure: 

a) definizione di requisiti minimi di efficienza per gli impianti di condizionamento; 

b) installazione obbligatoria di sistemi precisi di controllo della pressione dei pneumatici; 

c) definizione di limiti massimi di resistenza al rotolamento dei pneumatici applicabili nell'UE 
per i pneumatici delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri; 

d) impiego di indicatori di cambio marcia, per stabilire in che misura i consumatori utilizzano 
questi dispositivi nelle condizioni reali di guida; 

e) miglioramenti in termini di risparmio del carburante nei veicoli commerciali leggeri (furgoni), 
con l'obbligo di raggiungere l'obiettivo di 175 g CO2/km entro il 2012 e di 160 g CO2/km entro il 
2015; 

f) incremento dell'uso di biocarburanti, massimizzandone le prestazioni ambientali.  

 Tutti questi interventi saranno misurabili e controllabili, sarà possibile rendere conto della loro 
efficacia e non presenteranno il rischio di una doppia contabilizzazione delle emissioni di CO2. 
 La Commissione riconosce che il quadro legislativo per attuare l'obiettivo medio di emissione per il 
nuovo parco auto dovrà essere concepito in modo da fissare obiettivi di riduzione neutri dal punto di vista della 
concorrenza, socialmente equi e sostenibili, che rispettino le diverse caratteristiche dei costruttori europei di 
automobili ed evitino qualunque distorsione ingiustificata della concorrenza fra i costruttori suddetti. 
 Questo quadro legislativo sarà compatibile con l'obiettivo globale inteso a rispettare gli impegni 
dell'UE nell'ambito del protocollo di Kyoto e si baserà su una valutazione di impatto dettagliata. Tale 
valutazione di impatto esaminerà i benefici e i costi delle diverse opzioni rispetto alla situazione effettiva in 
termini di emissioni medie di CO2, tenendo conto delle più recenti tecnologie disponibili per il miglioramento 
delle prestazioni ambientali nella tecnologia automobilistica..  

Misure che incidono sulla domanda e sul comportamento 

 Al di là del quadro legislativo, la strategia della Commissione intesa ad abbattere ulteriormente le 
emissioni di CO2 dovrebbe promuovere un impegno supplementare per quanto riguarda gli altri mezzi di 
trasporto su strada (veicoli pesanti ecc.) da parte degli Stati membri (tassa sul CO2 e altri incentivi fiscali, 
appalti pubblici ecologici, gestione del traffico, infrastrutture, ecc.) e da parte dei consumatori (scelta 
informata al momento dell'acquisto, comportamento di guida responsabile ecc.) 

Fiscalità15 

 Le tasse automobilistiche sono uno strumento importante per influenzare le decisioni di acquisto dei 
consumatori. Le tasse e le imposte possono essere differenziate per favorire l'introduzione sul mercato di 
automobili a basso consumo di carburante e a basse emissioni di CO2: una simile soluzione agevolerebbe 
enormemente il tentativo dei costruttori automobilistici di rispettare i propri obblighi immettendo in commercio 
tali veicoli. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative 
alle autovetture16, che è all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo. La Commissione invita nuovamente 
gli Stati membri ad adottare al più presto la proposta in questione e ad adeguare le rispettive politiche in 
materia di tassazione nel settore automobilistico per favorire l'acquisto di automobili a basso consumo in tutto 

                                                 
15 Tutti i provvedimenti fiscali selettivi che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e avere 
ripercussioni sugli scambi tra Stati membri richiedono una notifica preliminare alla Commissione che deve 
verificare che non si tratti di aiuti di Stato. 
16 COM(2005) 261 def. 
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l'UE e per aiutare i costruttori a rispettare le disposizioni sull'efficienza dei carburanti che entreranno in 
vigore; così facendo, potranno dare il proprio contributo all'abbattimento delle emissioni di CO2 delle auto. 
Una soluzione efficace per ridurre i costi di adempimento che incombono ai costruttori potrebbe essere 
un'imposizione differenziata sull'intera gamma di automobili presenti sul mercato, in modo da incentivare 
gradualmente il passaggio verso auto meno inquinanti. 
 Anche gli incentivi fiscali17 potrebbero essere uno strumento incisivo per incoraggiare l'acquisto delle 
classi di autoveicoli leggeri meno inquinanti esistenti sul mercato. Tali incentivi devono rispondere ad una 
definizione comune applicata in tutta la Comunità, onde evitare la frammentazione del mercato, e devono 
riguardare tutte le emissioni del caso, tenendo conto sia del problema dell'inquinamento atmosferico sia degli 
obblighi in materia di emissioni di gas serra. A tal fine, occorre definire il concetto di veicolo leggero a impatto 
ambientale minimo (LEEV, Light-duty Environmentally Enhanced Vehicle), che deve intendersi come il 
veicolo che risponde ai valori limite di emissione degli inquinanti che saranno fissati per la fase successiva 
dalla normativa applicabile e che contemporaneamente non supera un livello predeterminato di emissioni di 
CO2. Per il momento, tale livello dovrebbe coincidere con l'obiettivo comunitario dei 120 g CO2/km. La 
definizione di LEEV dovrebbe essere riesaminata periodicamente per corrispondere sempre alla gamma più 
avanzata di veicoli del nuovo parco auto. 

Informazione dei consumatori 

 Nel 2007 la Commissione adotterà una proposta di modifica della direttiva 1999/94/CE, per 
migliorarne l'efficacia in termini di informazione dei consumatori sui consumi delle automobili. La proposta 
potrebbe, tra l'altro, prevedere un'estensione del campo di applicazione delle disposizioni sull'informazione ai 
veicoli commerciali leggeri (N1), l'armonizzazione della presentazione delle informazioni e l'introduzione di 
classi di efficienza energetica, al fine di sensibilizzare maggiormente il consumatore al momento dell'acquisto di 
un'automobile. Verrà inoltre esaminata la questione della definizione di veicolo LEEV (cfr. punto 3.3.1) e la 
possibilità di indicare, fra le informazioni, i costi di gestione annui ed eventualmente le tasse applicate in 
funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante del veicolo. 
 L'informazione del consumatore è però solo un aspetto; sarà infatti necessario modificare anche il 
modo di commercializzare le automobili, in modo da dedicare meno attenzione alle prestazioni dinamiche dei 
veicoli. Per garantire parità di condizioni serve un'azione coordinata dell'industria: i costruttori automobilistici 
sono invitati a firmare, entro la prima metà del 2007, un accordo volontario riguardante un codice di buona 
prassi applicabile in tutta l'UE per la commercializzazione e la pubblicità delle automobili, finalizzato a 
promuovere modelli di consumo sostenibili. 

Modalità di guida compatibili con l'ambiente 

 Vari Stati membri incentivano già modalità di guida compatibili con l'ambiente organizzando 
campagne di formazione o sensibilizzazione. La Commissione sostiene la diffusione di tali pratiche nell'ambito 
di vari progetti18 e potrebbe valutare la possibilità di inserire disposizioni al riguardo nel contesto delle future 
revisioni della direttiva sulla patente di guida 19 . Gli interventi sulle modalità di guida sono, tuttavia, 
provvedimenti che agiscono a valle e presentano notevoli incertezze sull'effettivo potenziale di risparmio del 
CO2. Gli Stati membri sono comunque invitati ad incentivare maggiormente questo aspetto per sensibilizzare i 
consumatori in merito agli impatti che le automobili hanno in termini di cambiamenti climatici. 

Prospettiva a lungo termine 

 Infine, per poter esaminare la possibilità di fissare in una fase successiva obiettivi più rigorosi, che 
vadano oltre gli attuali 120 g CO2/km, saranno ulteriormente incentivate le attività di ricerca e sviluppo 
finalizzate a realizzare e dimostrare tecnologie avanzate di abbattimento del CO2. Il Consiglio consultivo 
europeo per la ricerca sui trasporti stradali (ERTRAC) è stato istituito per mobilitare tutti gli interessati, 
elaborare una strategia comune e garantire un'applicazione tempestiva, coordinata ed efficiente delle risorse di 

                                                 
17 Una strategia di questo tipo è applicata per incentivare un'introduzione tempestiva sul mercato di 
automobili già conformi ai futuri standard di emissione degli inquinanti atmosferici; si veda, ad esempio, la 
direttiva 98/69/CE e la proposta relativa a una nuova norma Euro 5 (COM(2005)683 def.). 
18 Cfr., ad esempio, Ecodriven al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/steer_en.htm 
19 Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, GU L 237 
del 24.8.1991, modificata. 
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ricerca e far fronte alle sfide che costantemente si pongono per il trasporto su strada e la competitività 
dell'Europa. La Commissione sosterrà l'impegno di ricerca necessario per conseguire l'obiettivo 
dell'ERTRAC20 di migliorare l'efficienza dei veicoli in modo da abbattere fino al 40% le emissioni di CO2 
delle autovetture per il nuovo parco veicoli nel 2020. Se tale obiettivo fosse raggiunto, il nuovo parco auto 
presenterebbe emissioni medie di 95 g CO2/km. 

CONCLUSIONI 

 L'UE deve ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di petrolio, deve contenere l'inquinamento 
atmosferico e svolge una funzione di primo piano nella lotta ai cambiamenti climatici. Per assolvere tutti gli 
impegni assunti fino al 2012 e per fare di più occorre ridurre le emissioni di gas serra prodotte in tutti i settori. 
Il settore del trasporto su strada continua a registrare un aumento delle emissioni, nonostante tutti i progressi 
tecnologici realizzati, e per questo merita particolare attenzione: occorre intervenire a livello di offerta - e 
aumentare continuamente le prestazioni dei sistemi di trasporto e soprattutto dei veicoli - e a livello di domanda, 
incoraggiando il passaggio a veicoli che consumino sempre meno carburante. 
Per realizzare concretamente una mobilità sostenibile occorre senza dubbio un impegno a più vasto raggio, ma 
la nuova strategia proposta definisce alcuni interventi particolari volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
leggeri. La Commissione ritiene che tale strategia debba essere applicata a tutti i livelli, in modo da creare in 
tempi sempre più brevi una tendenza a produrre automobili nuove che, mediamente, producano meno emissioni. 
Se non si interverrà rapidamente tutti gli sforzi del passato saranno vani e la stessa realizzazione a breve 
termine dell'obiettivo comunitario di 120 g CO2/km potrebbe essere pregiudicata o comportare costi più elevati; 
lo stesso vale per la possibilità di fare ulteriori progressi.  
Nel 2007, se possibile, o al più tardi a metà del 2008 la Commissione presenterà pertanto un quadro legislativo 
comunitario finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, nell'intento di raggiungere entro il 2012 
l'obiettivo UE di 120 g CO2/km. Esso sarà corredato di una valutazione d'impatto che rispecchierà in che 
misura gli Stati membri potranno aiutare le case automobilistiche a conformarsi agli obiettivi vincolanti 
adottando misure a livello di domanda, in particolare fiscali. 
Nel 2010 la Commissione verificherà lo stato di attuazione delle proposte e la possibilità di introdurre altri 
provvedimenti per andare oltre l'obiettivo dichiarato dell'UE.” 
 
 In considerazione dell’importanza strategica del Documento della Commissione si è ritenuto di 
riportarne ampi stralci perché in ogni caso le azioni previste dal PAC e dal redigendo Piano regionale e le azioni 
a livello nazionale, dovranno tener conto di questo nuovo e interessante scenario che può incidere sulle singole 
azioni per la riduzione degli altri inquinanti atmosferici. 
 In particolare attualmente si rileva che oltre il 95% dei veicoli nuovi in commercio, per i quali è 
obbligatoria la dichiarazione della produzione di CO2 al Km, producano quantità ampiamente superiori di CO2 
rispetto agli obiettivi delineati dalla Commissione Europea per il 2012. 
 Preme inoltre sottolineare che oltre la metà dei veicoli, per i quali è dichiarata una emissione inferiore ai 
limiti proposti per il 2012, che attualmente figurano nei listini per l’Italia delle case automobilistiche, sono diesel 
con i problemi che questi motori possono invece causare in materia di produzione di PM10. 
 E’ necessario quindi attendere le nuove Direttive dell’Unione Europea e comprendere come queste si 
adegueranno al duplice obiettivo di ridurre i gas effetto serra e gli inquinanti a terra oggetto dei fenomeni acuti 
nella aree urbane. 

                                                 
20 Cfr. l'agenda strategica di ricerca dell'ERTRAC, dicembre 2004, al seguente indirizzo: 
http://www.ertrac.org/publications.htm 
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Il ruolo delle alberature urbane e la riduzione di CO2 
 
 Come è noto il ciclo della sintesi clorofilliana svolto dalle piante superiori si conclude con il processo di 
organicazione dell’anidride carbonica che viene fissata nella struttura dei vegetali. 
 Questo processo è quello che nelle ere geologiche ha consentito di trasformare la CO2 in materiale 
fossile quali il carbone e il petrolio. 
 L’effetto principale dell’intenso sfruttamento di queste due “riserve” del pianeta è la liberazione di 
enormi quantità di CO2 in atmosfera che stanno causando l’effetto serra e i cambiamenti climatici. 
 E’ da considerare preliminarmente che la superficie forestale della nostra regione e del nostro paese è 
costantemente in aumento mentre purtroppo a livello globale il fenomeno della deforestazione, soprattutto nelle 
aree più importanti del pianeta, sta sottraendo enormi superfici coperte da vegetazione arborea con ulteriore 
detrimento delle peculiarità positive svolte dagli alberi per il contenimento dell’effetto serra e dei cambiamenti 
climatici. 
 In merito al processo virtuoso delle piante può essere utile ricordare quanto segue : 
 
 “E’ ampiamente documentato e dimostrato che l’attività fotosintetica delle piante porti, nel medio-
termine ad un sequestro netto di anidride carbonica atmosferica. Ovvero, parte della CO2 contenuta 
nell’atmosfera viene assorbita dalle foglie delle piante superiori e quindi trasformata in composti organici. 
Questi composti vengono poi in parte degradati (respirati) per produrre energia riemettendo la CO2 fissata ma 
in parte investiti in tessuti strutturali della pianta (fusti, tronchi e radici) che hanno un turn-over di 
degradazione molto lungo. La quantità di Carbonio (o CO2) contenuta in questa frazione della biomassa 
rappresenta un vero e proprio “sequestro” che limita, di fatto, le emissioni nette di gas serra di origine 
antropica. 
 
 Nel corso dell’ultimo decennio la ricerca scientifica europea ed italiana ha determinato, che i sistemi 
forestali possono arrivare a sequestrare oltre 750 kg di C (equivalenti a 2.7 tonnellate di CO2) per ettaro per 
anno. Ma la variabilità di questo sequestro è piuttosto elevata e dipende da molteplici fattori tra cui la specie, le 
condizioni generali del popolamento, le condizioni climatiche ed edafiche. 
 
Il sequestro di CO2 in ambito urbano: un esempio per la città di Firenze 
Una stima esatta della quantità di CO2 che viene sequestrata dalla vegetazione urbana della città di Firenze è 
ancora assai difficile. L’Osservatorio Kyoto ha tuttavia messo a punto una serie di calcoli preliminari capaci di 
fornire una valutazione abbastanza attendibile delle potenzialità di assorbimento. Le procedure usate sono di 
tipo areale (Metodo 1) o di tipo individuale (Metodo 2) e vengono descritte di seguito. 
 
Metodo 1: valutazione di tipo areale 
In questo caso si parte da un esame della superficie urbana coperta da vegetazione arborea. Sono state 
utilizzate, a questo fine, foto aeree messe a disposizione dall’ENEA nel Programma Atlante Italiano. Le foto 
sono state acquisite e sono quindi state delimitate in modo automatico tutte le aree verdi della città, cercando di 
escludere, per quanto possibile, aree a prato. Secondo questo approccio, è stato calcolato che la città di Firenze 
(superficie 102 km2) ha una copertura arborea pari a 2.069 mq per ettaro, pari a 2.122 ha e corrispondente, 
quindi, a circa il 21% del territorio urbano. Questa superficie include sia il verde pubblico che quello privato.  
Si assume quindi che un metro quadro coperto di vegetazione arborea in buone condizioni di salute, con un’età 
media stimabile intorno ai 20 anni possa sequestrare annualmente fra 300 e 600 g di Carbonio (equivalenti a 
1.100 e 2.200 g di CO2). Tale sequestro unitario moltiplicato per la superficie arborata della città porta a 
stimare il sequestro complessivo della città di Firenze (verde pubblico + verde privato) da 23.000 a 46.000 t 
CO2 annue. 
 
Metodo 2: valutazione individuale 
Il Comune di Firenze ha realizzato, negli scorsi anni, un inventario delle piante arboree del verde urbano 
cittadino. La Cooperativa Ciclat S.Marco ha stimato che il numero degli alberi presenti a Firenze sia intorno ad 
80.000 unità. Ora, è possibile calcolare, secondo una metodologia sufficientemente accreditata e validata, quale 
sia il sequestro complessivo di CO2 di questi 80,000 alberi. La metodologia è quella specificatamente sviluppata 
per alberi urbani dall’ APPA (American Public Power Association) che ha messo a punto uno strumento 
chiamato Tree Benefit Estimator in grado di calcolare non solo il sequestro di CO2 ma anche una serie di 
benefici addizionali del verde urbano sul clima delle città. Quando viene applicato per le diverse specie di alberi 
presenti sul territorio urbano di Firenze, questo sistema di calcolo consente di avere una curva media di 
sequestro di CO2 delle alberature  
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Dalla figura è quindi possibile stimare che il verde pubblico di sequestri fra 8.000 e 12.000 t CO2 all’anno. 
Considerando che il totale delle aree arborate a Firenze è pari a circa tre volte l’area di verde urbano (2.069 
mq/ha contro 635.1 mq/ha), si può stimare, quindi, che il sequestro totale di CO2 ottenuto con questo metodo sia 
compreso fra 24,000 e 36,000 t all’anno. Valori che non si discostano molto dalla stima ottenuta con il Metodo 
1.” 21 
 
  
L’Unione Europea e le politiche ambientali integrate nelle aree urbane 
 
 In merito al tema delle aree urbane la Commissione Europea ha prodotto recentemente una 
Comunicazione 22 della quale si riportano alcuni stralci di interesse come riferimento per il presente PAC : 
 
 “Le aree urbane svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della strategia 
dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile 23 . Infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, 
economici e sociali sono maggiormente interconnessi. Anche se nelle città si concentrano numerosi problemi di 
ordine ambientale, esse sono comunque il motore dell’economia, il centro degli affari e degli investimenti. 
 Quattro europei su cinque abitano in area urbana e la loro qualità di vita dipende direttamente dallo 
stato dell’ambiente urbano. Una qualità elevata dell’ambiente urbano è in linea con la priorità accordata, 
nell’ambito della strategia di Lisbona, all’obiettivo di “rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e 
lavoro”.  
 Una volta rese più attraenti, le città europee rafforzeranno le loro potenzialità di crescita e di creazione 
di posti di lavoro; esse sono pertanto fondamentali per la realizzazione dell’agenda di Lisbona. 

                                                 
21 Fonte : Dr. Miglietta per Osservatorio Kyoto 
22 COM(2005)718 definitivo - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 
PARLAMENTO EUROPEO relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano - Bruxelles, 11.1.2006 
{SEC(2006) 16} 

 
23 COM(2001) 264 
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 Lo stato dell’ambiente urbano europeo desta tuttavia sempre maggiori preoccupazioni. I problemi 
ambientali riscontrati nelle città hanno notevoli conseguenze sulla salute umana, la qualità di vita dei cittadini e 
i risultati economici delle città stesse. Il Sesto programma di azione in materia di ambiente invita allo sviluppo 
di una strategia tematica sull’ambiente urbano con l’obiettivo di “contribuire ad una migliore qualità della vita 
mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane [e] contribuire a un elevato livello di qualità 
della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non 
provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile”. 
 Conformemente al Sesto programma di azione in materia di ambiente, la Commissione ha fornito, 
nell’ambito di una comunicazione intermedia, una prima analisi dei problemi da affrontare nelle aree urbane e 
ha proposto azioni su quattro temi prioritari: gestione urbana sostenibile, trasporto urbano sostenibile, edilizia 
urbana sostenibile e progettazione urbana sostenibile, in particolare la diffusione di buone pratiche e 
l’eventuale istituzione, su scala europea, dell’obbligo di adottare, a livello locale, piani in materia. I risultati 
dell’ampia consultazione dei soggetti interessati e dell’analisi approfondita degli interventi possibili 
costituiscono la base della presente strategia. 
 
LE SFIDE AMBIENTALI NELLE AREE URBANE 
La maggior parte delle città si trova ad affrontare gli stessi problemi ambientali, quali cattiva qualità dell’aria, 
traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza 
di terreni abbandonati, emissioni di gas serra, proliferazione urbana, produzione di rifiuti e di acque reflue. Tra 
le cause di tali problemi si annoverano i cambiamenti dello stile di vita (crescente dipendenza dai veicoli privati, 
aumento dei nuclei famigliari composti da una sola persona, aumento del tasso di utilizzo pro capita delle 
risorse) e quelli demografici, dei quali è necessario tenere conto nell’elaborazione di eventuali soluzioni. Queste 
ultime devono guardare al futuro e integrare il concetto di prevenzione dei rischi nei suoi diversi aspetti, in 
particolare anticipare l’impatto dei cambiamenti climatici (ad esempio, la maggiore frequenza e gravità delle 
inondazioni) o ridurre progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili. 
I problemi ambientali urbani sono particolarmente complessi in quanto le loro cause sono interconnesse. Le 
iniziative locali destinate a risolvere un problema ne possono creare altri altrove ed essere in contrasto con le 
politiche a livello nazionale o regionale. A titolo di esempio, le politiche per migliorare la qualità dell’aria 
attraverso l’acquisto di autobus “puliti” possono essere compromesse dall’aumento dei trasporti privati 
determinato dalle decisioni in materia di utilizzazione del territorio (ad esempio, la costruzione di parcheggi nel 
centro città). I problemi connessi ad una cattiva qualità dello spazio edificato sono spesso correlati a difficoltà 
socioeconomiche soggiacenti. 
È ormai risaputo che le autorità locali che ottengono i migliori risultati ricorrono a un approccio integrato per 
la gestione dell’ambiente urbano adottando piani di azione strategici e a lungo termine, in cui la correlazione 
tra le diverse politiche e prescrizioni, anche a livelli amministrativi diversi, è esaminata in modo dettagliato (cfr. 
allegato). Gli obblighi imposti a livello locale, regionale, nazionale o europeo (ad esempio utilizzazione del 
territorio, rumore, qualità dell’aria) possono essere rispettati con maggiore efficacia a livello locale se integrati 
nell’ambito di una gestione strategica locale. 
 
VALORE AGGIUNTO DEGLI INTERVENTI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA 
Le autorità locali svolgono un ruolo decisivo nel miglioramento dell’ambiente urbano. La diversità sotto il 
profilo storico, geografico, climatiche e delle condizioni amministrative e giuridiche impone soluzioni per 
l’ambiente urbano concepite localmente e su misura. L’applicazione del principio di sussidiarietà, che prevede 
che le azioni siano intraprese al livello di maggiore efficacia, implica che si intervenga a livello locale. 
L’ambiente urbano richiede tuttavia interventi a tutti i livelli: le autorità nazionali, regionali e l’Unione europea 
hanno ciascuna una funzione precisa da svolgere.  
 (…) 
Gli Stati membri sono invitati altresì a sostenere le autorità locali nel conseguimento degli obiettivi definiti nella 
presente strategia, promuovendo una stretta cooperazione e il coordinamento tra i vari enti amministrativi 
competenti al fine di individuare le soluzioni idonee per le varie città e regioni. 
 (…) 
LE MISURE 
L’approccio integrato alla gestione ambientale a livello locale, in particolare in materia di trasporti, fondato su 
un’effettiva consultazione di tutti i soggetti interessati, è fondamentale per attuare adeguatamente la normativa 
ambientale e conseguire miglioramenti duraturi della qualità e delle prestazioni ambientali. 
È necessario pertanto incentivare l’adozione di tali tecniche di gestione da parte delle autorità locali. 
 
Orientamenti relativi ad una gestione ambientale integrata 
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L’adozione di un approccio integrato alla gestione ambientale integrata delle aree urbane contribuisce ad una 
migliore armonizzazione delle diverse politiche ed iniziative poste in essere nelle aree urbane e allo sviluppo di 
una visione a lungo termine dello sviluppo delle città. Oltre alle iniziative volontarie dell’Agenda 21 locale e 
della Carta di Aalborg, diversi Stati membri hanno legiferato o istituito meccanismi al fine di imporre una 
gestione integrata dell’ambiente urbano. 
Gli approcci integrati portano ad una migliore pianificazione e a risultati più significativi. Per garantire 
un’efficace attuazione delle misure sono essenziali: obiettivi chiaramente definiti, accettazione delle 
responsabilità, procedure di monitoraggio dei progressi compiuti, consultazione pubblica, revisione, audit e 
rendicontazione.  
 (…) 
Orientamenti relativi all’elaborazione di piani per un trasporto urbano sostenibile 
I trasporti urbani, che incidono direttamente sull’inquinamento atmosferico, sul rumore, sulla congestione e sui 
livelli delle emissioni di CO2, sono indispensabili per i cittadini e le imprese. In alcuni Stati membri l’adozione e 
l’attuazione di piani di trasporto urbano è obbligatoria. Alcune città approvano, su base volontaria, piani per 
migliorare la qualità di vita o per conformarsi alle norme comunitarie relative alla protezione della salute 
umana (ad esempio, sulla qualità dell’aria). 
Una pianificazione efficace dei trasporti richiede una visione a lungo termine al fine di prevedere i fondi 
necessari per le infrastrutture e i veicoli, di concepire meccanismi di incentivazione per la promozione di un 
trasporto pubblico di alta qualità e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni e di garantire il coordinamento con la 
pianificazione territoriale ai livelli amministrativi idonei. È opportuno che la pianificazione dei trasporti tenga 
conto dei vari aspetti inerenti la sicurezza, l’accesso a beni e servizi, l’inquinamento atmosferico, il rumore, le 
emissioni di gas serra, i consumi energetici e l’utilizzazione del territorio; tale pianificazione deve riguardare 
tutte le modalità di trasporto, sia di passeggeri che di merci.  
 (…) 
 
SINERGIE CON ALTRE POLITICHE 
La presente strategia è transettoriale, ossia riguarda numerosi settori e problemi diversi. Essa contribuirà 
all’attuazione delle priorità del Sesto programma di azione in materia di ambiente e di altre politiche 
ambientali, ivi comprese le altre strategie tematiche. 
Diverse politiche ambientali (relative alla qualità dell’aria, al rumore, ecc.) richiedono l’elaborazione di piani 
di riduzione. Inserendo tali piani nell’ambito di un quadro integrato locale, come proposto nella presente 
strategia, si potranno creare sinergie tra diversi ambiti strategici che porteranno a migliori risultati, sia per 
l’ambiente sia per la qualità generale della vita nelle aree urbane. 
I cambiamenti climatici 
Le aree urbane svolgono un ruolo importante sia nell’adattamento ai cambiamenti climatici che nella riduzione 
delle emissioni di gas serra. Esse sono vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici, quali 
inondazioni, ondate di caldo e siccità, divenute più gravi e frequenti. I piani per una gestione urbana integrata 
dovrebbero prevedere misure atte a limitare i rischi ambientali per consentire alle aree urbane di affrontare 
meglio tali cambiamenti. 
Per le autorità locali i settori prioritari ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra sono i trasporti e 
l’edilizia.  
Il maggiore ricorso ai piani per un trasporto urbano sostenibile, che in particolare comprendono misure 
specifiche per promuovere i veicoli a ridotte emissioni di CO2 e a basso consumo di carburante, contribuirà a 
ridurre le emissioni di gas serra a livello locale. 
L’edilizia sostenibile migliora l’efficienza energetica con la conseguente diminuzione delle emissioni di CO2. Le 
autorità locali possono promuovere tali metodi attraverso azioni di sensibilizzazione, fissando e applicando 
norme specifiche ove possibile e adottando le migliori pratiche per i propri edifici e per gli edifici commissionati 
nell’ambito di appalti pubblici rispettosi dell’ambiente.  
 (…) 
Natura e biodiversità 
L’urbanistica sostenibile (pianificazione territoriale adeguata) contribuirà a ridurre la proliferazione urbana e 
la perdita di habitat naturali e di biodiversità. La gestione integrata dell’ambiente urbano dovrebbe promuovere 
l’elaborazione di politiche a favore di una pianificazione territoriale sostenibile che prevengono la 
proliferazione urbana, riducono l’impermeabilizzazione dei terreni, prevedono la promozione della biodiversità 
urbana e sensibilizzano i cittadini. 
 (…) 
Ambiente e qualità di vita 
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I piani per un trasporto urbano sostenibile favoriranno la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del rumore 
e promuoveranno l’utilizzo della bicicletta e gli spostamenti a piedi a fini salutistici, in particolare contro 
l’obesità. Metodi di costruzione sostenibili contribuiranno a promuovere il confort, la sicurezza, l’accessibilità e 
a limitare le conseguenze sulla salute dell’inquinamento atmosferico all’interno e all’esterno degli edifici, in 
particolare del particolato (o polveri sottili) provenienti dal riscaldamento. 
L’attuale normativa sulla qualità dell’aria impone l’elaborazione di piani nei casi in cui i valori soglia sono o 
potrebbero essere superati. Si tratta di situazioni riscontrate in molte città, soprattutto per l’inquinamento da 
polveri sottili (PM10), emesse principalmente dal traffico stradale e dagli impianti di combustione.  
 (…)  
I trasporti occupano un posto di primo piano nel contesto dei cambiamenti climatici, della qualità dell’aria e 
dello sviluppo sostenibile. La Commissione prenderà in esame una serie di azioni tese a migliorare l’ambiente 
urbano, tra cui le nuove norme applicabili ai veicoli (EURO 5 ed EURO IV), e studierà misure per promuovere 
la diffusione di una tassazione differenziata nelle zone ecologicamente sensibili e per la designazione di zone a 
emissioni ridotte in cui si applicherebbero restrizioni ai trasporti inquinanti.  
 (…) 
Il diritto comunitario impone mappe acustiche e piani di azione relativi al rumore ambiente per ridurre il 
rumore nelle grandi agglomerazioni, in cui i livelli di esposizione possono indurre effetti nocivi sulla salute 
umana, e per proteggere le aree tranquille dall’aumento del rumore. I piani per un trasporto urbano sostenibile 
faciliteranno l’adempimento di tali obblighi, definendo le misure necessarie per la gestione del rumore causato 
dai trasporti urbani. 
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CAPITOLO 1 

 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE 

Estratto dal Bilancio Ambientale sperimentale del Comune di Firenze, consuntivo 2005 e dal Rapporto dello 
Stato dell’Ambiente e della Sostenibilità – agenda 21 dell’Area Fiorentina 
 
1.1.1 Inquadramento socio - economico  
 
La città di Firenze ha una superficie di 102,4 kmq e una popolazione di 367.000 abitanti, cui corrisponde una 
densità abitativa di 3.584 abitanti/kmq.   
 
Le dinamiche della struttura attuale della popolazione fiorentina sono caratterizzate da due fenomeni 
fondamentali: la denatalità e l’aumento di longevità (specialmente femminile). Trascurando le migrazioni, 
questi due fenomeni porterebbero ad ipotizzare, nei prossimi 15 anni, un progressivo aumento dell'indice di 
vecchiaia (secondo le stime del Piano Strutturale dal valore di 236,4 del 2001 passerebbe nel 2021 a 345,1) e una 
significativa diminuzione della popolazione. Una popolazione che presenta una percentuale di anziani (a Firenze 
249 anziani ogni 100 giovanissimi) decisamente superiore alla media nazionale (131) e regionale (192). Tale 
quadro cambia radicalmente considerando invece la componente migratoria della popolazione e ipotizzando 
una crescita lineare di tale componente: le analisi recentemente condotte nell’ambito Piano Strutturale ipotizzano 
per i prossimi 15 anni un aumento della popolazione, che nell’ipotesi di massima crescita arriverebbe a contare 
nel 2021 quasi 527.000 abitanti, e una riduzione dell’indice di vecchiaia. Possiamo immediatamente notare che 
sono le migrazioni la variabile che più potrà modificare la composizione della popolazione fiorentina tra quindici 
anni. Allo stato attuale, i residenti stranieri sono 31.368, di cui 3.931 Cinesi, 3.585 Albanesi, 3.018 Filippini, 
2.422 Rumeni. 
I settori economici principali sono i servizi, turismo, commercio, cultura e l’artigianato. La colonna portante 
dell’economia locale è rappresentata dal settore terziario in tutte le sue componenti: commercio, attività connesse 
al turismo, servizi culturali e pubblica amministrazione. Infatti, il 76,3% del Valore Aggiunto (VA) è prodotto 
dal settore terziario nel quale risultano occupate il 73,3% delle unità di lavoro dell’area. 
L’analisi della dinamica economica relativa al periodo 1996-2001 evidenzia una crescita del VA e 
dell’occupazione in linea con la media regionale e conferma, pur in presenza di una certa stagnazione 
occupazionale dell’industria, l’importanza delle attività secondarie e terziarie nello sviluppo del sistema locale. 
 
1.1.2 Problematiche ambientali più rilevanti 
 
Il nostro territorio è caratterizzato da un insieme di problematiche ambientali di forte impatto. La nostra 
abitudine è di coglierle quasi sempre singolarmente e approntare soluzioni settoriali. Anche se ormai è 
consolidato che la mobilità è tra le fonti principali dell’inquinamento acustico e atmosferico, non ne affrontiamo 
le soluzioni considerando anche gli aspetti energetici. E’ evidente che l’articolazione e la complessità del 
fenomeno, possono essere meglio affrontate e considerate a tutto tondo, predisponendo soluzioni idonee che 
tengano conto di tutti i molteplici aspetti, che possono contribuire, ognuno per la propria  parte, ad una visione 
più vasta, e concorrere in varia  misura alla diminuzione degli impatti, e pertanto  anche ad una migliore qualità 
della vita. 
 
Minore mobilità vuol dire ridurre non solo consumi energetici, e di conseguenza i costi e le importazioni di 
risorse non rinnovabili, ma anche ridurre lo stress di chi molto tempo spende per muoversi spesso in 
interminabili code nel traffico. 
 
La descrizione delle problematiche rimane al momento settoriale, ed occorrerà migliorare il coordinamento e le 
integrazioni tra i vari aspetti, includendo anche le risorse informatiche e telematiche necessarie, che possono dare 
un notevole contributo in termini di riduzione di mobilità.  
 
Va anche rilanciata la politica del “mobility management” per le grandi imprese, ridando impulso a quella 
comunale, con un ufficio operativo, che possa nello stesso tempo riassumere il ruolo di coordinamento a livello 
d’area fiorentina.  
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Inoltre, vanno rafforzate le politiche urbanistiche che tendano, non solo a predisporre strumenti di TPL adeguati 
in sostituzione dei veicoli privati, ma anche a progettare un territorio, dove funzioni e servizi siano distribuiti in 
maniera da avvicinarli alle utenze ed ai cittadini.  
 
Centri commerciali, poli terziari, concentrazioni di funzioni, comportano maggiore mobilità individuale, creando 
costi sociali e consumi legati che non possono più essere sopportati da un punto di vista ambientale e sociale e 
che hanno anche effetti sulla salute dei cittadini. 
 
Tutto va rivisto e ricollocato, come si sta facendo, nel contesto del nuovo Piano Strategico, che proprio questi 
temi deve affrontare in maniera semplice e pragmatica, per dare risposte non più procrastinabili da parte di una 
società civile, responsabile della sua stessa sopravvivenza, come ormai ampiamente è ripetuto da notevoli 
contesti scientifici, politici e culturali su scala mondiale. 
 
La contabilità ambientale da questo punto di vista, sarà uno strumento utile ed operativo per misurare l’incisività 
delle politiche da parte della nostra amministrazione, ma sarà utile farne uno strumento di Area Metropolitana, 
almeno su alcuni settori strategici, creando un osservatorio ed una cabina di regia comuni sull’evoluzione delle 
scelte che verranno adottate. 
 
1.1.3 Mobilità e Ambiente 
 
Sul territorio del Comune di Firenze si concentrano gli effetti di un sistema di mobilità a scala più ampia, che si 
rivolge all’utilizzo dei servizi e delle strutture presenti nel capoluogo (vedi ad esempio il Polo Ospedaliero di 
Careggi o l’Università di Firenze) aventi, per caratteristiche e grado di specializzazione, una funzione a scala 
sovracomunale. A questo si aggiunge la funzione attrattiva che avviene per motivi culturali e per la valenza del 
patrimonio storico-artistico presenti nella città. 
 
Il movimento in entrata ed in uscita concentrato naturalmente nelle “ore di punta” della mattina e del 
pomeriggio, non è certo facilitato dalle caratteristiche morfologiche della città. La struttura viaria di tipo radiale 
che dirige verso il centro della città, che ha un impianto urbanistico di tipo medievale, e la conformazione 
ottocentesca dei quadranti intermedi, costituiscono un insieme dagli spazi esterni limitati, dove i sistemi “strada” 
e “piazza” sono quasi del tutto sostituiti dai concetti di “asse” e “nodo”, e lo spazio urbano è invaso 
dall’ingombro dei mezzi in circolazione. Gli effetti dal punto di vista delle emissioni inquinanti si moltiplicano 
quindi anche a causa della inadeguatezza della conformazione viaria ed urbanistica, che non facilitano la 
ventilazione e creano pertanto “l’effetto canyon”. 
 
E’ in atto un processo di spostamento in periferia delle varie strutture tra le quali ad esempio i nuovi poli 
universitari di Novoli e Sesto Fiorentino, il palazzo di Giustizia. 

 
1.1.4 Indagini sul traffico veicolare 
 
Nell’ambito della realizzazione di un progetto finanziato da Regione e Comune per l’effettuazione della stima 
delle emissioni da traffico nell’area urbana di Firenze sono state effettuate delle indagini sul traffico veicolare 
privato. 
Le indagini a cordone sono state necessarie per aggiornare e completare i dati di mobilità da utilizzare nei 
modelli matematici, per simulare il traffico e le emissioni veicolari: in particolare per ogni sezione stradale sono 
state svolte delle interviste a conducenti di veicoli e sono stati effettuati dei conteggi classificati utilizzando 
specifici questionari realizzati appositamente. 
I rilievi sono stati effettuati a partire dal mese di Novembre 2003 nella fascia oraria 7.00-11.00 in corrispondenza 
di 28 sezioni stradali localizzate in prossimità del confine comunale di Firenze. 
I dati delle interviste sono stati inseriti in un data base  e successivamente elaborati per aggiornare la matrice 
O/D (origine/destinazione) necessaria per effettuare la simulazione dello stato attuale. 
Costruzione della matrice O/D privata. 
La matrice degli spostamenti utilizzata per lo scenario attuale è stata ottenuta aggiornando la matrice O/D 
esistente presso ATAF con i dati rilevati in questa campagna di indagine. Essa descrive gli spostamenti tra le 
diverse coppie di zona origine/destinazione che avvengono in auto nell’ora di punta del mattino (7.30-8.30) ed è 
stata elaborata sulla base dei dati presenti nei seguenti archivi: 
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Indagini sulla mobilità nel territorio di Firenze (effettuate dal comune di Firenze nel 1998 che hanno riguardato 
indagini al “cordone” e domiciliari). 
Indagini ATAF che hanno riguardato sia il rilievo dell’utenza di trasporto pubblico che il rilievo del traffico 
privato che gravita sul centro di Firenze negli anni 1997-1999-2000. 
Archivi ISTAT 1991 che ha permesso di costruire discretamente le matrici O/D degli spostamenti sistematici 
casa-lavoro e casa-scuola ma non quelli erratici. 
 
Per determinare gli spostamenti interni non sono stati considerati totalmente i dati dell’indagine domiciliare a 
causa del basso tasso di campionamento,  ma sono stati utilizzati per aggiornare i dati della matrice O/D desunti 
dal censimento ISTAT ’91 insieme ai dati rilevati dalle indagini effettuate da ATAF nel 1999/2000. In pratica è 
stata considerata la domanda del ’91 aggiornandola proporzionalmente alle variazioni percentuali del peso 
statistico della singola microzona in destinazione intercettata al cordone durante le campagne di indagine. 
Questa procedura di aggiornamento ha tenuto conto non solo delle variazioni degli spostamenti avvenuti in 
questi ultimi dieci anni, ma anche della componente erratica non considerata nella matrice ISTAT.  
Le componenti di scambio di questa matrice, ovvero gli spostamenti interni-esterni, esterni-interni ed esterni-
esterni al territorio comunale di Firenze, sono stati aggiornati con i dati rilevati nella campagna di indagine 
organizzata appositamente per questo progetto.  
In questo aggiornamento di dati la componente degli spostamenti interni-interni non è stata presa in 
considerazione. Questo è dovuto alla mancanza dei dati necessari per l’effettuazione di un corretto 
aggiornamento e al fatto che questa componente era stata già aggiornata con i dati della campagna di indagini 
ATAF1999/2000 secondo il procedimento descritto sopra. 
 
La matrice O/D aggiornata al momento della realizzazione del progetto è composta da circa 62.000 spostamenti 
che avvengono in auto nel territorio di Firenze. Di questi circa il 5% risultano essere  di attraversamento, il 27% 
in entrata, il 21% in uscita e il 47% sono interni. 
 
1.1.5 Indagine a cordone realizzata dal Comune di Firenze nel 2003- 2004 
 
La figura che segue illustra un esempio di elaborazione dati estratta dal data base con la rappresentazione grafica 
dei veicoli rilevati in una sezione: 
 
 

 
 
 
Di seguito vengono riportati alcuni risultati della campagna di indagine: 
 
Complessivamente nella fascia oraria 7.00-11.00 sono stati conteggiati 148.082 veicoli così suddivisi: 76% 
autovetture, 9% e 3% di veicoli commerciali leggeri e pesanti,  5% e 6% di motocicli e ciclomotori e 1% di bus.  
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Dati Entrata Uscita Totale %
Autovetture 60207 51635 111842 76%
Veicoli comm. Leggeri 7004 6075 13079 9%
Veicoli comm. Pesanti 2405 1939 4344 3%
Moto < 50 5832 3562 9394 6%
Moto > 50 4967 3047 8014 5%
Bus 736 673 1409 1%
Totale 81151 66931 148082 100%  

 
Per quanto riguarda l’anno di immatricolazione dei veicoli rilevati, il 4% risultano immatricolati prima del 1990, 
il 18% immatricolati tra il 1990 e il 1995, il 42% immatricolati tra il 1996 e il 2000, il 33% immatricolati tra il 
2001 e il 2003. Il 3% degli intervistati non ha risposto a questa domanda specifica. 
La suddivisione dei veicoli in base al tipo di alimentazione è la seguente: 
le autovetture sono alimentate a benzina per il 73%, per il 23% a gasolio, per l’1% rispettivamente a GPL, 
metano e benzina/GPL.  
L’80% dei mezzi commerciali leggeri sono alimentati a gasolio, il 18% a benzina e l’1% a benzina/GPL mentre i 
commerciali pesanti sono alimentati esclusivamente a gasolio; 
Le moto sia inferiori che superiori a 50 cc sono alimentate per il 97% a benzina (solo l’1%  delle moto inferiori a 
50 cc è alimentata a miscela). Tale dato probabilmente non rispecchia la reale consistenza del parco circolante 
dei ciclomotori a 4 tempi in quanto il fatto di rifornire solo con benzina anche i ciclomotori a 2 tempi dotati di 
miscelatore automatico può avere indotto risposte errate da parte degli intervistati, portando così ad una 
sovrastima del numero dei ciclomotori a 4 tempi. 
Una parte degli intervistati non ha saputo indicare il tipo di alimentazione. 
Per quanto riguarda il motivo degli spostamenti, quelli casa-lavoro risultano essere il 40%; il 20% degli 
intervistati si muove esclusivamente per ragioni di lavoro. La rimanente percentuale é ripartita fra gli 
spostamenti effettuati per affari privati (18%), per acquisti  (5%)  e per altri motivi (9%). Il 4% degli spostamenti 
avviene per recarsi da casa  a scuola. Il 4% non ha risposto alla domanda. 
 
Le tabelle successive riassumono i dati soprariportati. 
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MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ACQUISTI AFFARI
PRIVATI

ALTRO CASA-
LAVORO

CASA-
SCUOLA

RAGIONI
LAVORO

Non
risponde

 
 
1.1.6 Inventario emissioni da traffico 
 
L’output del modello di traffico è stato impiegato per l’elaborazione dei dati nel modello emissivo SETS che ha 
fornito dati relativi alle emissioni da traffico in base a vari scenari trasportistici integrati con vari parchi auto. 
Sono stati simulati i seguenti scenari: 

• Scenario trasportistico attuale 2004, definito in base alla viabilità esistente e parco ACI 2002  
• Scenario trasportistico previsto dal PGTU  2005  
• Scenario trasportistico previsto dal Piano Strutturale al 2010  
• Scenario trasportistico previsto dal Piano Strutturale al 2010 con massimizzazione dell’utilizzo dei 

parcheggi di scambio 
 
Scenario trasportistico PGTU 2005 
Questo scenario comprende le variazioni della domanda e dell’offerta di trasporto dovuta dalla realizzazione di 
busvie, piste ciclabili e altri interventi previsti nel PGTU. 
In particolare l’offerta di trasporto è stata schematizzata tenendo conto della riduzione del numero di corsie 
utilizzate dal traffico privato, causata dalla realizzazione delle busvie Giannotti-Europa e Novoli-Baracchini. 
Anche la domanda di trasporto privata è stata calcolata nuovamente sulla base della nuova utenza potenziale 
attratta da tali interventi.  
Per determinare la quantità dell’utenza attratta, sono stati considerati tutti gli spostamenti che hanno origine e/o 
destinazione compresi in una fascia di circa 300m dal percorso della busvia. Inoltre, con i tecnici della Direzione 
Mobilità del comune di Firenze è stata quantificata la riduzione degli spostamenti privati dovuti a ulteriori 
interventi previsti dal PGTU, quali ad esempio la realizzazione delle nuove piste ciclabili, le azioni del mobility 
management, car sharing ecc.  L’insieme di queste azioni ha portato ad una riduzione di circa l’ 1% delle auto 
circolanti  nell’ora di punta 7.30 – 8.30 sul territorio fiorentino. 
 
Scenario trasportistico previsto dal Piano Strutturale al 2010 
In questo scenario è stata utilizzata sia l’offerta che la domanda di trasporto definita per lo studio del Piano 
Strutturale (PS) di Firenze. In particolare nell’offerta di trasporto privato sono state inserite tutte quelle 
variazioni viabilistiche e infrastrutturali previste nel PS come ad esempio: la rete tranviaria e la riorganizzazione 
della rete TPL su gomma; il completamento dell’asse stradale Firenze-Perfetti Ricasoli/Prato-Mezzana; la 
circonvallazione stradale a nord della città che collega Varlungo e Castello; la realizzazione della terza corsia 
dell’Autostrada A1; il raccordo fra il casello di Firenze-Certosa e il Galluzzo (by pass del Galluzzo); la viabilità 
lungo il canale Macinante ecc. La domanda di trasporto è stata calcolata sulla base di un sistema di modelli che 
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tengono conto anche dei futuri poli attrattori/generatori di traffico (ad esempio il Polo universitario di Novoli, il 
nuovo Palazzo di giustizia ecc.). 
 
Scenario trasportistico previsto dal Piano Strutturale al 2010 con massimizzazione dell’utilizzo dei parcheggi di 
scambio 
In questo scenario l’offerta di trasporto è la stessa di quella simulata per lo scenario trasportistico al 2010, mentre 
la domanda è stata calcolata considerando di ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi di scambio previsti dal Piano 
Strutturale, in prossimità delle stazioni ferroviarie extraurbane e delle fermate più importanti della rete tranviaria.  
Con queste ipotesi si può stimare una riduzione massima di circa il 10% del numero delle auto circolanti sul 
territorio di Firenze nell’ora di punta 7.30-8.30.  
I risultati sono riportati nella relazione “Inventario delle emissioni da traffico nell’ambito del PUT” realizzata 
dalla Direzione Ambiente nell’anno 2004. 
 
Nell’ambito della redazione del PEAC (cap. 6: “Inquinamento dell’aria e clima”)  sono stati modellizzati i dati 
relativi alla stima delle emissioni dei gas serra, degli inquinanti principali e dei metalli pesanti nello Scenario 
2005  e 2010 riportati nelle tabelle seguenti 
 
 
 
SCENARIO 2005 
 
Stima delle emissioni dei gas serra [t/a] nello Scenario 2005  
 

Tipo di veicolo CO2 N2O CH4 
Automobili 554 018.10 113.5 99.8 
Veicoli Commerciali 198 373.30 10.6 15.5 
Bus urbani 19 131.10 0.5 2.2 
Altri bus 10 605.20 0.4 1.1 
Motocicli e ciclomotori 24 389.90 0.7 46.8 
Totale 806 517.50 125.7 165.4 

 
 
 
 
Stima delle emissioni degli inquinanti principali [t/a] nello Scenario 2005  
 

Tipo di veicolo NOx SOx PM10 CO COV NH3 
Automobili 1 534.50 47.60 91.30 16 536.70 2 873.00 114.20 
Veicoli Commerciali 1 442.50 7.40 122.20 1 051.20 375.10 10.66 
Bus urbani 211.40 0.60 10.00 70.50 29.50 0.51 
Altri bus 100.70 0.30 5.10 27.90 16.70 0.40 
Motocicli e ciclomotori 36.10 3.30 37.50 3 803.90 1 487.40 0.71 
Totale 3 325.20 59.20 266.10 21 490.20 4 781.80 126.48 

 
 
Stima delle emissioni dei metalli pesanti [kg/a] nello Scenario 2005 
 

Tipo di veicolo Cd Pb 
Automobili 1.80 2 255.00 
Veicoli Commerciali 0.60 71.20 
Bus urbani 0.10 0.00 
Altri bus 0.00 0.00 
Motocicli e ciclomotori 0.10 164.40 
Totale 2.60 2 490.60 
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SCENARIO 2010 
 
Stima delle emissioni dei gas serra [t/a] nello Scenario 2010  
 

Tipo di veicolo CO2 N2O CH4 
Automobili 573 751.40 132.50 41.10 
Veicoli Commerciali 205 810.20 11.50 11.30 
Bus urbani 15 698.50 0.40 1.50 
Altri bus 10 777.70 0.40 0.90 
Motocicli e ciclomotori 26 037.70 0.70 33.70 
Totale 832 075.60 145.40 88.50 

 
 
Stima delle emissioni degli inquinanti principali [t/a] nello Scenario 2010 
 

Tipo di veicolo NOx SOx PM10 CO COV NH3 
Automobili 753.30 17.70 69.90 9 224.60 1 255.00 124.66 
Veicoli Commerciali 1 021.60 6.60 79.40 690.40 279.00 11.64 
Bus urbani 130.60 0.50 5.90 40.90 20.10 0.55 
Altri bus 72.40 0.30 3.30 20.80 12.60 0.44 
Motocicli e ciclomotori 36.70 1.00 28.90 2 440.00 948.10 0.77 
Totale 2 014.60 26.10 187.40 12 416.60 2 514.70 138.06 

 
 
 
Stima delle emissioni dei metalli pesanti [kg/a] nello Scenario 2010  
 

Tipo di veicolo Cd Pb 
Automobili 1.80 2 306.20 
Veicoli Commerciali 0.70 82.20 
Bus urbani 0.10 0.00 
Altri bus 0.00 0.00 
Motocicli e ciclomotori 0.10 154.50 
Totale 2.60 2 542.80 

 
 
1.1.7 Dati diffusionali 
 
Utilizzando  una suite di modelli software diffusionali sono state calcolate le concentrazioni in aria ambiente di 
CO, NOx, PM ed altri inquinanti (gas) inerti emessi da veicoli, in movimento o in sosta a motore acceso a partire 
dai dati di emissione ottenuti nel lavoro “Stima delle emissioni da traffico nell’ambito del P.U.T.” del 2003, 
mentre nel caso degli impianti termici, non essendo disponibili altri precedenti lavori in tal senso, è stata 
effettuata una stima delle emissioni inquinanti a partire dai dati sulla tipologia e sulle caratteristiche di potenza 
degli impianti presenti nel Comune di Firenze.  
Per l’applicazione dei modelli diffusionali, oltre ai dati di emissione degli inquinanti, è stato necessario 
conoscere le serie storiche, dei dati meteorologici delle stazioni di rilevamento presenti sul territorio relativi alla 
temperatura, radiazione solare globale e netta, vento (intensità e direzione), umidità, pressione atmosferica ed 
intensità di pioggia. 
La radiazione solare globale e quella netta sono state utilizzate per stimare la classe di stabilità atmosferica. 
Dell’insieme dei ventuno inquinanti valutati nello inventario delle emissioni da traffico sono stati modellizzati 
undici inquinanti  
Gas serra - Anidride Carbonica (CO2), Protossido di Azoto (N2O), Metano (CH4). 
Inquinanti principali - Ossidi di Azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Particelle Sospese con diametro inferiore a 
10 micron (PM10), Monossido di Carbonio (CO), Composti Organici Volatili (COV), Ammoniaca (NH3). 
Metalli pesanti - Cadmio (Cd), Piombo (Pb). 
Di tutti gli scenari, considerati nell’”Inventario emissioni da traffico nell’ambito del PUT” per la valutazione 
della diffusione degli inquinanti sono stati considerati lo scenario relativo alla viabilità ed al parco circolante 
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riferiti al 2005 (Scenario 2005) e lo scenario relativo alla viabilità secondo il Piano Strutturale ed al parco 
circolante riferito al 2010 (Scenario 2010). In questa maniera, si è potuta valutare la situazione attuale e quali 
saranno gli effetti delle modifiche all’assetto viario (considerando anche la presenza della tramvia) e del 
miglioramento del parco circolante. 
Dalle uscite numeriche prodotte dal modello sono state elaborate le medie mensili dell’anno 2005 (su base 
oraria) delle concentrazioni, stimate in corrispondenza dei 256 recettori presi in esame (con quota di riferimento 
pari a 2 m sul livello del suolo). Per questi ultimi è stato costruito un reticolo regolare (di passo pari ad 1 km) su 
tutto il dominio spaziale d’interesse: i valori stimati in corrispondenza di tali recettori sono stati di seguito 
spazializzati attraverso il software SURFER, che ha poi ricostruito gli andamenti di isoconcentrazione e prodotto 
le relative mappe. Le stesse mappe sono state in ultimo esportate come immagini e georeferenziate per essere 
importate in GIS per la sovrapposizione al dominio di studio. 
Per la visione completa di tutti i risultati, relativi alle concentrazioni medie degli 11 inquinanti individuati per i 
12 mesi dell’anno e per i due scenari modellizzati, si rimanda allo specifico studio. 
 
Risultati 
Nelle immagini successive sono illustrati alcuni dei risultati ottenuti per i due scenari 2005 e 2010 
 
 

 
Concentrazione media CO2 (Ottobre - scenario 2005) 
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Concentrazione media CO2 (Luglio - scenario 2005) 
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Concentrazione media NOx (Ottobre - scenario 2005) 
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Concentrazione media NOx (Luglio - scenario 2005) 

 
Concentrazione media PM10 (Ottobre - scenario 2005) 
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Concentrazione media PM10 (Luglio - scenario 2005) 

 
Analizzando le mappe di concentrazione degli inquinanti prodotti dal traffico veicolare, è possibile trarre una 
serie di considerazioni, peraltro comuni a tutti gli inquinanti e ad entrambi gli scenari di traffico presi in esame: 
• il mese per il quale si registrano le concentrazioni medie più alte è Ottobre, seguito da Novembre; 

• il mese per il quale si registrano le concentrazioni medie più basse è Luglio, seguito da Aprile; 

• il picco massimo delle concentrazioni medie mensili, per tutto il periodo dell’anno e con le dovute 

differenze mensili, si registra nell’area del Ponte di Mezzo (con, ad esempio, 200 mg/m3 di CO2, 40 μg/ m3 

di CH4, 800 μg/m3 di NOx e 60 μg/m3 di PM10 nel mese di Ottobre); valori di picco leggermente inferiori 

si registrano nelle aree tra Mantignano ed il Viadotto dell’Indiano, tra San Lorenzo a Greve e Legnaia (in 

corrispondenza di viale Pietro Nenni, via di Scandicci e via di Soffiano) ed in via Bolognese all’incrocio 

con via Trieste. 
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Concentrazione media CO2 (Ottobre - scenario 2005) 
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Concentrazione media PM10 nell’area cittadina (Ottobre - scenario 2005) 

 
Dal confronto tra lo scenario 2005 e lo scenario 2010 si osserva una sostanziale tendenza alla riduzione per la 
maggior parte degli inquinanti, gli unici comportamenti in controtendenza si presentano per il protossido di azoto 
(N2O) e per l’ammoniaca (NH3) che nello scenario 2010 fanno registrare un aumento, sebbene contenuto, 
rispetto a quello 2005. Tutto ciò è dovuto al fatto che tali gas serra costituiscono alcuni dei sottoprodotti 
indesiderati dei dispositivi catalitici introdotti negli ultimi anni, e che pure hanno contribuito ad abbattere le 
emissioni degli inquinanti principali: il loro pur lieve incremento rappresenta quindi il “prezzo da pagare” per 
l’abbattimento degli inquinanti principali. 
 

 
Concentrazione media N2O (Ottobre - scenario 2005) 

 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  41 

 
Concentrazione media N2O (Ottobre - scenario 2010) 
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Concentrazione media NH3 (Ottobre - scenario 2005) 

Impianti termici 
 
Una volta calcolati i consumi energetici degli impianti termici presenti sul territorio del Comune di Firenze, per 
la stima delle emissioni inquinantisono stati utilizzati i fattori di emissione IRSE (Inventario Regionale delle 
Sorgenti di Emissione) della Regione Toscana riportati nella tabella successiva. 
Il calcolo dei consumi energetici è stato realizzato utilizzando la base dati fornita dal censimento degli impianti 
termici ad opera del Comune di Firenze integrato dagli impianti termici censiti dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. All’interno del data base comunale si trovano gli impianti termici suddivisi per via e numero 
civico (e ciò ha reso possibile la georeferenziazione degli stessi) e sono classificati, tra le altre informazioni 
presenti, per potenza installata e per combustibile. 
 

Inquinante Legna Kerosene GPL Olio combustibile Gasolio Gas naturale 
CO 5 790 60 10 13 43 25 
COV 480 15 3.5 10 15 2.5 
CO2 94 600 73 333 63 066 75 900 74 066 56 100 
NOx 80 50 50 150 50 50 
PM10 1 462 3.6 1.9 58.7 3.6 5.17 
SOx - 20 - 147 94 - 

Fattori di emissione in g/GJ (Fonte dati: IRSE della regione Toscana) 

 
Su un totale di 118 022 impianti censiti, per una potenza installata complessiva pari a circa 3 798 GW, nella 
tabella successiva è illustrata la suddivisione per combustibile utilizzato. 
 

Combustibile Ripartizione percentuale 
Gas naturale 99.21 
Gasolio 0.52 
GPL 0.12 
Olio combustibile 0.03 
Altri (legna + kerosene) 0.13 

Ripartizione percentuale combustibili sul numero degli impianti (Fonte dati: Comune di Firenze) 

 
I dati meteo in ingresso a CALMET sono gli stessi utilizzati nel caso dell’applicazione al traffico veicolare  
La stima delle emissioni inquinanti,  è stata suddivisa e georeferenziata per le sezioni censuarie del Comune di 
Firenze. 
 

 
Stima dei consumi e delle emissioni inquinanti 

 
Nella tabella successiva sono illustrati i consumi annuali totali e suddivisi per combustibile utilizzato. 
 

Combustibile Consumi [GWh/anno] Consumi [GJ/anno] 
Gas naturale 2 599.44 9 357 979.58 
Gasolio 13.63 49 053.93 
GPL 3.14 11 320.14 
Olio combustibile 0.79 2 830.03 
Legna 2.62 9 433.45 
Kerosene 0.79 2 830.03 
Totali 2.620.41 9 433 447.16 

Consumi totali impianti termici (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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In base ai fattori di emissione IRSE, nella tabella successiva è riportata la stima delle emissioni inquinanti da 
impianti termici nel territorio del Comune di Firenze. 
 

Inquinante Emissione totale [t/anno] 
CO 291.00 
COV 28.77 
CO2 530 644.54 
NOx 472.24 
PM10 62.55 
SOx 5.08 

 Emissioni totali impianti termici (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 

 
 
Risultati del modello diffusionale 
 
Nelle immagini successive sono illustrati alcuni dei risultati ottenuti per i due scenari. 

 
 
 
 
 

 
 Concentrazione media CO2 (Gennaio 2005) 
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Concentrazione media NOx (Gennaio 2005) 
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Concentrazione media PM10 (Gennaio 2005) 

 
Analizzando le mappe di concentrazione degli inquinanti prodotti dagli impianti termici, come andamento 
comune a tutti gli inquinanti modellizzati, si può osservare che il mese per il quale si registrano le concentrazioni 
medie più alte è Gennaio, seguito da Febbraio. La motivazione risiede nelle minori temperature esterne registrate 
in questi due mesi e quindi nella maggiore durata del periodo di accensione giornaliera degli impianti termici. 
Inoltre, la diffusione degli inquinanti ha un andamento ad aree concentriche e, nell’area dove si registrano le 
massime concentrazioni medie, si possono osservare tre picchi principali: il primo, con i valori più elevati, nella 
zona di Piazza del Duomo nel centro di Firenze, il secondo lungo via Vittorio Emanuele II tra il Poggetto ed il 
Pellegrino ed il terzo lungo viale Alessando Volta tra le Cure e San Gervasio (nella tabella e nelle figure 
successive sono evidenziati i risultati del mese di Gennaio per queste tre aree). 
 

 
Concentrazione media CO2 (Gennaio 2005) 
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Figura 6.21 – Concentrazione media PM10 (Gennaio 2005) 

 
Per la visione completa di tutti i risultati, relativi alle concentrazioni medie mensili degli inquinanti individuati, e 
della rappresentazione spaziale per sezioni censuariesi rimanda allo specifico lavoro. 
 
Confronto tra i due fattori di emissioni e conclusioni 
 
L’analisi dei risultati ottenuti permette un confronto tra le concentrazioni degli inquinanti dovute al traffico 
stradale e quelle dovute agli impianti termici. 
Valutando sia i totali delle emissioni inquinanti che le concentrazioni medie mensili ottenute dai modelli 
diffusionali, il contributo quantitativo del traffico stradale si mantiene sempre superiore a quello degli impianti 
termici. 
Infatti, se per l’anidride carbonica (CO2) e le polveri sottili (PM10) le concentrazioni causate dal traffico sono 
rispettivamente circa 1.5 e 4 volte quelle dovute agli impianti termici, per gli altri inquinanti la differenza negli 
andamenti prodotti dalle due distinte fonti di emissione corrisponde ad uno o due ordini di grandezza. 
Analizzando invece la distribuzione geografica delle concentrazioni medie mensili e, in particolare, quali siano 
le zone interessate dai maggiori picchi, si possono notare le nette differenze di andamento tra quelle dovute al 
traffico veicolare e quelle dovute agli impianti termici. Nel primo caso, le zone con i maggiori picchi si 
presentano in alcuni dei nodi principali di traffico per l’accesso alla città; mentre nel secondo, i picchi di 
concentrazione si registrano in zone ad alta densità residenziale e destinate al terziario. 
Un’ulteriore considerazione è che, proprio perché i picchi di concentrazione si verificano laddove sono presenti 
le sorgenti emissive, le condizioni meteorologiche dell’area di Firenze sono tali da non favorire una sufficiente 
dispersione degli inquinanti in atmosfera: ciò è dovuto al fatto che sia le condizioni anemologiche che quelle 
legate alla turbolenza atmosferica non risultano sufficientemente sviluppate da apportare un soddisfacente 
trasporto e rimescolamento delle masse d’aria, il che determina quindi un sostanziale ristagno dell’inquinamento 
nei bassi strati, e di conseguenza dei livelli di concentrazione mediamente piuttosto elevati. Del resto, studi sul 
regime anemologico e sulle condizioni di stabilità condotti a livello locale hanno mostrato come il bacino 
aerografico dell’area della piana Firenze-Prato-Pistoia risulti particolarmente sensibile, da questo punto di vista, 
essendo un’area caratterizzata da una bassa diffusività atmosferica (si veda ad esempio lo studio del La.M.MA. 
“Classificazione della diffusività atmosferica nella Regione Toscana” del 2000). 
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1.1.8 Indagine e-move  2006-2007 
 
Nei mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 è stata effettuata  una indagine mediante interviste telefoniche su 
3000 persone fra residenti a Firenze ed in altri comuni dell’area fiorentina. 
I risultati hanno evidenziato che gli spostamenti  per motivi di lavoro sono  del 56,5 % a Firenze e del 54,8% 
nell’area, mentre per spese e commissioni si muovono il 23, 7% di residenti a Firenze e il 23,8% nell’area. 
Gli spostamenti risultano essere prevalentemente effettuati con l’auto 46,5 % e le rimanenti modalità sono 
nell’ordine, autobus 18,7%, a piedi 22,7, moto o ciclomotore 20,5%, bici 8,6%, treno1,4 %, taxi 0,4%. 
Notevole è la quantità di moto e ciclomotori posseduti  dai Fiorentini e dai residenti nell’area. Il 35,4% possiede 
un motociclo o una moto e il 9,1% ne possiede  due. 
A Firenze in particolare è diffusa la dotazione familiare di bici: oltre il 20% delle famiglie possiede una bici, il 
15% nei comuni dell’area. 
La plurimodalità negli spostamenti è una caratteristica che riguarda il 16 % degli intervistati. 
I tempi degli spostamenti nel bacino nord ovest variano rientrando entro i 15 minuti o entro i 30 minuti 
rispettivamente per il 45% e per il 53% degli intervistati. 
I residenti degli altri comuni si recano a Firenze, per il 22,2% degli intervistati,  almeno una volta alla settimana. 
Appare inoltre che il mezzo privato è preferito all’autobus perchè  questo o manca, nel 65% dei casi o impiega 
troppo tempo per i restanti casi. 
 
1.1.9 Inquinamento acustico 
 
Nel comune di Firenze si individuano tre principali sorgenti di rumore: il traffico stradale, ferroviario e 
aeroportuale. Delle tre sorgenti, il traffico stradale è certamente quella più rilevante agli effetti del disturbo. 
Infatti, tale sorgente interessa tutta l'area comunale, cosicché risulta essere coinvolta dal disturbo la quasi totalità 
della popolazione. Diversamente da tale sorgente, il rumore ferroviario e quello dovuto all'aeroporto A. 
Vespucci, presentano caratteristiche locali, interessando solo i recettori nelle vicinanze delle infrastrutture. 
 
Il notevole ricambio della flotta veicolare registrato in questi anni a Firenze non ha introdotto modelli di veicolo 
significativamente più silenziosi di quelli in uso negli anni passati. Infatti, pur in presenza di mezzi che vengono 
prodotti con una buona insonorizzazione del vano motore, è generalmente aumentata la cilindrata e di 
conseguenza la potenza e soprattutto è aumentata la sezione del battistrada dei pneumatici incrementando il 
rumore prodotto dal rotolamento sull’asfalto. 
L’evoluzione della esposizione dei cittadini al rumore sarà quindi determinata sostanzialmente dai fenomeni di 
modificazione quantitativa dei flussi veicolari lungo la rete stradale fiorentina, dovuti sia ad una diversa 
distribuzione degli spostamenti lungo gli arti stradali e sia alle variazioni della mobilità complessiva sostenuta 
dalla rete stradale cittadina. 
 
1.1.10 Energia e ambiente 
 
Un primo sguardo ai consumi energetici complessivi del Comune di Firenze evidenzia innanzitutto un 
significativo consumo di prodotti petroliferi, che costituiscono quasi il 46% dei consumi energetici totali, tra 
trasporti e riscaldamento. Di poco inferiore è il consumo di gas naturale che è pari al 36%. L’uso di energia 
elettrica è circa il 18%. Più in particolare, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, occorre notare come quelli 
usati per il trasporto costituiscano, da soli, una percentuale superiore al 36% e come la benzina risulti di gran 
lunga il prodotto maggiormente utilizzato, con il 66% circa del venduto del totale del settore trasporti. 
 
L’analisi dei contributi determinati dai singoli settori mostra come il settore terziario sia quello più energivoro, 
con il 56%, seguito dal civile che copre invece quasi il 29% del totale. Nel terziario, il commercio e le attività 
alberghiere determinano la quota più rilevante dei consumi, con il 37% circa; di questa, più di un terzo è dovuta 
ad alberghi, ristoranti e bar che, da soli assommano il 16% del totale del settore. I servizi seguono con quasi il 
35% e, se sommati alla pubblica amministrazione, diventano con il 44,59% il settore con i maggiori consumi.  
    
 
CONSUMI  ENERGETICI (espressi in GJ/anno)                                         
(1 GJ = 277,78 Kwh)                                                        
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ELETTRICI 5.379.898 18,47 % 
GAS 10.429.884 35,81 % 
TRASPORTI 12.900.500 44,29 % 
GASOLIO 417.195 1,43 % 
TOTALE 29.127.477 100,00 % 

 
COSTI TOTALI 

 
 
 
 
 
 
 

Il Piano Energetico e Ambientale del Comune di Firenze (PEAC) ha valutato i costi sociali associati  all’attuale 
sistema energetico. In particolare, si tenterà di quantificare il valore monetario del danno ambientale, che 
l’attuale configurazione energetica della città determina sui suoi cittadini e non solo, data la dimensione “non 
locale” di alcuni effetti ambientali implicati. 
 
I risultati prodotti dovranno essere considerati come elementi di riflessione utili all’interno del processo 
decisionale che condurrà gli amministratori a valutare le scelte sia in campo energetico che in generale nella 
pianificazione. 
 
A questo proposito, in Europa è stato sviluppato il progetto ExternE (Externalities of Energy) che rappresenta un 
tentativo di sistematizzare i metodi ed aggiornare le valutazioni delle esternalità ambientali associate alla 
produzione di energia per la specifica situazione dell’Europa. 
 
La valutazione economica, delle esternalità provocate dalle emissioni associate all’attuale modello energetico 
adottato all’interno del sistema urbano di Firenze è stata effettuata attraverso l’utilizzo del software EcoSense, 
creato per la valutazione degli impatti ambientali e  i conseguenti costi esterni, nell’ambito del progetto ExternE. 
 

 
 
1.1.11 Risorse naturali, paesaggio 
 
L’elevata urbanizzazione riscontrabile nel territorio fiorentino (Firenze è connotata dal 48,3% di superficie 
artificializzata, ma con una certa disponibilità di aree dismesse e di patrimonio abitativo non occupato di circa 
16.000 abitazioni), ha comportato una progressiva trasformazione del paesaggio naturale, lasciando integre 
soltanto aree di limitata estensione esterne ai confini dell’abitato e frammentate dalla diffusione del costruito. 

 
GAS                                                 €  190.000.000 
ENERGIA ELETTRICA                €  230.000.000 

TOTALE                       €  420.000.000 
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Allo stato attuale, è da sottolineare l’istituzione di due Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL), 
Mensola e Terzolle.  
 
1.1.12 Rifiuti e ambiente 
 
Negli agli anni 1997-2004 si rivela una crescita nella produzione di rifiuti pressoché costante. Un incremento 
significativo di produzione si è rilevato nell’anno tra il 2003 e il 2004 nel quale la produzione totale di rifiuti è 
aumentata del 2,5%, passando da 253.993 t/anno a 260.230 t/anno. Tale aumento di produzione è quasi 
completamente assorbito dal consistente aumento della raccolta differenziata, che passa dalle 70.839 t/anno del 
2003 alle 75.372 t/anno del 2004, portando la percentuale di raccolta differenziata del Comune al 28,96%, che si 
è stabilizzata poi nel 2005, con  182.700 t/anno di indifferenziati e 78.186,9 t/anno di differenziati, portando la 
percentuale della raccolta differenziata  fino al 29,97%. 

Per quanto riguarda i quantitativi dei rifiuti prodotti, occorre tener presente che su Firenze incide notevolmente 
una consistente presenza di turisti, oltre ad un considerevole flusso di pendolari.  
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1.1.13 Uso del suolo nel comune di Firenze 
 
Valori da rilievi aerofotogrammetrici 
 
 

Classi d'uso suolo 
rilievi  2000/2002 

superficie 
fotointerpretata mq Ha 

% superficie 
comunale (10240,1 
Ha) 

vigneto spec 418.068 41,81 0,41 
oliveto spec 18.869.153 1.886,92 18,43 
frutteti 350.608 35,06 0,34 
colture da legno 72.281 7,23 0,07 
colture promiscue 3.459.809 345,98 3,38 
Tot colture legnose agrarie (A) 23.169.919 2.316,99 22,63 
seminativi 5.990.092 599,01 5,85 
seminativi arb 1.699.875 169,99 1,66 
incolti 2.253.171 225,32 2,20 
colture orticole 3.054.025 305,40 2,98 
serre e vivai 608.372 60,84 0,59 
prati e pascoli 2.098.445 209,84 2,05 
Tot colture erbacee (B) 15.703.980 1.570,40 15,34 
S.A.U.   (A+B) 38.873.899 3.887,39 37,96 
bosco misto 5.566.076 556,61 5,44 
bosco rado e cespugliati 1.766.543 176,65 1,73 
vegetazione riparia 587.636 58,76 0,57 
TOTALE SUPERFICIE 
FORESTALE 7.920.255 792,03 7,73 
laghi, bacini, alvei fluviali 1.336.869 133,69 1,31 
TERRITORIO A PREVALENTE 
FUNZIONE AGRICOLA 48.131.023,00 4.813,10 47,00 

Totale edificato continuo 29.916.337 2.991,63 29,21 
Totale edificato discontinuo 6.343.107 634,31 6,19 
Totale edificato puntuale 3.998.617 399,86 3,90 
Totale edificato industriale, 
commerciale, cantieri, ecc  7.818.854 781,89 7,64 
Cave, discariche, usi impropri 144.335 14,43 0,14 
Urbanizzato/edificato C 48.221.250 4.822,12 47,08 
VERDE URBANO D 6.070.115 607,01 5,93 
SUPERFICIE URBANIZZATA 
(C+D) 54.291.365 5.429,14 53,02 
ALTRE SUPERFICI     0,00 
TOTALE 102.422.388 10.242,24 100,02 
TOTALE COMUNE   10.240,10 100,00 
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1.2 IL PROFILO DI SALUTE DI FIRENZE 
 
1.2.1 Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico 
 

A cura della ASF Toscana 
 
Gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane sono ormai ampiamente dimostrati da una 
grande mole di studi, anche recenti, che hanno messo in luce un’associazione tra inquinamento atmosferico  e 
malattie respiratorie, cardiovascolari e tumore del polmone; sono state anche stimate le morti evitabili con una 
riduzione degli inquinanti nell’aria, in particolare delle polveri. Alcuni di questi studi hanno direttamente 
riguardato la popolazione fiorentina. 
 
In base agli studi più recenti l’OMS fornisce nuove indicazioni di valori limite per alcuni inquinanti considerati 
di maggior rilievo, in particolare  un limite per il  
PM 2,5 prima non esistente, una riduzione del valore per l’Ozono e per l’SO2, un mantenimento del valore 
attuale  per l’NO2 con raccomandazione di mantenerlo o ulteriormente abbassarlo. I valori indicati dovrebbero 
consentire, in base ai dati epidemiologici attuali, di mantenere stabile la possibilità di effetti indesiderati sulla 
salute. Infatti non si può individuare un valore soglia al di sotto del quale non si evidenziano effetti 
indesiderabili. 
 Si sottolinea anche la difficoltà di contrastare gli effetti dei singoli inquinanti poiché in realtà l’organismo 
umano è esposto ad una miscela complessa di sostanze di cui i componenti misurati sono solo i traccianti. 
Da queste considerazioni deriva che, per la tutela della salute, l’inquinamento atmosferico deve essere ridotto 
globalmente e mantenuto al più basso livello possibile. 
Nel complesso dalle conoscenze attuali emerge che il rischio individuale di danni alla salute a seguito 
dell’esposizione all’inquinamento atmosferico è basso, ma il problema e estremamente rilevante per la 
collettività perché l’esposizione è generalizzata: esiste tuttavia una diversa suscettibilità individuale per cui un 
soggetto potrebbe avere dei danni anche per concentrazioni considerate per i più non pericolose. Inoltre  ci sono 
gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da alcune 
malattie croniche (peraltro molto diffuse)  e quelli più esposti per motivi professionali . 
 
Le valutazioni sugli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico vanno inseriti in una valutazione più 
complessiva dello stato di salute della popolazione fiorentina. 
Questa, come noto da tempo, presenta generalmente indicatori positivi rispetto ai valori medi regionali (che a 
loro volta presentano per molti parametri una situazione positiva rispetto a quella nazionale). In particolare, a 
Firenze (anno 2004), la ssppeerraannzzaa  ddii  vviittaa  aallllaa  nnaasscciittaa, un importante indice sintetico dello stato di salute di una  
popolazione, ha raggiunto 79,3 anni nei maschi ed 84,0 anni nelle femmine. Tali valori si collocano tra quelli più 
elevati a livello regionale (per altro questi ultimi sono superiori di qualche mese ai valori medi nazionali).  
Anche i tassi di mmoorrttaalliittàà  ggeenneerraallee aggiustati per età (maschi: 13,1/1.000; femmine: 8,6/1.000) sono, in entrambi 
i sessi, inferiori a quelli regionali, collocandosi, in particolare nei maschi, tra i valori più bassi nel range di 
variazione tra le diverse aree della Toscana.  E’ inoltre da segnalare che i tassi di mortalità generale, aggiustati 
per età, hanno mostrato una tendenza progressiva alla riduzione nel corso della seconda metà degli anni ’90, con 
una diminuzione media, del 1,6% per anno nei maschi e del 1,2% nelle femmine. I  decessi verificatisi prima dei 
65 anni possono essere considerati un indice di mmoorrttaalliittàà  pprreemmaattuurraa. In entrambi i sessi Firenze questi presentano 
valori simili alla media regionale. Anche i tassi di mortalità prematura, aggiustati per età, hanno mostrato una 
tendenza progressiva alla riduzione nel corso della seconda metà degli anni ’90, con una diminuzione media, del 
2,6% per anno nei maschi e del 0,9% nelle femmine. 
Considerando alcune patologie specifiche che possono essere influenzate dai livelli di inquinamento atmosferico 
emerge quanto segue: 

1 Infarto di cuore e cardiopatia ischemica. Firenze  presenta in entrambi i sessi valori inferiori ai valori 
medi regionali. 

2 Tumore del polmone e malattie respiratorie croniche di natura non oncologica.  Entrambe le patologie 
presentano una quadro simile  con valori analoghi alla media regionale nei maschi e superiori ai valori 
medi regionali nelle femmine. 

La interpretazione degli andamenti di queste patologie, anche se sicuramente influenzata dai livelli di 
inquinamento atmosferico, non può essere interamente ricondotta a questo per  la presenza di altri importanti 
fattori di rischio(in particolare il fumo di sigaretta).   

Questa valutazione sintetica di alcuni importanti indicatori di salute può essere completata con la 
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valutazione degli andamenti temporali della mortalità per le principali patologie. La maggior parte delle cause di 
morte ha mostrato, dopo aggiustamento per età, importanti riduzioni nella seconda metà degli anni ’90. Le 
variazioni riguardano entrambi i sessi, ma in genere sono più accentuate nei maschi. Le diminuzioni maggiori 
riguardano le malattie circolatorie, le cause accidentali ed il gruppo delle malattie delle ghiandole endocrine e del 
sistema immunitarie (in cui è incluso anche l’AIDS). L’unico dato in controtendenza è rappresentato dalla 
mortalità per malattie del sistema respiratorio, che presentano un aumento marcato nelle femmine.  

Al di là dello stato dei principali indicatori sanitari, la valutazione dell’impatto dell’inquinamento 
atmosferico sulla popolazione fiorentina non può prescindere da alcune considerazioni di carattere più generale 
sulle caratteristiche demografiche della popolazione residente. Firenze si caratterizza per essere una città con una 
elevatissima quota di abitanti anziani: ad esempio il 25% dei residenti ha più di 65 anni, circa l’8% della 
popolazione è rappresentata da “grandi anziani” (più di 80 anni). L’inquinamento atmosferico esplica quindi la 
sua azione su una popolazione particolarmente vulnerabile  ai suoi effetti, anche in relazione alla qualità della 
vita. 

Bisogna anche tener presente che i bambini, come già detto, sono particolarmente a rischio  e gli effetti 
di un’esposizione più intensa e più prolungata nel tempo sono ora difficilmente misurabili ma in futuro 
potrebbero avere conseguenze negative sullo  stato di salute nella popolazione. 

Fra i determinanti dell’inquinamento atmosferico il sistema della mobilità e dei trasporti ha una particolare 
rilevanza sanitaria in quanto gli inquinanti da traffico primari e secondari sono attualmente quelli più correlati 
con l’aumento di mortalità e morbosità negli studi internazionali. 
Poiché la salute non può che essere presa in considerazione globalmente, occorre tener presente che il traffico 
comporta anche altre conseguenze dannose, quali il rumore (a sua volta fonte di rischio per malattie 
cardiovascolari), l’incidentalità, la sedentarietà. Fra queste sta acquistando sempre maggior  rilevanza la 
sedentarietà che secondo l’OMS nei paesi sviluppati dopo il fumo rappresenta il più importante fattore di rischio 
per le malattie cardiocircolatorie, il diabete, l’ipertensione, la mortalità precoce e che, abbinata ad abitudini 
alimentari scorrette, è una delle cause principali dell’ aumento dell’obesità che si riscontra anche nella 
popolazione fiorentina; l’attività fisica, che deve essere necessariamente svolta anche all’aperto, richiede un 
ambiente salubre e sicuro. 
All'indispensabile impegno per contenere l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione del traffico urbano si 
deve associare  quindi un approccio integrato in cui siano privilegiati quegli interventi che mirano anche alla 
riduzione dell’inquinamento acustico e degli incidenti stradali, all’aumento dell’attività fisica delle persone, alla 
fruibilità delle strade come spazio di relazione. 
Quest’ultimo aspetto assume particolare rilievo sia per la popolazione anziana (per cui l’intensità del traffico e la 
conseguente difficoltà dei percorsi può essere un ostacolo all’uscire di casa) sia per i bambini per quanto 
riguarda l’autonomia e la socializzazione. 
In ultimo occorre tener conto che l’adesione consapevole dei cittadini agli eventuali provvedimenti che 
influiscono sulle scelte individuali costituisce un fattore di salute psicofisica di rilievo, perciò una comunicazione 
efficace fra istituzioni e cittadini è di  particolare importanza. 
 
Dott.ssa Cercenà - ASF Firenze 
 
1.2.2 Le malattie e cause di morte principali  
 
estratto dal “Piano Integrato di Salute – Allegato 1/12/2005”. 
 
Fornire un quadro sintetico degli andamenti nel tempo e della frequenza delle principali patologie che colpiscono 
la popolazione fiorentina non è cosa semplice, in quanto gli elementi da considerare sono molteplici, come pure 
possono essere molteplici i punti di vista e gli interessi specifici con cui si affronta questa problematica. In molti 
casi il quadro che emerge è simile a quello regionale e più in generale a quello dei paesi più sviluppati sia pur 
con una diversa caratterizzazione di alcune specifiche problematiche. Pur con le difficoltà citate, gli aspetti 
rilevanti possono essere riassunti nei seguenti punti:  
 
Principali cause di morte  
La gran parte dei decessi (83%) è causata da 5 gruppi di malattie o cause di morte: malattie del sistema 
circolatorio (40%), tumori (27%), malattie dell’apparato respiratorio (8%), traumatismi e cause violente (4%) e 
malattie dell’apparato digerente (4%). La maggior parte delle cause di morte ha presentato nella seconda metà 
degli anni ‘90 una riduzione, con la principale eccezione delle malattie respiratorie nei maschi, che viceversa 
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hanno presentato un aumento. La riduzione della mortalità generale verificatasi in tale periodo è spiegata per il 
50-60% dalla diminuzione della mortalità per malattie circolatorie, ed in misura minore da quella per tumori (che 
spiega il 17% della riduzione nei maschi ed il 10% nelle femmine). Nei maschi è importante anche il contributo 
della diminuita mortalità per diabete ed AIDS. 
 
Principali cause di ricovero ospedaliero  
Il quadro dei motivi che causano il ricovero in ospedale è più articolato di quello fornito dalla mortalità, infatti 9 
cause di ricovero sono responsabili di circa il 77% di ricoveri. Oltre alle patologie citate a proposito della 
mortalità (sistema circolatorio, tumori, apparato respiratorio, traumatismi e apparato digerente) hanno 
importanza le malattie del sistema nervoso, dei sistemi osteomuscolare e genito-urinario ed i disturbi psichici. 
L’importanza delle varie patologie varia dal 16% delle malattie circolatorie al 4% dei disturbi psichici.  
 
Malattie dell’apparato circolatorio  
I fiorentini che, nel 2003, si sono ricoverati per malattie circolatorie sono stati 9.248, tra questi 2.285 per malattie 
cerebrovascolari e 2.015 per cardiopatia ischemica.  
I decessi annui sono circa 1.900 per l’insieme delle malattie circolatorie e circa 500 sia per malattie 
cerebrovascolari che per cardiopatia ischemica. Gli episodi di infarto miocardico acuto ospedalizzato sono circa 
800 all’anno. 
Il tasso di mortalità per malattie circolatorie è significativamente inferiore a quello medio regionale e questo 
spiega in gran parte la minor mortalità totale di Firenze rispetto alla Toscana. 
La ridotta mortalità rispetto ai valori medi regionali riguarda sia le malattie cerebrovascolari, che la cardiopatia 
ischemica e l’infarto miocardico.  
Anche il trend temporale di riduzione della mortalità per patologie circolatorie riguarda sia le malattie 
cerebrovascolari che la cardiopatia ischemica e l’infarto miocardico.  
E’ da segnalare che la assistenza ai pazienti con infarto miocardio ha raggiunto un buon livello sia nella fase 
extraospedaliera che per la qualità della cura dopo il ricovero, con un elevato uso della riperfusione coronarica.  
In tale quadro, sostanzialmente positivo, è da segnalare che una proporzione rilevante di pazienti con fattori di 
rischio cardiovascolare sono all’oscuro di ciò: questo riguarda almeno il 20% dei potenziali ipertesi, il 40% dei 
potenziali ipercolesterolemici e più del 30% dei potenziali diabetici.  
 
Tumori  
Tra i fiorentini vengono diagnosticati circa 3.000 nuovi casi di tumore ogni anno. Gli organi più frequentemente 
interessati sono: intestino (13%), seno (13%), polmone (9%), prostata (9%) e stomaco (5%).  
I dati più recenti del registro Tumori Toscano segnalano, per l’insieme dei tumori, un aumento dell’incidenza in 
entrambi i sessi.  
Questo è in larga parte spiegato dall’aumentata incidenza del tumore della prostata negli uomini e del seno nelle 
donne, probabilmente a causa dell’invecchiamento della popolazione e della maggiore diffusione dell’attività di 
screening. 
Nella città è in corso da tempo uno screening di popolazione per il tumore della mammella e si è diffuso l’uso 
dei test per la diagnosi precoce del tumore della prostata.  
Viceversa l’incidenza del tumore dello stomaco continua a diminuire nel tempo in entrambi i sessi. 
Il 35% dei maschi e il 51% delle femmine colpiti da tumore sono vivi a 10 anni dalla diagnosi. 
I deceduti per tumore sono circa 1.250 per anno: il 22% è causato da tumori del polmone, il 16% da tumori 
dell’intestino, l’8% da tumori dello stomaco e l’8% da tumori del seno.  
Gli andamenti temporali della mortalità mostrano una tendenza alla riduzione nei maschi e una sostanziale 
stabilità nelle femmine.  
Il tasso di mortalità per l’insieme dei tumori nelle donne fiorentine è significativamente superiore a quello delle 
toscane, per un eccesso di decessi di tumore al polmone; la mortalità per tumore al seno è superiore ma non 
significativa. La tendenza all’aumento del tumore del polmone nelle donne è in parte spiegata dall’effetto della 
diffusione del fumo di sigaretta.  
 
 Disturbi psichici.  
Questo gruppo di patologie, che oltre alle malattie psichiatriche propriamente dette comprende le dipendenze ed 
i problemi mentali su base organica dell’anziano, presenta a Firenze tassi di ricovero e mortalità superiori ai 
livelli medi regionali e tra i più elevati della Toscana sia nei maschi che nelle femmine. Le persone ricoverate in 
strutture ospedaliere per tali patologie nel 2003 sono state più di 1.600 
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Malattie infettive  
I tassi di ricovero (causati in gran parte da epatite C, infezioni HIV, sepsi e tubercolosi) di Firenze sono superiori 
a valori medi regionali. La copertura del vaccino per morbillo-rosolia-parotite è simile ai valori rilevati a livello 
regionale (86% vs. 87%). Dopo molti anni, nel 2003 si è verificato un lieve aumento dei casi di morbillo (29 
notifiche).  
 
Incidenti stradali  
In base ai dati raccolti alle statistiche di mortalità tra i residenti a Firenze si verificano ogni anno circa 35 decessi 
per incidenti stradali, in maggior parte riguardanti i maschi (circa l’80%). Da i dati raccolti dalla Polizia 
Municipale relativi agli incidenti avvenuti sul territorio cittadino, con incidentati sia fiorentini che non, nel 2004 
si sono avuti 5.742 incidenti, di cui mortali 28 con 31 soggetti deceduti. Pur con la cautela dovuta al fatto che si 
tratta di eventi “rari”, tale dato va guardato con attenzione: gli incidenti stradali sono, con comportamenti 
appropriati, prevenibili e evitabili, e i decessi e le invalidità derivanti possono essere ridotti. 
 
Infortuni sul lavoro  
Coerentemente con le caratteristiche delle attività lavorative della città prevalentemente rappresentate dal 
terziario, gli infortuni sul lavoro presentano a Firenze una bassa frequenza. Gli incidenti stradali sono 
responsabili della maggior parte degli infortuni mortali.  
 
Differenze socio- economiche nello stato di salute  
Gli studi condotti nella città confermano la presenza di importanti differenze nello stato di salute in relazione al 
livello socio-economico, con livelli di mortalità e di ospedalizzazione più elevati nei gruppi più disagiati. 
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CAPITOLO 2 

 
FATTORI DI PRESSIONE E CONDIZIONI METEOCLIMATICHE  

 
 
Ai fini del presente lavoro sono stati analizzati i dati ricavabili dall’IRSE (Inventario Regionale delle 
Sorgenti di Emissione) che riporta le emissioni stimate per l'anno 2003 (dati disponibili più recenti), per gli 
inquinanti principali [monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), 
materiale particolato fine primario(PM1O e PM2,5) e ossidi di zolfo (SOx)] e per i gas effetto serra [metano 
(CH4), anidride carbonica (CO2) e protossido d’azoto (N2O)]. 
 
L’I.R.S.E. è uno strumento conoscitivo su cui si fonda l'operato regionale nell'ambito del processo di 
gestione della qualità dell'aria. E’ una raccolta coerente di dati sulla quantità di emissioni di sostanze 
inquinanti immesse in atmosfera da attività antropiche e naturali, raggruppati per vari macrosettori, (per 
macrosettore si intende un raggruppamento omogeneo di attività secondo la metodologia SNAP 97 indicata 
nel D.M. n. 261, allegato 2). 
 
Le sorgenti emissive sono distinte in tre tipologie:  
• puntuali, di solito grandi impianti ecc. per i quali è possibile individuare direttamente l’emissione in 

atmosfera; 
• diffuse, di solito traffico o sorgenti mobili, riscaldamenti, piccole industrie ecc. per le quali si deve 

ricorrere a stime delle emissioni; 
• lineari, come autostrade, porti, aeroporti ecc. per le quali, anche in questo caso, si deve ricorrere a stime 

delle emissioni. 
 
Attraverso l'I.R.S.E. è quindi possibile individuare a livello regionale, provinciale e comunale, quali sono le 
sorgenti maggiormente responsabili dell'inquinamento e quindi, tra l'altro, mirare con criteri oggettivi alla 
riduzione delle emissioni delle varie sostanze inquinanti. 

 
Il macrosettore “Impianti di combustione non industriali” comprende essenzialmente il riscaldamento 
domestico. 
Il macrosettore “Trasporti stradali” comprende tutte le emissioni (comprensive anche delle emissioni 
evaporative dai veicoli, l’usura dei freni e delle gomme e l’abrasione della strada) legate all’utilizzo su strade 
di automobili, veicoli commerciali, motocicli e autobus. 
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2.1 EMISSIONI DI INQUINANTI NELL’AREA OMOGENEA DI FIRENZE SECONDO 
L’INVENTARIO REGIONALE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE (IRSE) 
 

A cura di ARPAT 
 
Nel seguito vengono riportati in forma tabellare e grafica i dati di riepilogo delle emissioni di sostanze 
inquinanti stimate dall’IRSE per i Comuni appartenenti all’area omogenea fiorentina, ovvero i comuni di: 

 
Bagno a Ripoli 
Calenzano 
Campi Bisenzio 
Firenze 
Lastra a Signa 
Scandicci 
Sesto Fiorentino 
Signa 
 

I dati si riferiscono al più recente aggiornamento dell’inventario regionale, ovvero alla stima riferita all’anno 
2003; in alcuni casi verranno presentati anche confronti con i dati di stima relativi agli anni 2000 e 1995. 

Gli inquinanti considerati sono sostanze, miscele o parametri emessi direttamente in atmosfera, perciò 
detti “primari” per distinguerli da quelli che in atmosfera si formano o trasformano attraverso processi e reazioni 
di tipo chimico e fisico ed indicati quindi come “secondari”. Gli inquinanti sono distinti nei due gruppi 
corrispondenti a: 

1) inquinanti principali; ovvero CO, NOx, COV, SOx, PM10 e PM2.5, le cui concentrazioni in 
ambiente sono in tutto o in parte oggetto di misura attraverso la Rete di rilevamento della qualità 
dell’aria della Provincia di Firenze e soggette ai limiti normativi di qualità dell’aria; 

2) gas serra; gli inquinanti detti “climalteranti” in quanto ritenuti responsabili del cosiddetto “effetto 
serra”, ovvero suscettibili di incidere sulla modifica del clima terrestre.  

I dati qui riportati sono disponibili e possono essere forniti anche in formato elettronico (ad esempio 
in files di tipo excel). 

All’interno dell’IRSE, la tipologia delle sorgenti è classificata secondo la suddivisione adottata a 
livello europeo (SNAP97) all’interno del progetto CORINAIR, per il dettaglio della quale si rimanda a:  

http://www.inventaria.sinanet.apat.it/ipertesto/capitoli/01/pagina1.htmI. Conseguentemente i dati sono 
presentati scorporati in termini di classi indicate come Macrosettori, ciascuno dei quali suddiviso in Settori, a 
loro volta suddivisi per Attività.  

 
 
Per quanto riguarda gli inquinanti principali, nella prima parte vengono presentati i dati complessivi, 

relativi cioè all’intera area omogenea evidenziandone i contributi di ciascun comune; sono poi riportati i 
contributi assegnati ai vari Macrosettori della classificazione SNAP. Per ciascun inquinante, relativamente al 
Macrosettore dei “trasporti stradali” viene presentato il dettaglio relativo ai Settori ed alle Attività in cui questo 
viene suddiviso. 

Per quanto riguarda i gas serra, l’analisi è limitata alla suddivisione per macrosettori. 
I dati riferiti ai singoli comuni con la relativa suddivisione per macrosettori sono poi riportati come 

singole schede di riepilogo in chiusura. 
 
 
 

2.1.1 Emissioni relative all’area omogenea di firenze 
 
In questa parte vengono presentati e sinteticamente commentati i dati presenti all’interno dell’IRSE 

relativamente agli inquinanti principali ed ai gas serra (CH4, CO2 e N2O), relativamente all’intero territorio dei 
comuni appartenenti all’area omogenea di Firenze. 

 
 
 
2.1.2 Emissioni dei principali inquinanti  

http://www.inventaria.sinanet.apat.it/ipertesto/capitoli/01/pagina1.htmI�
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Tabella 1: Emissioni totali comunali IRSE 2003 

Comune CO (Mg) COV  Mg) NOX (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
Bagno a Ripoli 2021 628 579 63 59 21 
Calenzano 3209 671 1047 182 149 480 
Campi 
Bisenzio 

2510 813 605 58 54 22 

Firenze 19748 6923 4656 388 356 268 
Lastra a Signa 1193 427 274 36 33 12 
Scandicci 3267 1098 783 75 71 31 
Sesto F.no 2632 991 519 56 52 23 
Signa 884 329 174 23 22 9 
totale area 
omogenea 

35464 11880 8637 881 797 867 

 
 
Tabella 2: Proporzione delle emissioni totali comunali IRSE 2003 rispetto al totale dell’area 

omogenea 
Comune CO (Mg) COV (Mg) NOX (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
Bagno a Ripoli 5.7% 5.3% 6.7% 7.1% 7.4% 2.5% 
Calenzano 9.0% 5.6% 12.1% 20.7% 18.8% 55.4% 
Campi 
Bisenzio 

7.1% 6.8% 7.0% 6.6% 6.8% 2.5% 

Firenze 55.7% 58.3% 53.9% 44.0% 44.6% 30.9% 
Lastra a Signa 3.4% 3.6% 3.2% 4.0% 4.2% 1.4% 
Scandicci 9.2% 9.2% 9.1% 8.6% 8.9% 3.5% 
Sesto F.no 7.4% 8.3% 6.0% 6.3% 6.6% 2.7% 
Signa 2.5% 2.8% 2.0% 2.6% 2.7% 1.1% 
totale area 
omogenea 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabella 3: Emissioni totali dell’area omogenea relative agli anni 2003, 2000 e 1995 (IRSE) 

anno CO (Mg) COV (Mg) NOX (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
1995 57117 20054 11203 927 840 1599 
2000 42667 15069 8891 833 754 857 
2003 35464 11880 8637 881 797 867 

 
Tabella 4: Emissioni totali dell’area omogenea per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CO (Mg) COV (Mg) NOX (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
01- Combustione nell'industria 
dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0 0 0 0 0 0 

02- Impianti di combustione non 
industriali 

1399 312 827 145 142 109 

03- Impianti di combustione industriale 
e processi con combustione 

347 21 1093 96 66 557 

04- Processi Produttivi 0 607 0 2 0 0 
05- Estrazione, distribuzione 
combustibili fossili 

0 436 0 0 0 0 

06- Uso di solventi 0 3969 0 0 0 0 
07- Trasporti Stradali 32011 6194 6189 492 454 189 
08- Altre Sorgenti Mobili 180 73 518 52 52 12 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 5 2 8 1 1 0 
10- Agricoltura 13 38 0 3 2 0 
11- Natura 1508 229 1 89 80 0 
TOTALE 35464 11880 8637 881 797 867 
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Tabella 5: Proporzione delle emissioni totali dell’area omogenea per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CO (% ) COV (% ) NOX (% ) PM10 (% ) PM2,5 (% ) SOX (% ) 
01- Combustione nell'industria 
dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

02- Impianti di combustione non 
industriali 

3.9% 2.6% 9.6% 16.5% 17.8% 12.6% 

03- Impianti di combustione industriale 
e processi con combustione 

1.0% 0.2% 12.7% 10.9% 8.3% 64.2% 

04- Processi Produttivi 0.0% 5.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 
05- Estrazione, distribuzione 
combustibili fossili 

0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

06- Uso di solventi 0.0% 33.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
07- Trasporti Stradali 90.3% 52.1% 71.7% 55.8% 56.9% 21.8% 
08- Altre Sorgenti Mobili 0.5% 0.6% 6.0% 6.0% 6.6% 1.4% 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 
10- Agricoltura 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 
11- Natura 4.3% 1.9% 0.0% 10.1% 10.1% 0.0% 
TOTALE 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
Dai dati delle Tabelle 1 e 2, relativamente alla distribuzione delle emissioni sui territori dei diversi 
comuni dell’area omogenea, si osserva che: 
− per quasi tutti gli inquinanti considerati (escluso cioè gli ossidi di zolfo, SOx), il contributo del 

Comune di Firenze risulta il più rilevante, intorno a circa la metà delle intere emissioni dell’area, 
variando dal 58% per i composti organici volatili (COV) al 44% per il particolato fine (PM10). 

− Diversamente per gli SOx il contributo più rilevante viene assegnato al Comune di Calenzano con 
circa il 55% delle emissioni dell’area, rispetto ad un più modesto 31% corrispondente all’area del 
Comune di Firenze. 

 
Dai dati della Tabella 3, nella quale vengono confrontate le stime di emissione complessive dell’area 
omogenea per gli anni 1995, 2000 e 2003, si osserva che: 
− per quasi tutti gli inquinanti considerati sull’intervallo di 8 anni (1995-2003) viene valutata una 

significativa riduzione delle emissioni; per il CO si stima una riduzione di circa il 38%, per i 
COV dell’ordine del 41%, per gli NOx di circa il 33% e per gli ossidi di zolfo del 46%. Le 
riduzioni stimate invece per il particolato fine (PM10 e PM2.5) risultano dell’ordine del 5%, 
quindi assai meno rilevanti rispetto a quelle degli altri inquinanti. 

− Si osserva ancora che alcune delle riduzioni sopra indicate si sono prodotte in realtà 
nell’intervallo 1995-2000 (particolato e ossidi di zolfo), mentre nell’intervallo 2000-2003 sono 
assegnati degli incrementi. La riduzione del periodo 2000-2003 per gli ossidi di azoto risulta 
decisamente più modesta di quella valutata per il periodo 1995-2000. 

 
Dai dati delle Tabelle 4 e 5, relative alle stime di emissione suddivise per macrosettore, si osserva che: 
− Per l’inquinante CO, l’emissione è sostanzialmente circoscritta al macrosettore dei “Trasporti 

Stradali (07)” cui corrisponde il 90% del totale. Si segnala che il dato corrispondente al 
macrosettore “Natura” (4.3%) proviene dall’attività “incendi provocati dall’uomo” assegnato 
nella quasi totalità al territorio del Comune di Calenzano.  

− Per le sostanze organiche volatili i macrosettori interessati risultano sostanzialmente ancora 
quello dei “Trasporti Stradali (07)” con una quota del 52% e quello indicato come “Uso di 
Solventi (06)” cui corrisponde circa il 33% del totale. 

− Per gli ossidi di azoto, il macrosettore dei “Trasporti Stradali (07)” continua a rappresentare la 
quota principale, pari a circa il 72%, mentre quote decisamente più ridotte competono ai 
macrosettori “Impianti di combustione industriale (03)” e “Impianti di combustione non 
industriali (02)” dell’ordine del 13% e del 10% rispettivamente. 

− Per il particolato PM10 (ma una valutazione sostanzialmente analoga vale anche per il PM2.5), ai 
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“Trasporti Stradali (07)” corrisponde circa il 57% e la rimanente parte delle emissioni è 
distribuita tra gli “Impianti di combustione industriale (03)” con circa l’11% e gli “Impianti di 
combustione non industriali (02)” dell’ordine del 17%. A questi si aggiunge una quota 
significativa assegnata al macrosettore “Natura (11)”, anch’essa di circa il 10% del totale. Come 
segnalato per il CO questa emissione corrisponde all’attività “incendi provocati dall’uomo” ed è 
assegnata nella quasi totalità al territorio del Comune di Calenzano. 

− Infine, per gli SOx, il macrosettore più rilevante in termini di emissioni risulta quello degli 
“Impianti di combustione industriale (03)” che raggiunge la quota del 64%, rispetto al 
macrosettore dei “Trasporti Stradali (07)” cui corrisponde una quota di circa il 22%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Rappresentazione grafica delle proporzioni di emissione per macrosettore per gli inquinanti PM10 e 
NOx 

 
 

2.1.3 Dettaglio per settore e attività delle emissioni del macrosettore “07 – trasporti stradali” 
 
Per la rilevanza evidenziata del macrosettore dei trasporti stradali si ritiene utile esaminare in dettaglio 

i contributi dei settori ad esso corrispondenti. 
Si segnala che i settori 0707-0708-0709 corrispondenti alle emissioni da usura sono relativi ai soli 
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parametri descrittivi del particolato; il settore 0706 corrispondente al contributo evaporativo è riferito al solo 
parametro dei composti organici volatili. 

 
 
Tabella 6: Suddivisione delle emissioni totali dell’area omogenea relative al macrosettore, “07 – 

Trasporti stradali”, anno 2003 (IRSE) 
settori in 07- Trasporti stradali CO (Mg) COV (Mg) NOX  (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
0701  Automobili 17288 1827 2807 111 111 93 
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 844 93 716 78 78 26 
0703  Veicoli pesanti P > 3.5 t 995 463 2561 162 162 63 
0704  Motocicli cc < 50 cm3 2310 1493 8 35 35 2 
0705  Motocicli cc > 50 cm3 10575 789 98 14 14 5 
0706  Emissioni evaporative dai 
veicoli 

0 1529 0 0 0 0 

0707  Usura dei freni dei veicoli 
stradali 

0 0 0 12 5 0 

0708  Usura delle gomme dei 
veicoli stradali 

0 0 0 30 21 0 

0709  Abrasione della strada 0 0 0 48 26 0 
Area omogenea 32011 6194 6189 492 454 189 

 
Tabella 7: Proporzione per i vari settori appartenenti al macrosettore, “07 – Trasporti stradali”, anno 

2003 
settori in 07- Trasporti stradali CO (% ) COV (% ) NOX (% ) PM10 (% ) PM2,5 (% ) SOX (% ) 
0701  Automobili 54.0% 29.5% 45.4% 22.6% 24.6% 49.2% 
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 2.6% 1.5% 11.6% 15.9% 17.3% 13.6% 
0703  Veicoli pesanti P > 3.5 t 3.1% 7.5% 41.4% 32.9% 35.7% 33.5% 
0704  Motocicli cc < 50 cm3 7.2% 24.1% 0.1% 7.2% 7.8% 0.9% 
0705  Motocicli cc > 50 cm3 33.0% 12.7% 1.6% 2.9% 3.2% 2.8% 
0706  Emissioni evaporative dai 
veicoli 

0.0% 24.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

0707  Usura dei freni dei veicoli 
stradali 

0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 1.1% 0.0% 

0708  Usura delle gomme dei 
veicoli stradali 

0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 4.7% 0.0% 

0709  Abrasione della strada 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 5.7% 0.0% 
Area omogenea 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Dai dati delle Tabelle 6 e 7 si evidenzia che: 
− Per il CO, il contributo maggiore proviene dal settore delle auto (54%) seguito da quello dei 

motocicli (cilindrata > 50 cm³) con un valore dell’ordine del 33%. 
− Per i COV le emissioni evaporative raggiungono circa un quarto del valore complessivo, mentre il 

30% corrisponde a quelle delle auto, il 24% a quelle dei ciclomotori (motocicli con cilindrata <50 
cm³) ed infine il 13% ai motocicli. 

− Per gli NOx, il 45% delle emissioni totali corrisponde alle auto ed una quota circa analoga (41%) 
ai mezzi pesanti e bus; i veicoli commerciali ed i bus, nel complesso, raggiungono una quota 
superiore al 50%. 

− Per il PM10 la quota assegnata ai fenomeni di usura corrisponde a circa il 15% delle emissioni del 
macrosettore, mentre quella assegnata ai veicoli commerciali e bus è vicina al 50%; per il PM2.5 
si riduce in parte il contributo da usura (ora al 10%) e la quota dei veicoli commerciali e bus 
supera il 50%. 

− Per gli SOx il contributo maggiore corrisponde alle auto con circa il 50% delle emissioni del 
macrosettore.  
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Tabella 8: emissioni per attività (+) nel macrosettore “07 – Trasporti stradali” 
Attività nel macrosettore “07 – trasporti stradali” CO (Mg) COV 

(Mg) 
NOX 
(Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

07010100 Automobili - Autostrade 1978 118 702 32 32 18 
07010200 Automobili - Strade Extraurbane 4674 582 1273 38 38 39 
07010300 Automobili - Strade Urbane 10636 1127 831 42 42 36 
07020100 Veicoli leggeri < 3.5 t - Autostrade 65 6 58 9 9 3 
07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t - Strade Extraurbane 171 20 148 30 30 6 
07020300 Veicoli leggeri < 3.5 t - Strade Urbane 607 68 510 39 39 17 
07030100 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus - Autostrade 133 65 441 27 27 13 
07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus - Strade 
Extraurbane 

436 170 1020 63 63 28 

07030300 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus - Strade 
Urbane 

426 227 1100 73 73 22 

07040000 Motocicli cc < 50 cm3 2310 1493 8 35 35 2 
07050100 Motocicli cc > 50 cm3 - Autostrade 0 0 0 0 0 0 
07050200 Motocicli cc > 50 cm3 - Strade Extraurbane 4397 161 69 7 7 2 
07050300 Motocicli cc > 50 cm3 - Strade Urbane 6177 628 29 8 8 3 
07060000 Emissioni evaporative dai veicoli 0 1529 0 0 0 0 
usura auto - autostrade 0  0  0  12  7  0  
usura auto - Strade Extraurbane 0  0  0  30  17  0  
usura auto - Strade Urbane 0  0  0  18  10  0  
usura Veic.leggeri <3.5t - Autostrade 0  0  0  1  1  0  
usura Veic.leggeri <3.5t - Strade Extraurbane 0  0  0  3  2  0  
usura Veic.leggeri <3.5t - Strade Urbane 0  0  0  4  2  0  
usura Veic. pesanti >3.5t e Autobus - Autostrade 0  0  0  4  2  0  
usura Veic. pesanti >3.5t e Autobus - Strade 
Extraurbane 

0  0  0  9  5  0  

usura Veic. pesanti >3.5t e Autobus - Strade Urbane 0  0  0  4  2  0  
usura Motocicli cc>50cm3 - Autostrade 0  0  0  0  0  0  
usura Motocicli cc>50cm3 - Strade Extraurbane 0  0  0  2  1  0  
usura Motocicli cc>50cm3 - Strade Urbane 0  0  0  2  1  0  
usura Motocicli cc<50cm3 0  0  0  3  2  0  
totale 32011  6194  6189  492  454  189  

(+) le attività relative ad usura freni, usura gomme e abrasione strada sono accorpate 
 
 
Tabella 9: distribuzione delle emissioni di area omogenea per tipologia di strada 

Tipologia di strada CO (Mg) COV (Mg) NOX  (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
autostrade 2177  189  1201  84  77  34  
strade extraurbane 9678  933  2510  181  163  76  
strade urbane 20157  5072  2479  227  214  80  
totale 32011  6194  6189  492  454  189  
 CO (% ) COV (% ) NOX (% ) PM10 (% ) PM2,5 (% ) SOX (% ) 
autostrade 6.8% 3.0% 19.4% 17.1% 17.0% 17.8% 
strade extraurbane 30.2% 15.1% 40.5% 36.8% 35.9% 40.0% 
strade urbane 63.0% 81.9% 40.1% 46.1% 47.1% 42.2% 

 
Nella Tabella 8 sono esplicitate le emissioni per attività relative al macrosettore dei trasporti stradali. 
Nella Tabella 9, a partire dai dati di Tabella 8 sono evidenziati i contributi assoluti e relativi 

corrispondenti al trasporto per le diverse tipologie di strada (autostrade, strade extraurbane e strade urbane); nel 
calcolo, alla classe delle strade urbane è stato assegnato l’intero contributo evaporativo e quello relativo ai 
ciclomotori. 

Da questi dati è quindi possibile osservare che: 
− Per il CO il contributo urbano (63%) risulta doppio rispetto a quello extraurbano (30%), mentre l’apporto 

“autostradale” appare residuale. 
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− Per i COV risulta decisamente predominante il contributo urbano (82%). 
− Per gli NOx si osserva che il trasporto autostradale contribuisce a circa il 20% delle emissioni, mentre il 

rimanente è quasi equamente suddiviso tra il trasporto urbano e quello extraurbano. 
− Per PM10 e PM2.5 si osserva una maggiore prevalenza di emissione assegnata al trasporto urbano (46% e 

47% rispettivamente) seguito da contributi dell’ordine del 37%-36% assegnati al trasporto extraurbano, 
con una quota residua dell’ordine del 17% attribuita al trasporto autostradale. 

 
Occorre in ogni caso osservare che le particolarità dell’area geografico-amministrativa considerata, 

sono tali da rendere la suddivisione tra strade urbane ed extraurbane più formale, legata cioè alla classificazione 
ufficiale delle strade, che sostanziale; infatti l’urbanizzazione presente nell’area copre ormai senza soluzione di 
continuità anche i collegamenti tra i diversi centri abitati, facendo assumere a vari tratti stradali classificati 
ufficialmente come extraurbani caratteristiche prevalentemente urbane.  

 
2.1.4 Sintesi per gli inquinanti principali 

 
Ai fini della predisposizione del Piano di Azione Comunale i dati precedentemente presentati 

richiedono alcuni commenti e chiarimenti.  
In particolare occorre tenere in considerazione che le emissioni di particolato presentate, a differenza 

di quanto avviene per altri inquinanti come NOx o CO, non permettono di spiegare nel complesso le 
concentrazioni che vengono misurate in aria ambiente. Per il particolato sono infatti presenti contributi di area 
più vasta, di carattere regionale ma anche di scala maggiore, i quali incidono in termini rilevanti su quanto viene 
quotidianamente rilevato all’interno dell’area omogenea. Nei dati IRSE inoltre, i fenomeni di risollevamento del 
particolato non sono valutati, né nell’ambito dei processi di erosione del suolo (macrosettore “Natura”) né in 
termini di emissioni dovute alla risospensione del particolato prodotto dal transito dei veicoli; questi possono 
invece assumere un ruolo significativo, anche se di difficile valutazione. Infine occorre anche ricordare 
l’incidenza sulle concentrazioni ambiente rilevate dei fenomeni di produzione e formazione del particolato di 
origine secondaria. 

 
Limitandosi ad esaminare gli inquinanti di maggiore interesse, in quanto più o meno direttamente 

legati al superamento dei limiti di legge per le concentrazioni in aria, ovvero PM10 e NOx, si osserva che i 
comparti più significativi in termini di emissioni risultano quelli corrispondenti alle attività di tipo industriale, al 
riscaldamento degli edifici ed alla mobilità. 

Per quanto riguarda il PM10 i contributi di questi comparti riportati in Tabella 4 indicano la 
preminenza del trasporto stradale (circa 500 Mg) rispetto ai settori legati al riscaldamento (circa 150 Mg) ed 
all’apporto delle attività industriali (circa 100 Mg). Questo significa che la sorgente traffico veicolare risulta 
avere un contributo doppio rispetto all’insieme delle altre due.  

Questa situazione risulta enfatizzata per quanto riguarda gli NOx, per i quali le emissioni associate al 
traffico veicolare risultano ben tre volte superiori a quelle dell’insieme degli altri due comparti più rilevanti. 

Occorre infine ricordare che sia per gli ossidi di azoto, sia per il particolato, l’influenza del comparto 
legato al riscaldamento degli edifici ha carattere fortemente stagionale essendo tali emissioni concentrate 
temporalmente nel periodo invernale. 

La situazione emissiva per quanto riguarda i COV è parzialmente diversa in quanto, pur mostrando un 
contributo ancora preminente del traffico veicolare (circa 6200 Mg), segue per rilevanza il macrosettore “Uso di 
solventi” (circa 4000 Mg), il quale raccoglie al suo interno numerose attività di tipo civile, commerciale ed 
industriale. 
 
2.1.5 Emissioni di gas serra  

 
Tabella 10: Emissioni totali comunali per i gas serra, IRSE 2003 

Comune CH4 (Mg) CO2 (Mg) N2O (Mg) 
Bagno a Ripoli 267 126339 26 
Calenzano 275 355585 22 
Campi Bisenzio 88 125280 19 
Firenze 4044 1303258 126 
Lastra a Signa 183 67770 15 
Scandicci 430 187383 29 
Sesto F.no 148 111517 16 
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Signa 117 45404 6 
totale area omogenea 5552 2322535 259 
 

Tabella 11: Proporzione delle emissioni totali comunali IRSE 2003 rispetto al totale dell’area 
omogenea 
Comune CH4 (%) CO2 (%) N2O (%) 
Bagno a Ripoli 4.8% 5.4% 9.9% 
Calenzano 4.9% 15.3% 8.5% 
Campi Bisenzio 1.6% 5.4% 7.2% 
Firenze 72.8% 56.1% 48.7% 
Lastra a Signa 3.3% 2.9% 6.0% 
Scandicci 7.7% 8.1% 11.3% 
Sesto F.no 2.7% 4.8% 6.1% 
Signa 2.1% 2.0% 2.3% 
totale area omogenea 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Dai dati riportati nelle Tabelle 10 e 11 si osserva che all’area del Comune di Firenze è attribuita una 

quota di emissioni di metano (CH4) dell’ordine del 73%, ovvero assolutamente predominante; tale quota è 
ridotta, ma ancora superiore alla metà delle emissioni complessive, per quanto riguarda la CO2, e dell’ordine del 
49% per quanto riguarda l’N2O. 

 
 
Tabella 12: Emissioni totali dell’area omogenea per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CH4 (Mg) CO2 (Mg) N2O (Mg) 
01- Combustione nell'industria dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0 0 0 

02- Impianti di combustione non industriali 81 746031 57 
03- Impianti di combustione industriale e processi con 
combustione 

8 289416 8 

04- Processi Produttivi 0 85928 0 
05- Estrazione, distribuzione combustibili fossili 4819 0 0 
06- Uso di solventi 0 0 0 
07- Trasporti Stradali 223 1123541 128 
08- Altre Sorgenti Mobili 2 48054 12 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 109 8523 0 
10- Agricoltura 196 0 52 
11- Natura 114 21043 2 
TOTALE 5552 2322535 259 

 
Per quanto riguarda i macrosettori si osserva dalle Tabelle 12 e 13 che per il metano risulta principale 

quella assegnata al comparto di “estrazione, distribuzione combustibili fossili”, mentre per CO2 e N2O è ancora 
il macrosettore dei “Trasporti stradali” ad avere emissioni predominanti. 

 
Tabella 13: proporzione di emissioni dell’area omogenea per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CH4 (%) CO2 (%) N2O (%) 
01- Combustione nell'industria dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0.0% 0.0% 0.0% 

02- Impianti di combustione non industriali 1.5% 32.1% 22.0% 
03- Impianti di combustione industriale e processi con 
combustione 

0.2% 12.5% 3.2% 

04- Processi Produttivi 0.0% 3.7% 0.0% 
05- Estrazione, distribuzione combustibili fossili 86.8% 0.0% 0.0% 
06- Uso di solventi 0.0% 0.0% 0.0% 
07- Trasporti Stradali 4.0% 48.4% 49.4% 
08- Altre Sorgenti Mobili 0.0% 2.1% 4.6% 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 2.0% 0.4% 0.0% 
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10- Agricoltura 3.5% 0.0% 20.2% 
11- Natura 2.1% 0.9% 0.6% 
TOTALE 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabella 14: Emissioni totali gas serra dell’area omogenea relative agli anni 2003, 2000 e 1995 (IRSE) 

anno CH4 (Mg) CO2 (Mg) N2O (Mg) 
1995 14008 2286966 227 
2000 5990 2243981 266 
2003 5552 2322535 259 

 
Dai dati riportati in Tabella 14 e relativi alle stime emissive dell’IRSE per gli anni 1995, 2000 e 2003, 

si osserva che a fronte di una diminuzione netta delle emissioni di metano (dell’ordine del 60% tra il 1995 ed il 
2003), si nota invece un lieve incremento nelle emissioni di CO2 (1.6%) ed un aumento anche superiore per 
quanto riguarda l’N2O (circa il 15% in più nel 2003 rispetto al 1995). 

 
2.1.6 Emissioni relative al comune di Firenze 

 
Tabella 15: Emissioni totali del comune per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CO (Mg) COV (Mg) NOX (Mg) PM10 (Mg) PM2,5 (Mg) SOX (Mg) 
01- Combustione nell'industria 
dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0 0 0 0 0 0 

02- Impianti di combustione non 
industriali 

632 149 640 59 56 80 

03- Impianti di combustione industriale 
e processi con combustione 

53 15 523 40 32 80 

04- Processi Produttivi 0 408 0 1 0 0 
05- Estrazione, distribuzione 
combustibili fossili 

0 306 0 0 0 0 

06- Uso di solventi 0 2224 0 0 0 0 
07- Trasporti Stradali 18959 3779 3203 262 242 100 
08- Altre Sorgenti Mobili 104 36 290 26 26 9 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 0 0 0 0 0 0 
10- Agricoltura 1 4 0 0 0 0 
11- Natura 0 1 0 0 0 0 
TOTALE 19748 6923 4656 388 356 268 

 
Tabella 16: proporzione di emissioni del comune per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CO (% ) COV (% ) NOX (% ) PM10 (% ) PM2,5 (% ) SOX (% ) 
01- Combustione nell'industria 
dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

02- Impianti di combustione non 
industriali 

3.2% 2.2% 13.7% 15.1% 15.7% 29.8% 

03- Impianti di combustione industriale 
e processi con combustione 

0.3% 0.2% 11.2% 10.4% 9.1% 29.7% 

04- Processi Produttivi 0.0% 5.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 
05- Estrazione, distribuzione 
combustibili fossili 

0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

06- Uso di solventi 0.0% 32.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 
07- Trasporti Stradali 96.0% 54.6% 68.8% 67.5% 67.9% 37.1% 
08- Altre Sorgenti Mobili 0.5% 0.5% 6.2% 6.6% 7.2% 3.4% 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
10- Agricoltura 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
11- Natura 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
TOTALE 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabella 17: Emissioni totali comunali di gas serra per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 

Macrosettore CH4 (Mg) CO2 (Mg) N2O (Mg) 
01- Combustione nell'industria dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0 0 0 

02- Impianti di combustione non industriali 41 576803 42 
03- Impianti di combustione industriale e processi con 
combustione 

5 97890 6 

04- Processi Produttivi 0 3747 0 
05- Estrazione, distribuzione combustibili fossili 3847 0 0 
06- Uso di solventi 0 0 0 
07- Trasporti Stradali 132 591527 66 
08- Altre Sorgenti Mobili 1 33290 6 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 0 0 0 
10- Agricoltura 19 0 7 
11- Natura 0 1 0 
TOTALE 4044 1303258 126 
 

Tabella 18: proporzione di emissioni di gas serra del comune per macrosettori, anno 2003 (IRSE) 
Macrosettore CH4 (Mg) CO2 (Mg) N2O (Mg) 
01- Combustione nell'industria dell'energia e trasforma. fonti 
energetiche 

0% 0% 0% 

02- Impianti di combustione non industriali 1% 44,3% 33,5% 
03- Impianti di combustione industriale e processi con 
combustione 

0,1% 7,5% 4,5% 

04- Processi Produttivi 0% 0,3% 0% 
05- Estrazione, distribuzione combustibili fossili 95,1% 0% 0% 
06- Uso di solventi 0% 0% 0% 
07- Trasporti Stradali 3,3% 45,4% 52,1% 
08- Altre Sorgenti Mobili 0% 2,6% 4,7% 
09- Trattamento e Smaltimento Rifiuti 0% 0% 0% 
10- Agricoltura 0,5% 0% 5,2% 
11- Natura 0% 0% 0% 
TOTALE 100% 100% 100% 
 
Dai dati delle tabelle n° 16 e 18 si osserva che le sorgenti “Impianti di combustione non industriali” e “Trasporti 
Stradali” forniscono il maggior contributo percentuale rispetto al totale per tutti i parametri emissivi, eccetto il 
metano. Per gli ossidi di azoto e particolato PM10 risulta essere maggiore dell’80%. 
 
Dott. Franco Giovannini - ARPAT 
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2.1.7 Confronto tra gli anni 1995, 2000 e 2003 delle emissioni totali relative al comune di firenze 
 
 
Totale macrosettore          
Inquinanti CO COV NOX PM10 PM 2,5 SOX CH4 CO2 N2O
1995 34.812 13.125 6.043 511 465 650 3.817 1.222.391 124
2000 24.839 8.853 4.550 378 345 356 3.695 1.164.482 136
2003 19.748 6.923 4.656 388 356 268 4.044 1.303.258 126
var %2000/1995 -28,6 -32,5 -24,7 -26,1 -25,9 -45,1 -3,2 -4,7 9,4
var%2003/2000 -20,5 -21,8 2,3 2,7 3,1 -24,8 9,5 11,9 -7,2
var%2003/1995 -43,3 -47,3 -23,0 -24,1 -23,6 -58,7 6,0 6,6 1,5
          
  Impianti di combustione non industriali                   
 Inquinanti CO COV NOX PM10 PM 2,5 SOX CH4 CO2 N2O
1995 602 143 706 79 69 193 39 629.344 75
2000 613 144 666 70 64 174 39 597.712 70
2003 632 149 640 59 56 80 41 576.803 42
var %2000/1995 1,8 0,7 -5,6 -10,5 -7,7 -9,9 0,0 -5,0 -7,0
var%2003/2000 3,0 3,4 -3,9 -16,7 -12,4 -54,1 4,3 -3,5 -39,4
var%2003/1995 4,9 4,1 -9,4 -25,4 -19,2 -58,7 4,3 -8,3 -43,6
          
          
  Trasporti Stradali                   
  Inquinanti CO COV NOX PM10 PM 2,5 SOX CH4 CO2 N2O
1995 33.875 7.909 4.498 287 270 318 226 488.741 33
2000 24.004 5.658 3.329 259 242 79 169 501.515 52
2003 18.959 3.779 3.203 262 242 100 132 591.527 66
var %2000/1995 -29,1 -28,5 -26,0 -9,7 -10,5 -75,0 -25,3 2,6 58,8
var%2003/2000 -21,0 -33,2 -3,8 1,1 0,0 25,3 -22,0 17,9 25,4
var%2003/1995 -44,0 -52,2 -28,8 -8,7 -10,5 -68,6 -41,7 21,0 99,1
 
 
Confrontando i dati del totale dei macrosettori, nei vari anni, tutti gli inquinanti hanno mostrato sostanzialmente 
una riduzione percentuale dal 1995 al 2000 che nel caso degli inquinanti normati va dal 45% dell’SOX fino ad 
un 24% dell’NOX Viceversa riduzioni di  3-4 % si sono ottenute per i gas serra CH4 e CO2, mentre un leggero 
aumento del 9% si è rilevato per N2O.   
Dal 2000 al 2003 tali riduzioni,  sempre di oltre il 20% hanno interessato solamente CO, COV ed SOX ed in 
misura minore, 7%, l’N2O, mentre gli altri inquinanti hanno subito viceversa un lieve incremento. 
In generale dal 1995 al 2003 si è avuta una riduzione degli inquinanti normati  che va dal 58% dell’ SO2 al 23% 
dell’NOX , mentre un aumento  del 6% si è rilevato per i gas responsabili dell’effetto serra CH4 e CO2 . 
Analizzando i dati dei due macrosettori più importanti si assiste, per quanto riguarda gli impianti di combustione 
non industriale, ad un leggero aumento nel corso degli anni di CO, COV e CH4, mentre gli altri inquinanti hanno 
subito delle riduzioni che in alcuni casi sono anche di notevole entità (vedi SOX e N2O). 
Relativamente ai trasporti stradali si assiste ad una generale riduzione nel corso degli anni  ad eccezione dei gas 
serra CO2 e N2O che presentano un lieve incremento; dal 2000 al 2003 si assiste ad una leggera ripresa 
dell’SOX, che però avendo avuto un decremento molto elevato nel quinquennio precedente,  risulta sempre in 
notevole calo rispetto al 1995. 
Anche il PM10 dal 2000 al 2003 ha subito un lievissimo aumento, anche se in ogni caso, dal confronto del valore 
del 2003 rispetto al 1995 si registra comunque una riduzione del 8,7%. 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  67 

2.2 INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SUI LIVELLI DI INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

 
A cura di “Lamma” 

 
2.2.1 Studio generale sull’influenza delle condizioni meteo sulla produzione di PM10 in atmosfera. 
 

Le condizioni meteorologiche, come è noto, influenzano fortemente i fenomeni di inquinamento 
atmosferico: in effetti, le concentrazioni misurate possono essere molto diverse a seconda che si realizzino o 
meno condizioni favorevoli all’accumulo in aria delle sostanze emesse. 

Il laboratorio LaMMA ha messo a punto alcune metodologie finalizzate alla caratterizzazione 
meteoclimatica del territorio: tali metodologie sono state applicate in vaste aree del territorio regionale 
(Determinazione di una metodologia per la caratterizzazione meteoclimatica di un sito. Applicazione nell’area 
di Pisa – Relazione finale - progetto cofinanziato Regione Toscana / Comune di Pisa - Azioni attuative del DCR 
n.24 del 30/01/02 dal titolo “Sostegno all'adozione di piani e programmi di azione e integrati per il 
miglioramento della qualità dell'aria" -  LaMMA / FMA, Firenze, 15 Aprile 2004).  

A livello regionale, presso il LaMMA sono stati inoltre effettuati studi per individuare i parametri 
meteorologici che influenzano in modo più significativo l’accumulo o la dispersione degli inquinanti atmosferici; 
in particolare, all’interno del progetto “PATOS”, promosso dalla Regione Toscana e incentrato 
sull’inquinamento da PM10, lo scopo è stato quello di individuare indicatori meteorologici significativi per i 
processi di formazione e accumulo di questo inquinante (Studio finalizzato all’individuazione dei parametri 
meteorologici in grado di influenzare in modo significativo i livelli di concentrazione di PM10 – Progetto 
“PATOS” – Regione Toscana - LaMMA/CNR-IBIMET, Firenze, 30 Luglio 2005). 

Il lavoro ha richiesto l’analisi di una base-dati costituita dalle misure di PM10 rilevate sull’intero territorio 
regionale dalla rete di monitoraggio gestita da ARPAT, e dalle misure delle principali variabili meteorologiche 
registrate da alcune stazioni a terra, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2004. 

I risultati, ottenuti applicando tecniche statistiche alle serie storiche delle concentrazioni di PM10 
registrate nelle centraline presenti sul territorio regionale, evidenziano due comportamenti principali. Il primo 
tipo di comportamento è caratterizzato da un forte andamento stagionale, il secondo mostra un andamento 
pressoché costante: al primo tipo appartengono tutte le serie storiche misurate nelle stazioni dell’entroterra, 
quindi anche nelle stazioni localizzate nell’area fiorentina, al secondo tipo quelle relative a tre stazioni sulla 
costa.  

Il risultato più sorprendente consiste nella possibilità di individuare due gruppi principali, che caratterizzano 
la maggior parte delle serie storiche misurate sull’intero territorio regionale. Si può quindi ipotizzare una marcata 
influenza delle condizioni meteorologiche alla scala sinottica sui valori di concentrazione giornaliera di PM10. 
Quantitativamente, i valori di concentrazione hanno una marcata dipendenza spaziale, da cui si può supporre che 
le condizioni sinottiche determinino a scala regionale le condizioni favorevoli o meno all’accumulo degli 
inquinanti, ma che, in ciascuna area, le concentrazioni possano essere più o meno alte a seconda delle 
caratteristiche delle sorgenti emissive locali.  

Sono poi state evidenziate le relazioni  che legano alcuni parametri meteorologici – velocità del vento, 
temperatura, pioggia cumulata – ed i valori di concentrazione di PM10. 

Dopo la selezione della base-dati meteorologica, sono state determinati i coefficienti di correlazione tra 
parametri meteo e misure di PM10. Successivamente sono stati individuati alcuni valori-soglia, in particolare per 
la pioggia cumulata su base giornaliera e per la velocità media del vento, anch’essa su base giornaliera. La scelta 
dei valori-soglia è stata effettuata valutando la riduzione percentuale delle condizioni di inquinamento critiche – 
presenza di valori di concentrazione di PM10 superiori a 50 �g/m3 – in corrispondenza di condizioni in cui i 
valori degli indicatori meteorologici siano superiori a tali soglie. 

In sintesi, per quanto riguarda la velocità del vento, si può concludere che gli eventi influenti ai fini della 
riduzione delle concentrazioni siano quelli caratterizzati da un vento medio-forte, persistente per molte ore o 
addirittura qualche giorno: queste condizioni, generalmente, si verificano alla scala sinottica e non si tratta quindi 
di eventi locali. L’indicatore meteo “velocità media giornaliera del vento” risulta quindi caratterizzante delle 
condizioni meteo anche a scala sinottica: inoltre, per questo parametro sono stati individuati dei valori-soglia, 
variabili però in relazione alla stazione meteo scelta. 

Per quanto riguarda l’indicatore temperatura media giornaliera, si distinguono due comportamenti diversi: 
nel primo gruppo di centraline – localizzate nell’entroterra - si registrano valori di concentrazione decisamente 
più alti nel semestre freddo rispetto ai valori registrati nel semestre caldo,  mentre nel secondo gruppo – 
localizzate sulla costa - si evidenzia un andamento delle concentrazioni correlato con quello delle temperature. 
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Ad una più attenta analisi, osservando gli stessi coefficienti di correlazione effettuati su base stagionale, si 
scopre che per le stazioni del primo gruppo – stazioni dell’entroterra - esiste una marcata anticorrelazione 
durante il semestre freddo ed una correlazione nel semestre caldo. Un controllo puntuale degli eventi di freddo 
più intenso nel periodo invernale confermano un corrispondente aumento delle concentrazioni nelle stazioni del 
primo gruppo: la causa di questo fenomeno è probabilmente imputabile alle emissioni da riscaldamento, che 
aumentano quando si registrano temperature più basse. Spesso,  inoltre, quando si verficano episodi di freddo 
intenso, si instaurano anche condizioni stabili, favorevoli all’accumulo degli inquinanti. 

Meno immediato risulta interpretare la correlazione che lega la temperatura ed i valori di concentrazione nel 
semestre caldo: una possibile spiegazione potrebbe riguardare i meccanismi di formazione del particolato di 
origine secondaria, in cui l’intensità della radiazione solare svolge un ruolo fondamentale.  

Per quanto riguarda le misure di pioggia, sono stati individuati come indicatori la pioggia cumulata 
giornaliera (RAIN_mm) ed un secondo indicatore (g.d.RAIN_mm), che ha la funzione di correlare i valori di 
pioggia con i valori di concentrazione di PM10 registrati il giorno successivo all’evento di pioggia. Per entrambi 
gli indicatori, solo gli eventi di pioggia con intensità superiore ad una determinata soglia – ad esempio 10 mm – 
hanno un effetto sulle concentrazioni di PM10. Dal momento che l’intensità degli eventi di pioggia, soprattutto 
nei mesi estivi, può essere molto diversa sul territorio regionale, questi indicatori devono essere valutati sulla 
base di dati rilevati in zone vicine o comunque rappresentative delle aree in cui si trovano le centraline di 
monitoraggio. 
 Sempre nell’ambito del progetto PATOS, il LaMMA ha svolto una attività di supporto allo scopo di effettuare 
una caratterizzazione meteoclimatica a scala regionale, durante l’intero periodo di campionamento, da settembre 
2005 a ottobre 2006. 
E’ stato quindi effettuato con continuità, sull’intero territorio regionale, un monitoraggio delle condizioni 
meteorologiche finalizzato alla realizzazione di rapporti mensili, in cui vengono descritte le condizioni 
sinottiche, le precipitazioni, le temperature, il quadro anemologico; ogni rapporto mensile è costituito da tre 
parti, relative alla prima, alla seconda ed alla terza decade del mese. 
L’attività di redazione dei report mensili sta proseguendo: si segnala che questo materiale è presente e 
consultabile anche nel sito del LaMMA, al seguente indirizzo: 

 http://www.lamma.rete.toscana.it/ita/climanew/report/index.html  
 
 
 
 
 

http://www.lamma.rete.toscana.it/ita/climanew/report/index.html�
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FIRENZE 

 
Lat: 43.77 Long: 11.26  Quota: 75 m s.l.m. 

Dati Osservatorio Ximeniano 
Periodo Dati:1960-2000 

 
 
 

Precipitazioni 

Periodo Media (mm)  Massimo (mm)  Minimo (mm)  

Anno 854,8 1151,8 (1960) 554,7 (1973) 

Primavera 208,4 364,4 (1978) 98,2 (1969) 

Estate 160,1 294,6 (1976) 52,6 (1962) 

Autunno 285,2 576,6 (1992) 85,4 (1983) 

Inverno 201,2 371,2 (1960) 74,2 (1991) 

 
 
 
 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  70 

 
 
 

Indici climatici  
 Numero di giorni di gelo  Numero giorni T > 34°C  

Media 19 11,3  

Massimo 64 (1994)  42 (1940)  

 
Gli estremi  

Temperatura minima 
assoluta  

Temperatura massima 
assoluta 

Massima pioggia 
giornaliera  

-11 (11/01/1985) 41,6 (26/07/1983) 140 (04/11/1966) 

 
 
 

Dott.ssa Francesca Calastrini, Dott. Giovanni Gualtieri, Dott.ssa Caterina Fusillo - LaMMA 
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CAPITOLO 3 
 

A cura di ARPAT 

 

STATO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELL’AREA OMOGENEA DI FIRENZE 

Dati nell’anno 2006 e trend 

 
3.1 STRUTTURA DELLA RETE RILEVAMENTO. 

 
Nel territorio dei Comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa, che fanno parte 

dell'area omogenea definita dalla Deliberazione G.R.Toscana n. 1406 del 21.12.200124, è presente una rete 
pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà della Amministrazione Provinciale di Firenze e 
gestita dal Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, costituita da n° 11 stazioni fisse per il rilevamento 
degli inquinanti e da n° 3 stazioni meteorologiche. 

 
Nel Comune di Sesto Fiorentino, che fa parte della stessa area omogenea, è presente n° 1 stazione fissa 

privata di proprietà del Consorzio CAVET (appaltatore dei lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria 
TAV), ubicata in località Quinto, nei pressi del cantiere di scavo della galleria Sesto-Vaglia. La stazione del 
Consorzio CAVET è attiva dal mese di febbraio 2001. La validazione dei dati, da intendersi come l'insieme delle 
operazioni di controllo dei segnali acquisiti per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di misura nel loro 
complesso25, è a cura del Consorzio medesimo tramite la Soc. FIAT ENGINEERING che si avvale della Soc. 
ORION.  

 
Nella tabella 1 è fornita una descrizione delle postazioni della rete pubblica e private in termini di 

localizzazione e classificazione.  
 
La composizione della rete è sintetizzata in tabella 2, ove si evidenziano gli inquinanti monitorati in 

ciascuna stazione.  
 
La rete pubblica, nell'area omogenea, comprende anche n° 3 stazioni per il rilevamento di parametri 

meteorologici ubicate a: 
 
1. Firenze, P.za S. Lorenzo (c/o Osservatorio Ximeniano) 
2. Sesto F.no, Monte Morello c/o Casa della Resistenza 
3. Calenzano, c/o miniera Cementeria UNICEM  
 
 

Tab. 1= Stazioni fisse di misura nel territorio  dell’Area Omogenea Fiorentina (anno 2006). 

comune-ubicazione Rete 
(1) Tipo zona Tipo 

stazione 

distanza
strada 
(m) 

distanza 
semaforo

(m) 

quota 
s.l.m. 
(m) 

Rete 
Regionale 

(2) 
Firenze-Boboli PUB Urbana fondo >100 n.p. 75 PM10, O3  
Firenze-V.le U. Bassi PUB Urbana fondo 20 n.p. 61 PM10, PM2.5 

                                                 
24 L'area omogenea comprende anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino nei quali, 
attualmente, non sono attive stazioni di rilevamento pubbliche, salvo una stazione privata a Sesto Fiorentino. 

La Deliberazione n. 1406 è stata abrogata con Deliberazione GRT n. 1325 del 15.12.2003 ma le caratteristiche di 
omogeneità del territorio degli otto comuni sono state riconfermate individuando tale territorio come sub area 
della "zona di risanamento" dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. 

 
25 DM Ambiente 6 maggio 1992 "Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di 
qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio", art. 2, comma 5 (GU n° 111 del 
14 maggio 1992). 
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Firenze-V. di Novoli PUB Urbana fondo 40 n.p. 42  
Firenze-V.le Gramsci PUB Urbana traffico 6 10 49 PM10, PM2.5 
Firenze- V. Ponte alle Mosse PUB Urbana traffico 6 20 41 PM10 
Firenze-V. Desiderio da 
Settignano PUB Rurale fondo n.p. n.p. 195 O3 

Scandicci- V. Buozzi PUB Urbana fondo 10 n.p. 45 PM10, O3 
Calenzano- V. Giovanni 
XXIII PUB Urbana fondo 10 n.p. 40  

Calenzano- V. Boccaccio PUB Rurale industriale 30 n.p. 40  
Signa – V. Roma PUB Urbana fondo 10 n.p. 35  
Campi B. –Via Orly PUB Urbana fondo 30 n.p. 40  
Sesto-V. Gramsci PRIV Suburbana  fondo 10 10 40  

n.p. = non pertinente 
(1) PUB = pubblica; PRIV = privata 
(2) Si indica l’eventuale appartenenza alla rete regionale PM10 o O3 o proposta per PM2.5 
 
 
 
Tab. 2 = Stazioni fisse e inquinanti monitorati. 

Stazione CO 
(1) 

NOX 

(2) 
O3 

(3) 
SO2 

(4) 
PM10 

(5) 
PM2.5 

(6) 
Firenze-Boboli X X X X X X 
Firenze-V.le U. Bassi X X  X X X 
Firenze-V. di Novoli X X X    
Firenze-V.le Gramsci X X   X X 
Firenze-V. Ponte alle Mosse X X  X X X 
Firenze-V. Desiderio da Settignano  X X    
Calenzano-V. Giovanni XXIII  X X    
Calenzano- V. Boccaccio   X  X  
Scandicci- V. Buozzi X X X X X  
Signa – V. Roma  X   X X 
Campi Bisenzio – Via Orly  X   X X 
Sesto-V. Gramsci X X  X X  

(1) CO = monossido di carbonio 
(2) NOx = ossidi di azoto totali, ovvero monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) 
(3) O3 = ozono 
(4) SO2 = biossido di zolfo (anidride solforosa) 
(5) PM10 = polveri con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron 
(6) PM2.5 = polveri con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 micron (misura attivata in via  

   sperimentale, alternativamente con quella di PM10). 
 
 
 Risultati e commento. 

 
Nei paragrafi successivi si mostrano i valori degli indicatori previsti dalla norma, calcolati in base ai dati 

rilevati nell’anno 2006 per gli inquinanti PM10, NO2 e O3.  
 
3.1.1 Valori standard di riferimento 

 
Per ciascun inquinante vengono effettuate le elaborazioni degli indicatori fissati ed il confronto con i 

limiti di riferimento stabiliti dalla normativa europea e recepiti con il D. M. Ambiente n° 60/02 o, per 
l'inquinante ozono, con il Dlgs 183/0426. Il rispetto dei limiti viene richiesto entro determinati termini temporali, 
riassunti nella tabella seguente. 

 

                                                 
26 Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (S.O.G.U. 171/L del 23 luglio 2004). 
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Tab. 3 = Scadenze temporali per l’applicazione dei limiti di cui al DM 60/02 e al Dlgs 183/04. 
per la protezione della salute umana   
 Biossido di azoto 1 gennaio 2010 
 Polveri PM10 

1 gennaio 2005 (fase 1) 
1 gennaio 2010 (fase 2) 

 Ozono 1 gennaio 2010 
   
per la protezione della vegetazione   
 Biossido di azoto 19 luglio 2001 
 Ozono 1 gennaio 2010 

 
In realtà la normativa europea definisce per ciascun inquinante (salvo l’ozono) specifici margini di 

tolleranza che si riducono progressivamente entro le date sopra indicate, fino al conseguimento del pieno rispetto 
della norma. Tali margini di tolleranza hanno un significato meramente operativo mentre quello di tutela 
sanitaria/ambientale è associato unicamente ai valori fissati per le scadenze indicate. Peraltro, la progressiva 
riduzione dei margini di tolleranza riflette la riduzione attesa e generalizzata dei livelli di inquinamento, 
conseguente ai provvedimenti di vasta scala già in corso, sulla base di Direttive riguardanti, ad esempio, il 
miglioramento della qualità dei combustibili e dei carburanti, la riduzione dei limiti di omologazione per veicoli 
a motore e il contenimento delle emissioni industriali 

 
In tab. 4 si mostrano i limiti comprensivi dei margini di tolleranza. 
 
Tab. 4 = Valori degli indicatori comprensivi del margine di tolleranza. 

PM10 1° fase PM10 2° fase NO2 Data entro la quale deve 
essere conseguito il 
rispetto degli standard 

Media 
annuale 

 
µg/m3 

n. 
giorni 
>50 

µg/m3 

Media 
annuale 

(1) 
µg/m3 

n. giorni 
>(50+mt) 

(2) 
µg/m3 

Media 
annuale 

 
µg/m3 

Consentiti n. 18 
superamenti del valore 

orario pari a µg/m3 

1.1.2006 40 35 28 7 48 240 
1.1.2007 40 35 26 7 46 230 
1.1.2008 40 35 24 7 44 220 
1.1.2009 40 35 22 7 42 210 
1.1.2010 40 35 20 7 40 200 

(1) valore indicativo 
(2) margine di tolleranza (mt) non stabilito per gli anni 2006-2009, pari a 0 all’1.1.2010. 
 
L’indeterminazioni sui livelli di riferimento per PM10 è in via di superamento attraverso una nuova 

Direttiva CE che prevede l’abrogazione della 2° fase e introduce limiti e standard per PM2.5. 
 
Il limite proposto per PM2.5  è pari a 25µg/m3 come media annuale, da rispettare a partire dal 1.1.2010. 
 
I valori fissati per gli indicatori relativi all’ozono sono indicati in tabella 5. 
 
 
Tab. 5 = Valori degli indicatori fissati per O3. 

scopo indicatore Limite 
di riferimento 

Protezione della salute giorni con media mobile 8 h >120 µg/m3 

n° 25 

Protezione della vegetazione AOT40 (1) 
µg/m3 *h 18000 

(1) sommatoria delle eccedenze orarie di 80 µg/m3 , ovvero 40 ppb, calcolata nel periodo 1 maggio- 31 
luglio nella fascia oraria 8-20 
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3.1.2 Polveri (PM10 e PM 2,5) 
 
Tab. 6 = PM10: media annuale e numero di superamenti. 

stazione Dati giornalieri 
validi  

n. 

Media annuale 
 

�g/m3 

superamenti 
di 50 �g/m3 

n. 

Firenze-Boboli 192 29 27 
Firenze-V.le U. Bassi 172 30 28 
Firenze-V.le Gramsci 163 42 87 
Firenze-V. Ponte alle Mosse 199 38 61 
Scandicci- V. Buozzi 340 40 71 
Calenzano- V. Boccaccio 347 35 56 
Campi Bisenzio – Via Orly 189 40 81 
Signa – V. Roma 177 40 82 
Sesto -V. Gramsci 346 34 54 

 
Nelle stazioni di Boboli, Bassi, Gramsci, Mosse, Campi e Signa la misura di PM10 è alternata con quella 

di PM2.5 (15 gg/mese). In questi casi, la media annuale è calcolata sulla base dei dati disponibili e confermata 
mediante tecnica di bootstrap. In tutti i casi la quantità di superamenti è valutata, come stabilito dalla proposta di 
Direttiva CE in fase di approvazione, attraverso il prodotto dei superamenti effettivamente riscontrati per il 
rapporto fra 365 e il numero di dati giornalieri validi effettivamente acquisiti. 

 
In riferimento alla tabella 6, si osservi che nel sito con maggiore intensità di traffico (Firenze Gramsci) si 

riscontra il superamento sia della media che del numero di giorni con concentrazione  
 

maggiore di 50 µg/m3 di PM10. Nell’altro sito traffico di Firenze (Mosse, caratterizzato da medio volume di 
traffico) e nei siti di fondo della cintura sub urbana di Firenze si riscontra il superamento limitatamente 
all’indicatore “giorni con concentrazione maggiore di 50 µg/m3  di PM10”. In taluni di questi siti (Scandicci, 
Campi, Signa), la media annuale è al limite consentito. 

 
Tab. 7 = PM2.5: media annuale. 

stazione Dati giornalieri 
validi  

n. 

Media annuale 
 

µg/m3 

Firenze-Boboli 169 18 
Firenze-V.le U. Bassi 186 21 
Firenze-V.le Gramsci 171 27 
Firenze-V. Ponte alle Mosse 163 22 
Campi Bisenzio – Via Orly 158 26 
Signa – V. Roma 174 21 

 
La misura di PM2.5, effettuata in via sperimentale, ha fornito valori medi annuali mostrati in tabella 7. La 

media annuale è calcolata sulla base dei dati disponibili e confermata mediante tecnica di bootstrap.  
 
Si osservi che nel sito con maggiore intensità di traffico (Firenze Gramsci) e nel sito Campi si riscontra il 

superamento della media annuale rispetto al limite proposto. 
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3.1.3  Biossido di azoto (NO2) 
 
Tab. 8 = NO2: media annuale e numero di superamenti. 

stazione Dati orari 
validi  

n. 

Media annuale 
 

µ/m3 

superamenti 
di 200 µ/m3 

n. 

Firenze-Boboli 8375 30 0 
Firenze-V.le U. Bassi 7457 43 0 
Firenze-V. di Novoli 8292 49 0 
Firenze-V.le Gramsci 7651 72 2 
Firenze-V. Ponte alle Mosse 7836 69 21 
Firenze-V. Desiderio da Settignano 7690 13 0 
Scandicci- V. Buozzi 8280 44 0 
Calenzano-V. Giovanni XXIII 8292 41 0 
Campi Bisenzio – Via Orly 8160 56 0 
Signa – V. Roma 8019 40 0 
Sesto-V. Gramsci 8033 47 0 

 
 
Come si evidenzia dall’esame della tabella 8, in quasi tutte le stazioni della rete, salvo il parco di Boboli e 

l’area collinare (Settignano), la media annuale rilevata supera (uguaglia nel sito di Signa) il livello standard di 
riferimento. Nel sito Mosse risulta superato anche il numero di ore con concentrazione superiore a 200 �g/m3 
(calcolato come superamenti effettivi per rapporto 8760 su dati validi). 

 
Nei siti traffico si riscontrano i valori più elevati, quasi doppi rispetto al riferimento. Nei siti di fondo 

urbano si verifica il generalizzato superamento dello standard con range delle medie compreso fra 40 e 56 µg/m3. 
 
3.1.4 Ozono(O3). 
 

Tab. 9 = O3: giorni con media mobile 8 h >120 µg/m3  e AOT 40. 
stazione Dati orari 

validi  
 

n. 

giorni con media 
mobile 8 h >120 

µ/m3 

n° 

AOT40  
 
 

µ/m3 *h 
Firenze-Boboli 8347 49 33680 
Firenze-V. di Novoli 8367 16 20834 
Firenze-V. Desiderio da Settignano 7666 59 36999 
Scandicci- V. Buozzi 8325 25 23842 
Calenzano-V. Giovanni XXIII 8100 30 24775 
Calenzano Boccaccio 8202 33 25760 

 
I valori riportati in tabella 9 mostrano che in quasi tutte le stazioni della rete, salvo Novoli che rappresenta 

il sito di fondo urbano prossimo alla zona centrale della città, il "valore bersaglio" fissato dal DLgs 183/04 per la 
protezione della salute (n. giorni con media mobile > 120 µg/m3) risulta superato. Le situazioni più critiche si 
osservano, come atteso data la specificità di questo inquinante secondario, nel parco di Boboli, nelle zone 
collinari prospicienti la città e nelle aree periferiche. 

 
Lo standard per la protezione della vegetazione (AOT40), risulta circa doppio rispetto al riferimento sia 

nel parco di Boboli che in collina, ma lo supera notevolmente anche nei siti residenziali e sub urbani. 
 

3.1.5 Episodi acuti 
 
La normativa vigente, oltre ai valori standard di riferimento già indicati, fissa limiti di concentrazione 

definiti come "soglie di allarme" per gli inquinanti in grado di determinare effetti acuti sulla popolazione. 
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Nella tabella 10 si riassumono i valori soglia. Non si sono verificati casi di superamento di soglie di 
ALLARME. 

 
 
Tab. 10 = Soglie di allarme e superamenti rilevati (DM 60/02 e Dlgs 183/04). 

inquinante Indicatore di soglia di ALLARME Casi rilevati 
SO2 Concentrazione oraria > 500 µ/m3 per 3 h consecutive. Nessuno 
NO2 Concentrazione oraria > 400 µ/m3 per 3 h consecutive. Nessuno 
O3 Concentrazione oraria > 240 µm3 Nessuno 
 
Per l'ozono è stata fissata anche una soglia "di informazione" al valore della media oraria pari a 180 µ/m3. 

Il numero di tali casi è mostrato in tabella 11.  
 
 
Tab. 11 = O3: superamenti della soglia di informazione pari a 180 µg/m3 (Dlgs 183/04). 

 Firenze 
Boboli 

Firenze 
Novoli 

Firenze 
Settignano 

Scandicci 
Buozzi 

Calenzano 
Giovanni 

XXIII 

Calenzano 
Boccaccio 

val orari > 180 µ/m3 

n° 24 7 17 6 9 5 

 
 

3.2 Gli andamenti temporali degli inquinanti atmosferici 
 
Nel presente paragrafo si sintetizza l’andamento degli inquinanti atmosferici sull’intera area omogenea e 

si confrontano i livelli attuali con quelli storici rilevati mediante la rete di monitoraggio.  
 
L'indicatore annuale definito come concentrazione media viene mostrato solo se valido secondo i criteri 

definiti dalla normativa, o comunque affidabile in quanto determinato mediante procedure statistiche applicate a 
misure quantitativamente consistenti e omogeneamente distribuite nell'arco dell'anno solare. L'indicatore definito 
come quantità di superamenti di soglia, viene mostrato in termini di incidenza percentuale sul numero di dati 
disponibili e tale dato è confermato in base all'applicazione di procedure statistiche. 

 
3.2.1 Polveri (PM 10) 
 
Nella figura 1 si mostrano le concentrazioni medie annuali di PM10 rilevate dal 1993 nelle stazioni della 

rete. Considerato che questo inquinante presenta una distribuzione relativamente omogenea, salvo casi 
particolari, indipendentemente dalla localizzazione rispetto alle sorgenti e alla tipologia di sito, si mostra anche il 
valore medio delle medie annuali di ciascun anno. 

 
Si osserva la progressiva diminuzione registrata fra il 1993 e il 1996 a cui ha fatto seguito un incremento 

che, nell’anno 2000, ha riportato i livelli medi di PM10 ai valori degli anni 1993-1994 anche se con sostanziale 
riduzione delle differenze fra siti. Nel 2001 si è verificata una riduzione generalizzata dei livelli di PM10 in parte 
spiegabile con l'andamento meteorologico, come illustrato nella relazione relativa a quell’anno. 

 
Nel 2002 e nel 2003, in presenza di un quadro meteorologico più vicino alle medie storiche, i valori di 

PM10 sono tornati mediamente intorno alla soglia fissata dalla normativa per la prima fase (fino all’anno 2005).  
 
Dal 2003 al 2005 si è osservata una modesta ma generale riduzione del livello medio di PM10, 

indipendentemente dalle variazioni rilevate nei singoli siti che possono essere determinate da condizioni 
contingenti di quadro emissivo locale (cantieri, limitazioni e deviazioni di traffico, etc…).  

 
Nel 2006 la situazione media appare sostanzialmente analoga all’anno 2005. 
 
Nella figura 2 si mostra l'incidenza percentuale dei giorni con valore medio superiore 50 �g/m3 il cui 

limite di riferimento è pari a 10% (35 superamenti ammessi su 365 giorni).  
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L'andamento storico conferma quello delle medie annuali.  
 
Indipendentemente da variazioni occasionali, negli ultimi 3-4 anni la situazione appare pressoché 

stazionaria con percentuali di superi più elevate, talvolta notevolmente, rispetto alle indicazioni della norma. 
 
 
 
 Fig. 1 = Trend delle concentrazioni medie annuali di PM10. 
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Fig. 2 = Trend della percentuale di numero di giorni all'anno con concentrazione di PM10 
superiore a 50 µg/m3.  
 
3.2.2 Biossido di azoto (NO2). 
 
Nella figura 3 si mostrano le concentrazioni medie annuali di NO2 rilevate dal 1994 nelle stazioni della 

rete. Considerato che questo inquinante presenta una distribuzione spaziale relativamente disomogenea e 
dipendente sia dalla localizzazione rispetto alle sorgenti, sia dalla tipologia di sito, i valori delle medie annuali 
per ciascun anno, vengono mostrati raggruppati e distinti per le stazioni collocate a distanza dai flussi veicolari 
(tipo “fondo”) e per le stazioni (tipo “traffico”).  A parte si mostrano i valori rilevati nella stazione collinare di 
Settignano che rappresenta un sito di “fondo” in area rurale. 

 
L'andamento del valore medio relativo alle stazioni “traffico” mostra una diminuzione piuttosto regolare 

fino all'anno 1999. Segue un periodo di stabilità, ma nell'anno 2003 si è verificato un incremento significativo, 
seguito da stabilità/debole trend di riduzione negli ultimi anni. 

 
La media rilevata nelle stazioni “fondo” segue un andamento simile con progressiva riduzione fino al 

2001 seguita da stazionarietà. L’incremento della media delle medie rilevato nel 2006 dipende sostanzialmente 
dall’ingresso della stazione di Campi che ha evidenziato un valore della media annuale più elevato delle altre 
della stessa tipologia. 

 
Stabile appare il livello medio riscontato nella stazione di Settignano, con una tendenza al decremento 

nell’ultimo biennio.  
 

Fig. 3 = Trend delle concentrazioni medie annuali di NO2. 

 
 
 
Rispetto al valore di riferimento fissato dalla norma, si osservano valori costantemente molto elevati nelle 

stazioni “traffico” (circa il doppio rispetto a quelle “fondo”). Risulta intorno al limite la media dei valori 
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riscontrati nelle stazioni tipo “fondo” collocate in ambiente urbano, pur con valori differenziati secondo la zona. 
Ampiamente nella norma risulta il valore rilevato nella stazione di fondo extra urbano. 

 
3.2.3 Ozono(O3). 
 
Nella figura 4 si mostra la frequenza di superamento del limite orario fissato come “soglia di 

informazione" (180 µg/m3). 
 
Si osservi che non è possibile riconoscere un trend univoco e consolidato anche se, negli ultimi 8 anni, il 

numero di superamenti della soglia di informazione ("di attenzione", secondo la definizione contenuta nel D.M. 
Ambiente 25.11.1994) appare consistentemente ridotto. 

 
Nella figura 5 si mostra il numero di giorni in cui si è verificato il superamento del limite fissato per la 

media di 8 ore consecutive, pari a 120 µg/m3, il cui valore è da confrontare con il valore di riferimento pari a 25 
giorni all'anno. L'andamento storico mostra una sostanziale stabilità nel corso degli anni, con superamenti diffusi 
nelle stazioni di misura collocate nel parco urbano (Boboli), nell’area collinare (Settignano) e alla periferia 
dell’area urbanizzata (Scandicci, Calenzano). 

 
 

Fig. 4 = O3: trend del numero di medie orarie superiori alla soglia di informazione, pari a 180 µg/m3, 
rilevate in ciascun anno.  
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 Fig. 5 = O3: trend del numero di giorni con media mobile di 8 ore superiore a 120 µg/m3,  
  rilevate in ciascun anno. 

 
Nella stazione collocata all’interno dell’area urbanizzata (Novoli) l’entità dei superamenti è notevolmente 

più bassa, come atteso per siti di monitoraggio dove si riscontrano livelli elevati degli inquinanti primari 
(monossido di carbonio, monossido di azoto, idrocarburi).  
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Nella figura 6 si mostra l'andamento del parametro AOT40, che è calcolato sommando le eccedenze 
orarie di 80 µg/m3 rilevate nella fascia oraria 8-20 del periodo dal 1° maggio al 31 luglio. Per questo parametro è 
stato definito il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, pari a 18000 (µg/m3)*h, che sostanzialmente 
rappresenta l’esposizione massima accettabile. Anche per questo indicatore si riscontra una situazione 
nettamente superiore al limite o prossima ad esso nella maggior parte delle stazioni di rilevamento e nella 
maggior parte degli anni.  

 
 
 
Fig. 6 = O3: parametro AOT40 (sommatoria delle eccedenze orarie di 80 µg/m3, rilevate in ciascun anno 
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3.3 Sintesi. 
 
Considerati i dati rilevati nell'anno 2006, il trend storico e l'origine degli inquinanti, in tabella 12 si 

sintetizza il quadro generale della qualità dell'aria riscontrato nelle varie tipologie di sito dell'area omogenea di 
Firenze (comuni di Firenze, Scandicci, Campi, Signa, Lastra a Signa, Sesto, Calenzano e Bagno a Ripoli) 
rispetto agli indicatori fissati per la protezione della salute umana, di cui sono riportati i valori “finali” e l’anno 
da cui questi decorrono (prescindendo quindi dal margine di tolleranza consentito dalle Direttive comunitarie). 
Per completezza di esposizione, sono riportati i valori dati sintetici relativi anche agli altri inquinanti rilevati che, 
tuttavia, risultano ormai ampiamente nella norma (SO2 e CO) o che presentano valori critici solo in situazioni di 
vicinanza ai flussi di traffico e quindi poco rappresentativi dell’esposizione della popolazione generale 
(benzene). 

 
Nella medesima tabella si sintetizzano le principali sorgenti antropiche di ciascun inquinante (o dei 

precursori, nel caso degli inquinanti totalmente o parzialmente di origine secondaria). E' opportuno ricordare che 
per alcuni inquinanti, quali PM10 e O3, non è trascurabile l'origine naturale, ancorché di incerta quantificazione 
soprattutto per il PM10. 

 
I valori riportati in neretto si riferiscono agli inquinanti di cui è stato riscontrato il superamento o il 

raggiungimento del valore limite “finale” (1° fase per PM10). Negli altri casi i limiti risultano rispettati con 
anticipo rispetto alla data di vigenza indicata nelle Direttive comunitarie. 

 
Appare evidente che gli inquinanti PM10, NO2, O3 e benzene non rispettano pienamente e in maniera 

consolidata gli standard fissati dalle norme vigenti. 
 
Nella tabella 13 si sintetizza il quadro generale della qualità dell'aria rispetto agli indicatori fissati per la 

protezione dell'ecosistema e della vegetazione. Il raffronto viene mostrato per completezza di esposizione anche 
se  tali standard sono congrui per aree rurali di fondo. 

 
I valori riportati in neretto si riferiscono agli inquinanti di cui è stato riscontrato il superamento o il 

raggiungimento del valore limite. 
 
In buona sostanza, si conferma la situazione illustrata in base ai limiti fissati per la tutela della salute, con 

difformità relative ai livelli di NOx  e di O3. 
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Tab. 12 = Livelli di inquinamento rilevati nell’anno solare 2006 nelle diverse tipologie di sito e principali 
sorgenti. Raffronto con indicatori per la protezione della salute umana. 

Inquinante 
(u.m.) 

Valore limite o 
di riferimento 

(1) 

Tipo 
sito 
(2) 

Media 
o 

range 

Sup. soglia 
Informaz. 

(3) 

Sup soglia 
Allarme 

(4) 
Sorgenti antropiche principali 

FU 29-40 

T 38-42 

40 come media 
annuale  
[dal 2005] 
20 come media 
annuale  
[dal 2010] Ind 35 

FU 27-82 gg 

T 61-87 gg 

PM10 ( 
20µg/m3) 50 come media 

di 24 ore  
[max 35 gg dal 
2005, max 7 gg 
dal 2010] Ind 56 gg 

Non 
Previsto 

Non  
Previsto 

Veicoli diesel, ciclomotori e motocicli 
(motori 2 tempi), traffico (usura freni, 
frizioni, pneumatici, asfalto; risospensione), 
emissioni industriali, impianti termici a 
combustibili liquidi, combustione legna, 
attività antropica generica (quota aggiuntiva 
di origine secondaria, precursori NOx e SO2) 

FU 0 ore 350 come 
media oraria 
[max 24 ore dal 
2005] T 0 ore 

FU 0 gg 

SO2  
(µg/m3) 125 come 

media 24 ore 
[max 3 gg dal 
2005] T 0 gg 

Non 
Previsto 0 

Impianti termici industriali e domestici 
alimentati con combustibili solidi e liquidi 
(carbone, olio e gasolio). 

FU 0 sup CO  
(mg/m3) 

10 come media 
di 8 ore da non 
superare  
[dal 2005] T 0 sup 

Non 
Previsto 

Non 
Previsto 

Auto pre Direttiva 91/441 CEE (a benzina e a 
gas non catalizzate), ciclomotori e motocicli 
(motori 2 e 4 tempi). 

FU 0 sup 200 come 
media oraria 
[max 18 ore dal 
2010] T 2-21 ore 

FU 30-56 

NO2 
(µg/m3) 

40 come media 
annuale  
[dal 2010] T 69-72 

0 0 

Veicoli diesel (medi e pesanti), auto pre 
Direttiva 91/441 CEE (diesel, a benzina e a 
gas non catalizzate), impianti termici 
industriali e domestici (prevalente origine 
secondaria, precursore NO) 

FU 16-49 gg 

O3 
(µg/m3) 

120 come 
media di 8 ore 
[max 25 gg dal 
2010] FSU 59 gg 

13 gg 0 

Auto pre Direttiva 91/441 CEE (a benzina e a 
gas non catalizzate), ciclomotori e motocicli 
(motori 2 tempi), veicoli diesel, lavorazioni 
industriali e artigianali con emissione di 
solventi e altre sostanze organiche volatili 
(origine secondaria, precursori NOx, HC, altre 
sostanze organiche) 

FU 2-3 
Benzene 
(µg/m3) 

10 come media 
annuale  
[dal 2005] 
5 come media 
annuale  
[dal 2010] 

T 5-6 

Non 
Previsto 

Non 
previsto 

Auto pre Direttiva 91/441 CEE (benzina non 
catalizzate), ciclomotori e motocicli (motori 2 
tempi). 

(1) DM 60/02 per PM10, SO2, CO, NO2,benzene; Dlgs183/04 per O3;  
(2) FU = fondo urbano; T = traffico; FSU = fondo suburbano. 
(3) Dlgs 183/04 per O3, , O.S. di Firenze 10211/03 per NO2 
(4) DM 60/02 per SO2, NO2,, Dlgs 183/04 per O3, 

 
 
 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  84 

 
Tab. 13 = Livelli di inquinamento rilevati nell’anno solare 2006 nelle diverse tipologie di sito. Raffronto con 
indicatori per la protezione dell'ecosistema e della vegetazione. 

Inquinante 
(u.m.) 

Valore limite o 
di riferimento 

(1) 

Tipo 
sito 
(2) 

Media o range 

FU 2 – 4 SO2 
(µg/m3) 

20 
come media annuale e invernale 

[dal 2001] T 5 

FU 46 – 122 

T 145 – 173 NOx 
(µg/m3 di NO2) 

30 
come media annuale 

[dal 2001] 
FSU 18 

FU 21.000 – 34.000 O3 
(µg/m3*h) 

18.000 
come AOT40 

[dal 2010] FSU 37.000 

(1) DM 60/02 per SO2 e NOx; Dlgs 183/04 per O3 
(2) FU = fondo urbano; T = traffico; FSU = fondo suburbano 

 
La relazione completa sullo stato della qualità dell’aria nell’area omogenea del Comune di Firenze è disponibile 
sul sito http://www.arpat.toscana.it/aria/ar_relazioni2.html#2006 
 
 
Dott.  Daniele Grechi e Dott.  Andrea  Lupi - ARPAT. 

http://www.arpat.toscana.it/aria/ar_relazioni2.html#2006�
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CAPITOLO 4 
 

AZIONI/ MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
 
4.1 MISURE AZIONI ED INTERVENTI GIÀ REALIZZATI CON EFFETTI SULLA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI 
 
Premessa 
Negli Accordi di Programma del 2003 e del 2005, siglato il 20 Dicembre 2005, di seguito definito Accordo, tra 
Regione Toscana, ANCI, URPT, Province ed i maggiori Comuni toscani, finalizzati alla riduzione delle 
emissioni delle sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, vennero 
individuate le misure per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane.  
Gli impegni contenuti negli accordi prevedevano una serie di politiche ed azioni da intraprendere da parte di ogni  
ente sottoscrittore. 
In particolare le azioni erano mirate alla riduzione delle emissioni di PM10, NOX  e dei precursori dell’Ozono, 
ai fini di perseguire il rispetto dei valori limiti di qualità vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli 
che entreranno in vigore nel 2010.  
In particolare da parte dei comuni, competenti ad adottare provvedimenti per la riduzione delle emissioni da 
traffico, gli accordi prevedevano un programma di limitazioni progressive alla circolazione da applicarsi in modo 
condiviso con tutti i comuni sottoscrittori per aumentarne l’efficacia. 
Alle limitazioni, riassunte nella tabella sottostante, il comune di Firenze ha aggiunto una serie ulteriore di 
provvedimenti per la limitazione delle emissioni da traffico e da altre sorgenti. 
 

Veicoli 2004 2005 2006 2007 
Autovetture M1 non catalitiche benzina e diesel (non 
omologate ai sensi Dir. 91/441/CE e successive) 
(EURO 0) 

2 gg/sett.  
h. 9-18 

3 gg/sett.  
h. 8-19 

7 gg/sett. 
 h. 00/24 

7 gg/sett.  
h. 00/24 

Ciclomotori 2 tempi (non omologati ai sensi Dir. 
97/24/CE) (EURO 0) 

2 gg/sett.  
h. 9-17 

3 gg/sett. 
h. 8-19 

7 gg/sett.  
h. 00-24 

7 gg/sett.  
h. 00-24 

Ciclomotori 2 tempi (non omologati ai sensi Dir. 
97/24/CE stage 2 e successive) (EURO1) 

   3 gg/sett.  
h. 8-19 

Veicoli merci N1 benz. e diesel (fino a 35 q.li non 
omologati ai sensi Dir. 91/441/CE o 93/59/CE e 
successive) (EURO 0) 

2 gg/sett.  
h. 9-17 

3 gg/sett.  
h. 8-19 

7 gg/sett. 
h. 00/24 

7 gg/sett. 
h. 00/24 

Veicoli merci N2 e N3 (non omologati ai sensi Dir. 
91/542/CE fase I e successive) (EURO 0) 

   3 gg/sett.  
h. 8-19 

Bus M2 e M3 servizio TPL e turismo (non omologati a
sensi Dir. 91/542/CE e successive) (EURO 0) 

  1 gg/sett. 
h. 00/24 

1 gg/sett. 
h. 00/24 

Autovetture M1 diesel (non omologate ai sensi Dir. 
94/12/CE e successive) 

   3 gg/sett.  
h. 8-19 

 
ARPAT ha provveduto a redigere un rapporto riportante l’effetto dei provvedimenti . 
Gli  scenari valutati sono riassunti in tabella 1 e sono quelli riferiti agli anni 2006 e 2007. 
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4.2 STIME DI EMISSIONE DI INQUINANTI DALLE VARIE CATEGORIE DI VEICOLI 
CIRCOLANTI 
 

Anno base 2004, scenari 2006 e 2007 
 
Tab. 1: provvedimenti di restrizione alla circolazione concordati in 16 comuni della regione. 
Tipo veicoli Anno 2006 Anno 2007 
Auto EURO 0 benzina e diesel Tutti i giorni, orario 0-24 Tutti i giorni, orario 0-24 
Commerciali leggeri EURO 0 (<3,5 t) Tutti i giorni, orario 0-24 Tutti i giorni, orario 0-24 
Ciclomotori EURO 0 Tutti i giorni, orario 0-24 Tutti i giorni, orario 0-24 
Bus TPL EURO 0 Domenica, orario 0-24 Domenica e 2 giorni feriali, orario 0-

24 
Ciclomotori EURO 1 a 2 tempi  3 giorni feriali, orario 8-19 
Auto EURO 1diesel  3 giorni feriali, orario 8-19 
Commerciali pesanti EURO 0 (>3,5 t)  3 giorni feriali, orario 8-19 
 
 
Sono state stimate le emissioni totali dalla sorgente “traffico” in base ai valori assegnati ai seguenti parametri: 

- fattori di emissione relativi a particolato (PM), per le quote da usure (freni, frizione, asfalto, pneumatici) 
e dal solo scarico (exhaust), a ossidi azoto totali (NOx), a ossido di carbonio (CO), a composti organici 
volatili (COV) e a benzene; 

- percorrenza annua nel dominio spaziale costituito dall’intero territorio dell’area omogenea fiorentina 
(comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi, Sesto e Calenzano), 
escluso autostrade; 

- quantità di veicoli circolanti nell’area sopra definita. 
 

Si sono valutate le variazioni di emissione in termini percentuali stimate per l’anno 2007 rispetto alle emissioni 
totali dalla sorgente “traffico” calcolate per l’anno base (2004) e rispetto agli stessi anni oggetto di valutazione 
ma senza l’applicazione delle misure previste dall’Accordo (2006 e 2007). 
 
4.2.1  Parametri e relativi criteri di attribuzione. 
 
La stima delle emissioni prodotte dal traffico è affetta da incertezze tanto minori quanto più precisamente 
vengono quantificati i valori da assegnare ai singoli parametri. Le classi in cui è necessario suddividere il parco 
circolante sono oltre cento e per ciascuna di esse è necessario attribuire un valore al fattore di emissione per 
ciascun inquinante, oltre ad attribuire valori di percorrenza media in ambito urbano e del numero di veicoli in 
ciascuna classe. 
 
Quest’ultime informazioni non sono in genere disponibili o non lo sono per gli scenari attuali e futuri, di 
conseguenza occorre effettuare le valutazioni in base a ragionevoli ipotesi congrue con i provvedimenti assunti o 
ipotizzati (considerando anche le deroghe laddove possano determinare effetti consistenti). 
 
4.2.2 Fattori di emissione. 
 
La fonte principale di dati sui fattori di emissione è APAT attraverso i valori presenti sul sito web 
http://www.inventaria.sinanet.apat.it/introDB.php. Tali dati hanno il vantaggio di essere già riferiti all’uso medio 
urbano comprensivo della quota di emissione a freddo. 
 
Per i veicoli più recenti (EURO 3 e 4), si sono utilizzati i valori suggeriti nell’applicazione del codice di calcolo 
COPERT III, nella maggior parte dei casi valutati in termini di riduzioni percentuali rispetto a standard emissivi 
precedenti. Recentemente, il codice COPERT è stato aggiornato (edizione IV) con modifiche rispetto alla 
versione III, modifiche in taluni casi rilevanti. Tuttavia, anche per omogeneità con le stime precedenti, non si 
sono utilizzati dati e informazioni presenti in COPERT IV. 
 
In COPERT III ad alcune categorie di veicoli non sono attribuiti fattori di emissione per il particolato, 
conseguentemente per queste classi si sono utilizzati dati di letteratura (es. per ciclomotori e motocicli con 
motore a 2 tempi); in altri casi si sono utilizzate stime soggettive pur sempre fondate su informazioni tecniche 

http://www.inventaria.sinanet.apat.it/introDB.php�
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derivanti da sperimentazione (es.: per l’emissione di PM da veicoli diesel EURO IV se dotati di filtro 
antiparticolato, per le emissioni di benzene dai veicoli a benzina). 
 
Riguardo al particolato, si è considerato il fattore di emissione relativo all’usura e all’exhaust ma si è trascurato 
quello derivante dalla risospensione. 
 
4.2.3 Percorrenze urbane. 
 
Sono state riviste le percorrenze in ambito urbano attribuite nelle stime effettuate in precedenza, secondo criteri 
di riduzione per l’invecchiamento dei veicoli rimasti in circolazione e di attribuzioni di maggiori percorrenze ai 
veicoli più recenti (la fonte primaria è comunque APAT, salvo uso di dati consolidati locali). Si segnala che sono 
in via di pubblicazione a cura di APAT, dati più aggiornati a seguito dei quali potrà essere opportuno rivedere 
l’intera stima di emissione. 
 
4.2.4 Quantificazione del parco circolante. 
 
Le informazioni di base sono quelle derivanti dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), rese pubbliche da 
ACI, relative agli anni 2004 e 2005 per la provincia di Firenze. La quantificazione del circolante in area urbana è 
stata effettuata, di norma, considerando il rapporto di popolazione residente nei due ambiti territoriali (circa 2/3). 
 
 
Per la quantificazione dei ciclomotori, non registrati al PRA, si è fatto ricorso a informazioni specifiche suggerite 
da varie fonti (ANIA, ANCMA, sito http://www.inventaria.sinanet.apat.it/ept/). 
 
Riguardo agli scenari 2006 e 2007, sono state effettuate stime in base a proiezioni del rinnovo del parco 
circolante registrato in anni immediatamente precedenti e in base a presunte riduzioni di esso derivanti 
dall’applicazione delle restrizioni previste dall’Accordo regionale. 
 
4.2.5 Stime di emissione totale e commento.  
 
Le emissioni complessive dalla sorgente traffico sono riassunte in tabella 2, dove sono mostrati i valori assoluti 
di ciascun inquinante, espressi in tonnellate (Mg) all’anno. Per il particolato, si riportano i valori calcolati per le 
emissioni da usura e per quelle allo scarico oltre al valore totale. 
 
I domini temporali di stima sono l’anno 2004 (anno base), l’anno 2006, distinguendo fra scenario con e senza 
provvedimenti derivanti dall’Accordo, e l’anno 2007, distinguendo fra scenario con e senza provvedimenti 
relativi all’applicazione dell’Accordo per ambedue gli anni 2006 e 2007. 
 
Nella medesima tabella sono mostrate anche le variazioni percentuali di emissione di ciascun inquinante previste 
nel 2007 rispetto al 2006, comprensive sia dell’effetto dei provvedimenti che del ricambio del parco così come 
stimato. 
 
Si è inoltre stimata la quota parte di variazione di emissione per il 2007 da ricondursi, presumibilmente, al solo 
effetto dei provvedimenti attuati nel 2006 e nel 2007, depurata della quota di variazione da attribuire alla sola 
evoluzione del parco circolante.  
 
 
Tab. 2: emissioni assolute (Mg/anno) nell’anno base (2004) e negli anni di applicazione dell’accordo (2006 e 
2007) e variazioni relative (%). 
anno Applicazione restrizioni  

ex Accordo 
PM 

usura 
PM 

exhaust 
PM 

totale 
NOx CO COV Benzene 

2004 no 70 353 423 3174 34890 5570 145 
2006 no 82 363 445 3359 32798 4893 132 
2006 si (2006) 80 337 417 3130 29009 3843 117 
2007  no 87 350 437 3348 31847 4542 126 
2007 si (2006 e 2007) 84 325 409 3111 28382 3594 112 

 

http://www.inventaria.sinanet.apat.it/ept/�
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Variazioni relative 
 

2007 vs 2006 si (2006 e 2007)  5,0 -3,6 -1,9 -0,6 -2,2 -6,5 -4,3 
2007 vs 2004 no 24,3 -0,8  3,3  5,4 - 8,7 -18,5 -13,1 
2007 vs 2004 si 20,0 -7,9 -3,3 -2,0 -18,7 -35,5 -22,8 
2007 vs 2007 si (escluso ricambio) -3,4 -7,1 -6,4 -7,0 -10,9 -20,9 -11,1 
 
 
Si osservi che, nel caso di applicazione delle restrizioni previste dall’Accordo, le variazioni di emissioni totali da 
traffico attese per l’anno 2007 rispetto all’anno 2006, espresse in termini percentuali, sono tutte con segno 
negativo (salvo per PM da usure, v. oltre).  
 
Il ricambio del parco circolante, parte del quale è ragionevole ipotizzare che possa essere stato accelerato 
dall’applicazione dei provvedimenti di restrizione alla circolazione dei veicoli più vecchi, e le restrizioni stesse 
determinano riduzioni di emissione nell’ordine dell’1-2% per PM totale (scarico + usure), NOx e CO, e 
nell’ordine del 4-6% per COV e benzene.  
 
La riduzione di PM primario attribuibile alla quota di scarico risulta circa doppia rispetto a quella totale ma viene 
parzialmente compensata dalla quota dovuta alle usure. Infatti, quest’ultima risulta incrementata a causa 
dell’effetto riconducibile alla sostituzione di veicoli vecchi con nuovi; nel modello di stima, infatti, ai veicoli 
nuovi vengono attribuite percorrenze più elevate e, di conseguenza, maggiori emissioni derivanti da usure 
nonostante abbiamo standard emissivi più contenuti per la quota di exhaust. Si tratta di un effetto distorcente che 
solo una trattazione più raffinata potrebbe mitigare, trattazione peraltro difficilmente percorribile. Si tenga conto, 
infatti, che non sono disponibili dati più attendibili sulle effettive percorrenze medie in funzione dell’età dei 
veicoli e non è possibile migliorare le stime per via indiretta attraverso i consumi di carburante in quanto non 
sono reperibili dati riferiti alla specifica area di studio (quest’ultima verifica viene usualmente condotta per stime 
a livello nazionale ma risulta progressivamente meno attuabile con la riduzione dell’ambito territoriale di 
interesse). 
 
Complessivamente, le riduzioni stimate per l’anno 2007 rispetto all’anno 2004, determinate dall’effetto 
congiunto del ricambio del parco e dei provvedimenti assunti nel 2006 e previsti per il 2007 in applicazione 
dell’Accordo, mostrano valori nell’ordine di 2-3% per PM totale e NOx, del 19-23% per CO e benzene, del 35% 
per i COV. Riguardo al PM exhaust, la riduzione risulta più consistente, pari a circa l’8%, rispetto a quella di PM 
totale, ma viene più che dimezzata per effetto dell’incremento stimato sul PM da usure. 
 
Appare interessante osservare che le quote di riduzioni attribuibili al solo effetto dei provvedimenti previsti 
dall’Accordo per gli anni 2006 e 2007, ottenute scorporando dall’effetto totale, rilevato fra l’anno 2004 e l’anno 
2007, la parte attribuibile al ricambio “naturale” del parco, mostrano un quadro articolato e molto diverso fra i 
vari inquinanti.  
 
Per CO, COV e benzene sia il rinnovo del parco sia le restrizioni alla circolazione di alcune categorie dei veicoli 
più vecchi ovvero EURO 0 (tipicamente le automobili, i veicoli commerciali leggeri e i ciclomotori) 
determinano effetti dello stesso segno ovvero ambedue producono riduzioni di emissione. Le quote di riduzione 
di emissione riconducibili alle sole restrizioni risultano praticamente equivalenti a quelle determinate dal rinnovo 
fisiologico del parco (anche se, almeno in parte, accelerato dalle misure di restrizioni adottate). Osserviamo che 
le riduzioni di circa l’11% per CO e benzene e di circa il 21% per COV sono da considerarsi effetto delle misure 
di restrizione adottate.  
 
Per NOx il rinnovo del parco, che attualmente si realizza attraverso l’acquisto prevalente di veicoli diesel, 
produce l’incremento di emissioni totali per una quota stimata del 5,4%. Invece, le restrizioni alla circolazione 
dei veicoli EURO 0, sia a benzina che diesel, producono la riduzione di circa il 7%.  
 
Per PM exhaust la situazione appare intermedia rispetto ai casi sopra descritti: sostanziale stabilità delle 
emissioni nonostante il rinnovo del parco a causa dell’incidenza dei diesel (effetto stimato pari a circa -0,8%), 
importante riduzione riconducibile alle restrizioni sui veicoli più vecchi (effetto stimato pari a circa -7,9%). 
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Per PM da usure si verifica il consistente incremento pari a circa il 24% per la quota attribuibile al solo rinnovo 
del parco circolante, determinato dalle circostanze sopra illustrate, mentre l’effetto dei provvedimenti di 
restrizione porta alla riduzione di una quota pari a circa il 3,4%. 
 
Nelle figure da 1 a 4 si mostrano in forma grafica i dati di emissione globale per ciascuno degli inquinanti di 
maggiore interesse (si trascurano i COV in quanto non regolamentati a livello di normativa sulla qualità 
dell’aria). Risulta ben evidente che i provvedimenti assunti negli anni 2006 e 2007 per limitare la circolazione 
dei veicoli più inquinanti hanno amplificato l’effetto positivo del rinnovo del parco circolante riguardo alle 
emissioni globali di CO e di benzene ed hanno consentito di compensare tutto l’effetto negativo riguardo alle 
emissioni di PM e di NOx prodotto dalla diffusione di veicoli diesel seppure nuovi, oltre a determinare 
comunque effetti globali di riduzione anche se limitata. 
 
Nella tabella 3 vengono riepilogate le quote di emissione stimate per il circolante nell’anno 2006, tenuto conto 
dei provvedimenti di restrizione addottati per lo stesso anno. Le quote assegnate ai veicoli oggetto di limitazioni 
alla circolazione estese a tutto l’arco delle 24 ore e in tutti i giorni della settima (auto, veicoli leggeri e 
ciclomotori Euro 0) sono state attribuite tenendo conto di una parte di veicoli che rientrano nelle esenzioni e 
nelle deroghe.  
 
Si osservi che i contributi maggiori sono attribuibili alle categorie “auto e veicoli leggeri a benzina Euro 1 e 
successivi” e “auto e veicoli leggeri diesel Euro 2 e successivi”, stante la loro grande preponderanza in termini di 
numerosità. Riguardo agli inquinanti COV e benzene, si rileva un consistente contributo dovuto anche alla classe 
“motocicli Euro 0”, determinato in massima parte dai veicoli con motore a 2 tempi. 
 
In ultimo, si sottolinea che quanto sopra illustrato si riferisce a valutazioni sulle sole emissioni dal settore 
trasporti stradali. La stima di quanto le variazioni del quadro emissivo come sopra stimate abbiano effetti sui 
livelli di inquinamento atmosferico è complessa e affetta da ampia incertezza. Tuttavia, in prima 
approssimazione possiamo valutare che per quanto riguarda gli inquinanti primari originati esclusivamente o 
quasi dagli scariche dei veicoli a motore, come CO e benzene, la variazione calcolata si traduce in analoga 
variazione delle concentrazioni ambientali, soprattutto nei siti più direttamente esposti a elevate emissioni dai 
flussi di traffico. Per l’inquinante NOx, di cui in periodo invernale una quota nell’ordine del 50% può essere 
attribuita alle emissione da impianti termici, è evidente che le variazioni di emissione totali da traffico calcolate 
determinano variazioni pressoché dimezzate sui livelli di inquinamento atmosferico, quantomeno in periodo 
invernale. Per l’inquinante PM10, l’effetto sui livelli ambientali è ancora inferiore, valutabile grossolanamente 
nell’ordine del 30% della variazione di emissione da traffico (scarico + usure), sia per la presenza di molteplici 
altre sorgenti, sia per la quota dovuta alla risospensione. 
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Fig. 1: emissioni totali annue exhaust di PM10 (Mg) negli scenari con solo 
ricambio (senza restrizioni) e con ricambio + restrizioni (ex Accordo 

Regionale).
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Fig. 2: emissioni totali annue exhaust di NOx (Mg) negli scenari con solo 
ricambio (senza restrizioni) e con ricambio + restrizioni (ex Accordo 

Regionale).
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Fig. 3: emissioni totali annue exhaust di CO (Mg) negli scenari con solo 
ricambio (senza restrizioni) e con ricambio + restrizioni (ex Accordo 

Regionale).
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Fig. 4: emissioni totali annue exhaust di BENZENE (Mg) negli scenari con 
solo ricambio (senza restrizioni) e con ricambio + restrizioni (ex Accordo 

Regionale).
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Tab. 3: ripartizione delle quote di emissione riferita all’anno 2006, comprensiva dei provvedimenti.  
 

tipo veicolo 

livello 
omologazio
ne 
(EURO) 

emissioni 
PM10 usura 

emissioni 
PM10 
exhaust 

emissioni 
PM10 totali 

emissioni 
NOx 

emissioni 
CO 

emissioni 
COV 

emissioni 
Benzene 

0 1,0% 0,7% 0,7% 2,5% 5,4% 8,1% 4,0% AUTO e 
LEGGERI 
benzina 

1 e 
successivi 39,5% 10,0% 15,7% 23,6% 72,1% 43,5% 64,1% 

0 0,6% 3,2% 2,7% 1,8% 0,1% 0,2% 0,1% 
1 0,9% 1,9% 1,7% 1,5% 0,1% 0,2% 0,1% 

AUTO e 
LEGGERI 
diesel 2 e 

successivi 47,6% 69,8% 65,6% 54,9% 6,9% 11,1% 7,3% 
0 0,7% 1,9% 1,7% 1,9% 0,1% 0,5% 0,3% 
1 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% PESANTI 

diesel 2 e 
successivi 2,1% 1,6% 1,7% 2,0% 0,1% 0,7% 0,5% 
0 0,5% 1,3% 1,2% 2,7% 0,1% 0,2% 0,2% 

BUS 1 e 
successivi 2,3% 3,0% 2,8% 6,8% 0,2% 0,7% 0,5% 
0 (1) 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 1,1% 0,5% 
1 (2) 0,8% 1,1% 1,0% 0,1% 1,8% 8,0% 5,8% 

CICLOMO
TORI 

2 (3) 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 0,9% 0,7% 
0 0,9% 3,7% 3,2% 0,3% 7,4% 16,1% 11,1% MOTOCIC

LI 1 e 
successivi 1,7% 0,7% 0,9% 0,8% 4,3% 7,9% 5,0% 

Altri  0,8% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(1) considerati tutti con motorizzazione a 2 tempi 
(2) considerati tutti con motorizzazione a 2 tempi e dotati di post combustore catalitico 
(3) considerati tutti con motorizzazione a 4 tempi 
 
Dott.  Franco Giovannini e Daniele Grechi – ARPAT. 
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4.2.6 Effetti sul parco circolante 
 

Già con il precedente P.A.C. il Comune di Firenze aveva posto in atto una serie di iniziative per la limitazione 
delle emissioni in atmosfera dalla sorgente traffico, tali provvedimenti hanno comportato nel corso degli anni 
una modifica del parco circolante in città verso mezzi più nuovi e meno inquinanti che ovviamente ha portato 
anche un beneficio nella qualità dell’aria fiorentina. 
Di seguito, nella tabella, è stato riportato un raffronto tra i parchi auto circolanti nella Provincia di Firenze nel 
2003 e nel 2005 in quanto non sono disponibili i dati a livello comunale per il 2003. 
Nella tabella le auto sono suddivise  per alimentazione  e normativa euro di omologazione. 

 
Alimentazione EURO Anno 2003 Anno 2005 
Benzina E 0 122.241 72.695
 E 1 94.312 70.099
 E 2 149.975 130.849
 E 3 97.582 108.524
 E 4 0 38.634
 Totale parziale 464.110 420.801
Gasolio E 0 10.270 6.713
 E 1 4.210 3.229
 E 2 34.254 26.238
 E 3 83.540 116.282
 E 4 0 34.089
 Totale parziale 132.274 186.551
Benzina/GPL E 0 5.052 3.715
 E 1 2.770 2.231
 E 2 2.088 2.097
 E 3 358 670
 E 4 0 72
 Totale parziale 10.268 8.785
Benzina/Metano E 0 2.119 1.589
 E 1 1.603 1.255
 E 2 2.130 2.017
 E 3 1.181 1.769
 E 4 0 393
 Totale parziale 7.033 7.023
  

Totale anno  613.685 623.160
 
Anche se dal 2003 al 2005 si ha un aumento del parco auto circolante nella provincia di Firenze di 9.475 veicoli, 
pari all’1,5%, si assiste ad una riduzione molto importante degli Euro 0, infatti le auto a benzina e a gasolio Euro 
0 nel 2003 erano 132.511, nel 2005 erano 79.408, con un calo di 53.103 unità pari ad  una riduzione del 40%. 
Nello specifico si è avuto  tra il 2003 ed il 2005: 
riduzione del 25% dei veicoli a benzina Euro 1; 
riduzione del 12% dei veicoli a benzina Euro 2; 
riduzione del 23% dei veicoli diesel Euro 1; 
riduzione del 23% dei veicoli diesel Euro 2; 
incremento dell’11% dei veicoli a benzina Euro 3; 
incremento del 39% dei veicoli diesel Euro 3; 
incremento ovvio dei veicoli Euro 4 che nel 2003 erano assenti. 
Sostanzialmente insignificanti le variazioni per GPL e metano, anche se si osserva un aumento degli Euro 3 ed 
Euro 4 rispetto ad Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. 
Essendo gli interventi di limitazione alla circolazione intrapresi fino ad oggi, limitati all’area comunale 
fiorentina, si presuppone che, le percentuali di riduzione, per quanto riguarda il parco circolante del solo Comune 
di Firenze, siano della stessa grandezza, se non sensibilmente superiori a quelle ricavate per il parco auto 
provinciale. 
Tutto ciò dimostra che gli interventi attuati hanno portato ad uno svecchiamento del parco circolante, con 
conseguenti ovvi benefici sulla qualità dell’aria senza andare a discapito del trasporto privato. 
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Di seguito si riportano i dati del parco circolante nel Comune di Firenze “Autoritratto ACI 2005” al momento il 
più aggiornato. 
 
AUTOVETTURE 
Alimentazione EURO Anno 2005 
Benzina E 0 25.562 
 E 1 26.041 
 E 2 48.239 
 E 3 38.592 
 E 4 15.158 
 Totale parziale 153.592 
Gasolio E 0 2.394 
 E 1 895 
 E 2 7.859 
 E 3 25.313 
 E 4 6.689 
 Totale parziale 43.105 
Benzina/GPL E 0 1.493 
 E 1 780 
 E 2 655 
 E 3 186 
 E 4 19 
 Totale parziale 3.133 
Benzina/Metano E 0 334 
 E 1 198 
 E 2 314 
 E 3 444 
 E 4 98 
 Totale parziale 1.388 

Totale anno  201.218 
 
TRASPORTO MERCI 
Alimentazione EURO Anno 2005 
Benzina E 0 706 
 E 1 458 
 E 2 509 
 E 3 843 
 E 4 25 
 Totale parziale 2.541 
Gasolio E 0 3.304 
 E 1 1.763 
 E 2 3.136 
 E 3 5.619 
 E 4 112 
 Totale parziale 13.934 
Benzina/GPL E 3 4 
 Non contemplato 115 
 Totale parziale 119 
Benzina/Metano E 3 24 
 E 4 1 
 Non contemplato 33 
 Totale parziale 58 

Totale anno  16.652 
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4.3 AZIONI E PROGETTI 
 
 
Nei capitoli seguenti verranno riassunti e commentati tutti gli interventi intrapresi dall’Amministrazione 
Comunale negli anni passati per limitare le sorgenti di inquinamento in atmosfera in relazione alle competenze 
peculiari del Comune, che non è titolare ad esempio del rilascio della autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
per le sorgenti puntuali, o che non ha potestà sulle emissioni da traffico delle sorgenti lineari quali le autostrade. 
 
Per ogni paragrafo sono riporati gli interventi pianificati per il futuro, siano essi azioni quali l’emanazione di 
ordinanze di limitazione delle sorgenti, o la realizzazione di progetti strutturali. 
 
Ogni tipo di intervento è riportato in una scheda di progetto di azione o di dettaglio, per un totale di 70 schede, 
richiamate in calce alla descrizione di ogni intervento nel testo. 
 
Tutti i progetti  e le azioni, potranno essere realizzati soltanto previo cofinanziamento da parte della Regione 
Toscana, o della Comunità Europea o del Ministero dell’Ambiente e pertanto quanto proposto nelle schede non 
potrà avere seguito in mancanza di finanziamenti adeguati. 
 
Di seguito si riporta un riepilogo complessivo delle varie schede progetto, suddivise per competenza di 
attuazione. 
Sono evidenziati i progetti che potranno interessare l’intera area omogenea . 
 
 

Scheda 
 DENOMINAZIONE PROGETTO 

DIREZIONE 
REFERENTE 

Prog
etti 
di 

Are
a 

25 
Provvedimenti di limitazione della combustione di legna o residui 
vegetali all'aperto AMBIENTE   

33 
Provvedimenti di limitazione all'uso di caldaie ad olio minerale 
combustibile AMBIENTE   

34 Impianto di cogenerazione a "Campo di Marte" AMBIENTE   

35 
Caldaia da biomasse vegetali per produzione energia e impianto di 
cippatura AMBIENTE   

36 
Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di camini, stufe e caldaie a 
basso rendimento alimentati a biomasse legnose AMBIENTE   

37 Mini-idro "Le Gualchiere" AMBIENTE X 
38 Firenze fotovoltaica AMBIENTE   
39 Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici da impianti fotovoltaici AMBIENTE   

40 
Formazione e aggiornamento tecnici comunali sul risparmio energetico 
nell'edilizia AMBIENTE X 

41 
Provvedimenti di limitazione alla circolazione di autoveicoli adibiti al 
trasporto merci nella ZTL AMBIENTE   

42 Provvedimenti di limitazione alla circolazione dei Taxi AMBIENTE   

43 
Provvedimenti di limitazione della circolazione veicoli adibiti al 
trasporto merci non in ZTL AMBIENTE   

44 
Provvedimenti di limitazione del traffico previsti nell'Accordo Regione 
Toscana 2007-2010 AMBIENTE   

45 Modellistica ambientale area omogenea AMBIENTE X 
46 Domeniche ecologiche AMBIENTE   
47 RUOTATI - Settimana veicoli elettrici AMBIENTE X 
60 ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) AMBIENTE X 
61 Progetto Metano (acquisto veicoli) AMBIENTE X 

63 
Mobilità ciclabile area fiorentina. Collegamento ciclabile Arno Firenze-
Girone (Fiesole) AMBIENTE X 
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65 
Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Lastra a 
Signa AMBIENTE X 

70 Intensificazione del patrimonio arboreo urbano AMBIENTE  
1 Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici  MOBILITA' X 
2 Bike sharing - Progetto "Mille e una Bici"  MOBILITA' X 

3 
Progetto infrastrutture per la mobilità ciclabile. Parcheggi scambiatori 
treno+bici e auto+bici MOBILITA' X 

4 Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Sistema unico della segnaletica MOBILITA' X 
5 Bike phoenix MOBILITA' X 
6 Progetto CAR SHARING MOBILITA'   
7 Estensione punti di ricarica per veicoli elettrici MOBILITA' X 
8 Progetto Traffico Fluido MOBILITA'   
9 Riduzione dei consumi nella pubblica illuminazione MOBILITA'   

10 Sostituzione lanterne negli impianti semaforici con LED MOBILITA'   
11 Ampliamento del controllo telematico accessi ZTL ed Aree Pedonali MOBILITA'   
12 Ampliamento del controllo telematico a corsie bus MOBILITA'   

13 
Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per la riduzione delle polveri 
(FAP e altro) MOBILITA'   

14 Ecoincentivi per la conversione a metano (bifuel) di veicoli a benzina MOBILITA' X 

15 
Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a metano (bifuel) per le ditte 
private (in appalto) MOBILITA'   

16 Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci ecologici per ZTL MOBILITA'   
17 Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici MOBILITA'   

19 
Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione 
Toscana) MOBILITA'   

52 
Ampliamento parcheggio bus turistici Viale XI Agosto (Check point 
bus) MOBILITA'   

59 Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai mezzi pubblici) MOBILITA'   

64 
Mobilità ciclabile area omogenea. Collegamenti ciclabili fra Firenze e 
Bagno a Ripoli. MOBILITA' X 

66 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Scandicci MOBILITA' X 

67 
Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2007 - Completamento Pista 
C1 MOBILITA'   

68 
Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2008 - Connessioni Stazioni 
ferroviarie Campo di Marte e Rifredi MOBILITA'   

69 
Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2009 - Completamento 
sistema ciclabile sinistra Arno (C7) MOBILITA'   

53 
Progetto servizi/procedimenti on line "people" 
 

SISTEMI 
INFORMATIVI   

20 Realizzazione di linee TPL dedicate al trasporto scolastico ISTRUZIONE   
21 Servizio PEDIBUS ISTRUZIONE   
22 Desincronizzazione degli orari scolastici  ISTRUZIONE   

18 
Campagna comunicazione riduzione polveri da attività di cantiere NUOVE 

INFRASTRUTTURE   

23 
Realizzazione linee tramviarie NUOVE 

INFRASTRUTTURE X 

24 Informazione ai cittadini ORGANIZZAZIONE X 

57 
Aumento controlli della Polizia Municipale relativi alle emissioni dei 
veicoli 

POLIZIA 
MUNICIPALE   

58 
Sensibilizzazione studenti  POLIZIA 

MUNICIPALE   

26 
Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo scuolabus e minibus Euro 
0/Euro1 

RISORSE 
FINANZIARIE   

27 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo mezzi da lavoro (quadricicli RISORSE   
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trasporto cose) non Euro. FINANZIARIE 

28 Installazione erogatori a tempo di acqua e aria calda 
SERVIZI 

SPORTIVI   

29 Riqualificazione impianto Termico Scuola Ungaretti SERVIZI TECNICI   
30 Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex Montessori SERVIZI TECNICI   
31 Riqualificazione Impianto Termico Scuola Mameli SERVIZI TECNICI   

48 
Progetto LED nei cimiteri SICUREZZA 

SOCIALE   

32 
Rete di distribuzione del metano per autotrazione SVILUPPO 

ECONOMICO X 

56 
Taxi Multiplo SVILUPPO 

ECONOMICO   

49 Introduzione di filobus e bus bimodali ATAF X 
50 Incremento flotta per TPL a trazione elettrica-Linea "D" ATAF   

51 
Monitoraggio di esposizione a polveri in sospensione, per tipo e qualità 
attraverso bus di linea urbana ATAF   

54 Rinnovo parco bus ATAF X 
55 Sperimentazione dispositivi antiparticolato  ATAF X 
62 Costruzione di nuovo deposito ATAF per autobus in zona Marco Polo ATAF X 

    
 Di seguito, un riepilogo in progressione numerica 
 

SC
H

E
D

A
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

1 Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici  
2 Bike sharing - Progetto "Mille e una Bici"  
3 Progetto infrastrutture per la mobilità ciclabile. Parcheggi scambiatori treno+bici e auto+bici 
4 Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Sistema unico della segnaletica 
5 Bike phoenix 
6 Progetto CAR SHARING 
7 Estensione punti di ricarica per veicoli elettrici 
8 Progetto Traffico Fluido 
9 Riduzione dei consumi nella pubblica illuminazione 

10 Sostituzione lanterne negli impianti semaforici con LED 
11 Ampliamento del controllo telematico accessi ZTL ed Aree Pedonali 
12 Ampliamento del controllo telematico a corsie bus 
13 Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per la riduzione delle polveri (FAP e altro) 
14 Ecoincentivi per la conversione a metano (bifuel) di veicoli a benzina 
15 Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a metano (bifuel) per le ditte private (in appalto) 
16 Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci ecologici per ZTL 
17 Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici 

18 Campagna comunicazione riduzione polveri da attività di cantiere 

19 Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana) 
20 Realizzazione di linee TPL dedicate al trasporto scolastico 
21 Servizio PEDIBUS 
22 Desincronizzazione degli orari scolastici  
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23 Realizzazione linee tramviarie 

24 Informazione ai cittadini 
25 Provvedimenti di limitazione della combustione di legna o residui vegetali all'aperto 
26 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo scuolabus e minibus Euro 0/Euro1 
27 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo mezzi da lavoro (quadricicli trasporto cose) non Euro. 
28 Installazione erogatori a tempo di acqua e aria calda 
29 Riqualificazione impianto Termico Scuola Ungaretti 
30 Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex Montessori 
31 Riqualificazione Impianto Termico Scuola Mameli 
32 Rete di distribuzione del metano per autotrazione 
33 Provvedimenti di limitazione all'uso di caldaie ad olio minerale combustibile 
34 Impianto di cogenerazione a "Campo di Marte" 
35 Caldaia da biomasse vegetali per produzione energia e impianto di cippatura 

36 Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di camini, stufe e caldaie a basso rendimento alimentati a 
biomasse legnose 

37 Mini-idro "Le Gualchiere" 
38 Firenze fotovoltaica 
39 Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici da impianti fotovoltaici 
40 Formazione e aggiornamento tecnici comunali sul risparmio energetico nell'edilizia 
41 Provvedimenti di limitazione alla circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto merci nella ZTL 
42 Provvedimenti di limitazione alla circolazione dei Taxi 
43 Provvedimenti di limitazione della circolazione veicoli adibiti al trasporto merci non in ZTL 
44 Provvedimenti di limitazione del traffico previsti nell'Accordo Regione Toscana 2007-2010 
45 Modellistica ambientale area omogenea 
46 Domeniche ecologiche 
47 RUOTATI - Settimana veicoli elettrici 
48 Progetto LED nei cimiteri 
49 Introduzione di filobus e bus bimodali 
50 Incremento flotta per TPL a trazione elettrica-Linea "D" 

51 Monitoraggio di esposizione a polveri in sospensione, per tipo e qualità attraverso bus di linea 
urbana 

52 Ampliamento parcheggio bus turistici Viale XI Agosto (Check point bus) 

53 Progetto servizi/procedimenti on line "people" 

54 Rinnovo parco bus 

55 Sperimentazione dispositivi antiparticolato ed attività finalizzate all'abbattimento delle emissioni 
inquinanti allo scarico di autobus in servizio TPL 

56 Taxi Multiplo 
57 Aumento controlli della Polizia Municipale relativi alle emissioni dei veicoli 
58 Sensibilizzazione studenti  
59 Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai mezzi pubblici) 
60 ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) 
61 Progetto Metano (acquisto veicoli) 
62 Costruzione di nuovo deposito ATAF per autobus in zona Marco Polo 
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63 Mobilità ciclabile area fiorentina. Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone (Fiesole) 
64 Mobilità ciclabile area omogenea. Collegamenti ciclabili fra Firenze e Bagno a Ripoli. 
65 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Lastra a Signa 
66 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Scandicci 
67 Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2007 - Completamento Pista C1 

68 Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2008 - Connessioni Stazioni ferroviarie Campo di Marte e 
Rifredi, S. Marco Vecchio e Cure 

69 Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2009 - Completamento sistema ciclabile sinistra Arno 
(C7) 

70 Intensificazione del patrimonio arboreo urbano 
 
 
E' stata effettuata una stima dei benefici attesi per ogni intervento pianificato. Importanza prioritaria 
viene attribuita ai progetti con maggiore effetto sul risparmio energetico e sulla riduzione degli inquinanti, 
oltre al progetto del trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici. 
 
 

SC
H

E
D

A
 

PIANO DI AZIONE COMUNALE  - 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

RIDUZIONE 
INQUINANTI 

RIDUZIONE 
CO2 

1 Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici    X   
2 Bike sharing - Progetto "Mille e una Bici"  XXX XXX XXX 

3 
Progetto infrastrutture per la mobilità 
ciclabile. Parcheggi scambiatori treno+bici e 
auto+bici 

XXX XXX XXX 

4 Mobilità ciclabile nell'area omogenea - 
Sistema unico della segnaletica       

5 Bike phoenix X X X 
6 Progetto CAR SHARING       

7 Estensione punti di ricarica per veicoli 
elettrici   X   

8 Progetto Traffico Fluido       

9 Riduzione dei consumi nella pubblica 
illuminazione 300 KWh   140 t/anno 

10 Sostituzione lanterne negli impianti 
semaforici con LED 17,40 KW/h   25 t/anno 

11 Ampliamento del controllo telematico accessi 
ZTL ed Aree Pedonali       

12 Ampliamento del controllo telematico a 
corsie bus       

13 Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per 
la riduzione delle polveri (FAP e altro)   XX   

14 Ecoincentivi per la conversione a metano 
(bifuel) di veicoli a benzina   X   

15 
Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a 
metano (bifuel) per le ditte private (in 
appalto) 

  XX X 

16 Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci 
ecologici per ZTL   XX X 

17 Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici   XX X 
18 Campagna comunicazione riduzione polveri       
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da attività di cantiere 

19 Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli 
ecologici (Accordo Regione Toscana)   XX X 

20 Realizzazione di linee TPL dedicate al 
trasporto scolastico X X X 

21 Servizio PEDIBUS X X X 
22 Desincronizzazione degli orari scolastici        

23 Realizzazione linee tramviarie X XXX 3.000 t/anno 
24 Informazione ai cittadini       

25 
Provvedimenti di limitazione della 
combustione di legna o residui vegetali 
all'aperto 

  X X 

26 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo 
scuolabus e minibus Euro 0/Euro1   XX X 

27 
Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo 
mezzi da lavoro (quadricicli trasporto cose) 
non Euro. 

  XX X 

28 Installazione erogatori a tempo di acqua e 
aria calda X X X 

29 Riqualificazione impianto Termico Scuola 
Ungaretti 19,6 KWh     

30 Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex 
Montessori 13,9 KWh     

31 Riqualificazione Impianto Termico Scuola 
Mameli 38,2 KWh     

32 Rete di distribuzione del metano per 
autotrazione       

33 Provvedimenti di limitazione all'uso di 
caldaie ad olio minerale combustibile   XX   

34 Impianto di cogenerazione a "Campo di 
Marte" 2,5 MWh XXX XXX 

35 Caldaia da biomasse vegetali per produzione 
energia e impianto di cippatura       

36 
Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di 
camini, stufe e caldaie a basso rendimento 
alimentati a biomasse legnose 

  X X 

37 Mini-idro "Le Gualchiere" 2.430 MWh/anno XXX 500 t/anno 
38 Firenze fotovoltaica 194,5 MWh/anno XXX XXX 

39 Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici 
da impianti fotovoltaici 4,50 MWh/anno XXX XXX 

40 
Formazione e aggiornamento tecnici 
comunali sul risparmio energetico 
nell'edilizia 

      

41 
Provvedimenti di limitazione alla 
circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto 
merci nella ZTL 

  XX X 

42 Provvedimenti di limitazione alla 
circolazione dei Taxi   XX X 

43 
Provvedimenti di limitazione della 
circolazione veicoli adibiti al trasporto merci 
non in ZTL 

  XX X 

44 
Provvedimenti di limitazione del traffico 
previsti nell'Accordo Regione Toscana 2007-
2010 

  XX X 
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45 Modellistica ambientale area omogenea       
46 Domeniche ecologiche XXX XXX XXX 
47 RUOTATI - Settimana veicoli elettrici       
48 Progetto LED nei cimiteri 5.000 GJ/anno     
49 Introduzione di filobus e bus bimodali   XXX XXX 

50 Incremento flotta per TPL a trazione 
elettrica-Linea "D"   XXX XXX 

51 
Monitoraggio di esposizione a polveri in 
sospensione, per tipo e qualità attraverso bus 
di linea urbana 

      

52 Ampliamento parcheggio bus turistici Viale 
XI Agosto (Check point bus)       

53 Progetto servizi/procedimenti on line 
"people"   X X 

54 Rinnovo parco bus   XX X 

55 

Sperimentazione dispositivi antiparticolato 
ed attività finalizzate all'abbattimento delle 
emissioni inquinanti allo scarico di autobus 
in servizio TPL 

  XX   

56 Taxi Multiplo   X X 

57 Aumento controlli della Polizia Municipale 
relativi alle emissioni dei veicoli       

58 Sensibilizzazione studenti        

59 Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai 
mezzi pubblici)       

60 ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso 
Impatto)   XX X 

61 Progetto Metano (acquisto veicoli)   XX X 

62 Costruzione di nuovo deposito ATAF per 
autobus in zona Marco Polo       

63 
Mobilità ciclabile area fiorentina. 
Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone 
(Fiesole) 

XXX XXX XXX 

64 
Mobilità ciclabile area omogenea. 
Collegamenti ciclabili fra Firenze e Bagno a 
Ripoli. 

XXX XXX XXX 

65 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista 
ciclablile Firenze - Lastra a Signa XXX XXX XXX 

66 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista 
ciclablile Firenze - Scandicci XXX XXX XXX 

67 Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 
2007 - Completamento Pista C1 XXX XXX XXX 

68 

Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 
2008 - Connessioni Stazioni ferroviarie 
Campo di Marte e Rifredi, S. Marco Vecchio 
e Cure 

XXX XXX XXX 

69 
Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 
2009 - Completamento sistema ciclabile 
sinistra Arno (C7) 

XXX XXX XXX 

70 Intensificazione del patrimonio arboreo 
urbano   X X 
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La tabella successiva riporta un riepilogo dei costi stimati per i vari progetti ed azioni 
 

SC
H

E
D

A
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

Pr
og

et
to

 
A

zi
on

e 

COSTO 
TOTALE  

Finanziamento 
da terzi ANNUALITA'

1 Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici P 598.000,00 200.000,00 2007 2008
2 Bike sharing - Progetto "Mille e una Bici" P 147.500/anno 73.750/anno 2007 2008

3 
Progetto infrastrutture per la mobilità 

ciclabile. Parcheggi scambiatori treno+bici e 
auto+bici

P 400.000,00   2009 2008

4 Mobilità ciclabile nell'area omogenea - 
Sistema unico della segnaletica P 500.000,00   2008 2009

5 Bike phoenix P 147.500/anno 73.750/anno  
6 Progetto CAR SHARING P 100.000,00 50.000,00 2007 2009

7 Estensione punti di ricarica per veicoli 
elettrici P 225.000,00   2008 2010

8 Progetto Traffico Fluido P     

9 Riduzione dei consumi nella pubblica 
illuminazione P 1.731.600,00   2008 2010

10 Sostituzione lanterne negli impianti 
semaforici con LED P 225.000,00   2008 2010

11 Ampliamento del controllo telematico accessi 
ZTL ed Aree Pedonali P 1.982.033,00 1.112.217,60 2007 2010

12 Ampliamento del controllo telematico a 
corsie bus P    2007

13 Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per 
la riduzione delle polveri (FAP e altro) P    2007 2010

14 Ecoincentivi per la conversione a metano 
(bifuel) di veicoli a benzina P 1.200.000,00 960.000,00 2007 2010

15 
Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a 

metano (bifuel) per le ditte private (in 
appalto)

P 1.200.000,00 960.000,00 2007 2010

16 Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci 
ecologici per ZTL P 2.000.000,00   2007 2010

17 Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici P 400.000,00   2008 2009

18 Campagna comunicazione riduzione polveri 
da attività di cantiere A    2007 2010

19 Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli 
ecologici (Accordo Regione Toscana) P 1.200.000,00 960.000,00 2007 2010

20 Realizzazione di linee TPL dedicate al 
trasporto scolastico P 350.000,00 280.000,00 2007 2010

21 Servizio PEDIBUS P 125.000,00 100.000,00 2007 2010
22 Desincronizzazione degli orari scolastici P 12.500,00 10.000,00 2007 2008
23 Realizzazione linee tramviarie P    2008 2009
24 Informazione ai cittadini P    2007 2008

25 
Provvedimenti di limitazione della 

combustione di legna o residui vegetali 
all'aperto

A     

26 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo 
scuolabus e minibus Euro 0/Euro1 P 800.000,00 320.000,00 2007 2010

27 Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo 
mezzi da lavoro (quadricicli trasporto cose) P 800.000,00   2007 2010
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non Euro.

28 Installazione erogatori a tempo di acqua e 
aria calda P 300.000,00 240.000,00 2008 2009

29 Riqualificazione impianto Termico Scuola 
Ungaretti P 111.061,20   2007

30 Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex 
Montessori P 92.394,00   2007

31 Riqualificazione Impianto Termico Scuola 
Mameli P 110.609,20   2007

32 Rete di distribuzione del metano per 
autotrazione A     

33 Provvedimenti di limitazione all'uso di 
caldaie ad olio minerale combustibile A    2009

34 Impianto di cogenerazione a "Campo di 
Marte" P 5.000.000,00    

35 Caldaia da biomasse vegetali per produzione 
energia e impianto di cippatura P 1.200.000,00    

36 
Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di 

camini, stufe e caldaie a basso rendimento 
alimentati a biomasse legnose

A    2009

37 Mini-idro "Le Gualchiere" P 2.500.000,00    
38 Firenze fotovoltaica P 1.038.782,00   2008 2010

39 Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici 
da impianti fotovoltaici P 70.000,00   2007 2009

40 
Formazione e aggiornamento tecnici 

comunali sul risparmio energetico 
nell'edilizia

P 15.000,00   2007 2008

41 
Provvedimenti di limitazione alla 

circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto 
merci nella ZTL

A 15.000,00   2007 2010

42 Provvedimenti di limitazione alla 
circolazione dei Taxi A 15.000,00   2007 2010 

43 
Provvedimenti di limitazione della 

circolazione veicoli adibiti al trasporto merci 
non in ZTL

A 15.000,00   2007 2010 

44 
Provvedimenti di limitazione del traffico 

previsti nell'Accordo Regione Toscana 2007-
2010

A 15.000,00   2007 2010 

45 Modellistica ambientale area omogenea P 50.000,00    
46 Domeniche ecologiche P 245.000,00 80.500,00 2007 2010 
47 RUOTATI - Settimana veicoli elettrici P 15.000,00   2007 2010 
48 Progetto LED nei cimiteri P  79.440,00 2007 2010 
49 Introduzione di filobus e bus bimodali P    2008

50 Incremento flotta per TPL a trazione 
elettrica-Linea "D" P 2.440.000,00    

51 
Monitoraggio di esposizione a polveri in 

sospensione, per tipo e qualità attraverso bus 
di linea urbana

P 50.000,00    

52 Ampliamento parcheggio bus turistici Viale 
XI Agosto (Check point bus) P     

53 Progetto servizi/procedimenti on line 
"people" P     

54 Rinnovo parco bus P 8.160.000,00   2007 2009
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55 

Sperimentazione dispositivi antiparticolato 
ed attività finalizzate all'abbattimento delle 
emissioni inquinanti allo scarico di autobus 

in servizio TPL

P 276.000,00    

56 Taxi Multiplo P 35.000,00    

57 Aumento controlli della Polizia Municipale 
relativi alle emissioni dei veicoli P     

58 Sensibilizzazione studenti P    2007 2009

59 Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai 
mezzi pubblici) P 1.150.000,00   2007 2009

60 ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) P     
61 Progetto Metano (acquisto veicoli) P     

62 Costruzione di nuovo deposito ATAF per 
autobus in zona Marco Polo P     

63 
Mobilità ciclabile area fiorentina. 

Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone 
(Fiesole)

P    2007 2008 

64 
Mobilità ciclabile area omogenea. 

Collegamenti ciclabili fra Firenze e Bagno a 
Ripoli.

P    2008 2009

65 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista 
ciclablile Firenze - Lastra a Signa P    2009 2010

66 Mobilità ciclabile area omogenea. Pista 
ciclablile Firenze - Scandicci P    2008 2009

67 Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 
2007 - Completamento Pista C1 P 300.000,00   2007

68 

Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 
2008 - Connessioni Stazioni ferroviarie 

Campo di Marte e Rifredi, S. Marco Vecchio 
e Cure

P 200.000,00   2008

69 
Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 

2009 - Completamento sistema ciclabile 
sinistra Arno (C7)

P 200.000,00   2009

70 Intensificazione del patrimonio arboreo 
urbano P 5.550.000,00 500.000,00 2008 2010
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4.4 MISURE RELATIVE ALLA MOBILITÀ URBANA PRIVATA E PUBBLICA 
 
4.4.1 Interventi a favore della mobilità ciclistica.  
 
Il primo Piano Urbano della Mobilità Ciclabile (PUMC di cui al successivo paragrafo 5.2.2) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze il 20 luglio 2005, ha individuato la domanda e l’offerta 
formulando in esso la pianificazione relativa alla realizzazione e all’integrazione delle infrastrutture (piste 
ciclabili, parcheggi e servizi) volte a favorire la mobilità ciclabile, la segnaletica e le norme di riferimento, 
nonché le azioni per incentivare questo tipo di mobilità non inquinante. 

 
 Nel PUMC si rilevava come le indagini sul modal split nel territorio comunale di Firenze, su dati del 
1998, davano la modalità su bicicletta al 5,4% su un dato di circa un milione di spostamenti giornalieri che 
avvenivano in città (ovvero circa 54.000 spostamenti/giorno su bicicletta e una stima di circa 16.000 utenti 
giornalieri e oltre per gli occasionali). 
 
 Obiettivo strategico del Piano era quello di favorire la mobilità ciclabile attraverso la realizzazione di 
una rete completa di ciclopiste e un’offerta sempre maggiore e sicura di parcheggi per biciclette, per 
incrementare il modal split al 9% entro la fine della legislatura, con un valore di riferimento al 10% nel 2010. 
 
 In questi due anni, grazie anche alla partecipazione del Comune di Firenze a due progetti Europei 
(ByPad+ e UrBike), questa Amministrazione ha completato il quadro di programmazione e regolamentazione del 
settore, con un insieme di strumenti che oggi sono tutti in fase di attuazione. In particolare sono già stati 
realizzati: 

 
1) il logo di identificativo della Mobilità ciclabile a Firenze; 
2) la prima edizione della carta delle piste ciclabili (aggiornata all’aprile 2006); 
3) l’indagine (2004) sulla sosta per le biciclette a Firenze, che ha evidenziato la presenza in città di 17.277 

biciclette parcheggiate in area pubblica, rispetto alla disponibilità di circa 7.500 posti in 660 rastrelliere, 
rilevando un gap di circa 10.000 posti bicicletta; 

4) il progetto di un prototipo e la successiva realizzazione e posa in opera di una nuova rastrelliera, 
denominata “Modello Firenze”, più funzionale alle necessità di sicurezza del parcheggio delle biciclette 
in città e di costo contenuto; 

5) la progettazione di una nuova segnaletica specifica per la mobilità ciclabile; 
6) la realizzazione di una serie di progetti di nuove piste tese al completamento della prima rete di piste 

ciclabili del territorio comunale, per portare da 35 km a circa 100 km la rete ciclabile cittadina; 
7) la realizzazione di un progetto pilota, nell’ambito del progetto europeo UrBike, di un tunnel 

pedociclabile nel sottopasso del Viale Strozzi-Belfiore; 
8) il coinvolgimento di altri comuni dell’area fiorentina in progetti sovracomunali di mobilità ciclabile: 

Sesto Fiorentino (pista C6 Cascine-Polo Scientifico Universitario: in corso di realizzazione), Scandicci 
(pista C5 Scandicci-Careggi; Greenway sul fiume Greve), Fiesole (pista C1 Riva destra Arno Varlungo-
Girone), Campi Bisenzio e Signa (pista C1 Riva destra Arno Cascine-Renai: in corso di realizzazione) e 
Bagno a Ripoli (pista C8 tratto Sorgane-Bagno a Ripoli); 

9) la promozione del servizio di bike sharing “Milleunabici”, attraverso le società partecipate 
FirenzeParcheggi Spa e Servizi alla Strada SpA, in collaborazione con la cooperativa sociale di tipo B 
“Ulisse”. 

 
 Tutte queste azioni, sicuramente unite alla crescente domanda di mobilità ciclabile ed alle crescenti 
difficoltà della mobilità con autoveicoli dovuta ai disagi del traffico, hanno favorito l’incremento dell’uso della 
bicicletta che, nonostante l’aumento degli spostamenti giornalieri in città (1.200.000/giorno + 20% in 10 anni), 
ha raggiunto l’8,6% (incremento + 3,2%) del modal split come spostamento principale e l’11,0% come altri 
spostamenti. Ciò risulta dall’indagine “e-Move” promossa dal Comune di Firenze effettuata fra il dicembre 2006 
e il gennaio 2007. 

 
 Sulla base di questi dati, è possibile stimare il numero di ciclisti giornalieri (ovvero di ciclisti che usano la 
bicicletta almeno cinque giorni lavorativi a settimana) in circa 25.800, considerando quattro spostamenti medi 
giornalieri. 
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 Preme far rilevare come la mobilità ciclabile da sola dia una risposta permanente e superiore agli effetti 
che si ottenevano nei giorni di provvedimenti di limitazione al traffico con targhe alterne (gli ultimi sono del 
2005), le cui stime indicavano riduzioni di traffico oscillanti fra le 8.000 e le 15.000 auto. 
 
 Per favorire ulteriormente lo sviluppo della mobilità ciclabile come forma di mobilità alternativa e 
sostitutiva dell’auto e della moto, con effetti positivi non solo nel territorio comunale di Firenze ma anche con 
effetti positivi nell’area omogenea fiorentina e oltre, è necessario agire su tre livelli : 
 

a)  completare il sistema di piste ciclabili previsto dal PUMC e integrarlo con il sistema delle piste degli altri  
comuni dell’area fiorentina  
b)  realizzare infrastrutture di scambio (parcheggi per biciclette) presso poli di attrazione di pendolari che 

provengono da fuori della città come stazioni e parcheggi auto per favorire il sistema treno+bici e 
auto+bici  SCHEDA 3 

c)  potenziare il sistema di noleggio biciclette (bike sharing “Mille e una bici”) presso punti strategici e di 
scambio SCHEDA 2 

d)  potenziare il servizio di recupero e vendita a prezzi contenuti delle biciclette derivanti dalla depositeria 
comunale (1200/anno) dopo il deposito giudiziario (servizio bike Phoenix)  SCHEDA 5 
 

4.4.2 Rete di piste ciclabili 
 
 Il PUMC del 2005 ha censito 35 Km di piste ciclabili nel territorio comunale fiorentino e ha 
programmato nuovi interventi, scaglionati negli anni, per ulteriori 75 Km. 
 Nel corso del 2006 e 2007 sono stati realizzati e cantierati diversi tratti di piste ciclabili nel Comune di 
Firenze e uno di interconnessione con il Comune di Sesto F.no (pista C6 dalla Stazione di Firenze Cascine al 
Polo scientifico Universitario di Sesto F.no). 

SCHEDA 67, 68, 69  
 Per realizzare tutti gli interventi il PUMC prevede una stima di investimenti per circa 17 milioni di euro. 
 Sono attualmente allo studio i seguenti tratti intercomunali : 

- pista C1 ciclopista dell’Arno dal Mulino di S.Andrea a Rovezzano alla Frazione Girone nel Comune di 
Fiesole  

SCHEDA 63 
- pista C8 sistema Ema-Greve che coinvolge i Comuni di Firenze, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli 

ramo laterale della pista C8 da Sorgane a Bagno a Ripoli 
SCHEDA 64 

- pista C5 completamento della pista Scandicci – Ospedali di Careggi 
SCHEDA 66 

 
E’ in corso di completamento la pista C1ciclopista dell’Arno, in particolare per il tratto Parco delle Cascine – 
Renai di Signa, che interessa anche il territorio comunale di Campi Bisenzio e Signa in destra idraulica. 
Analogo progetto è stato presentato, ma non ancora finanziato per la pista C1C in sinistra idraulica dell’Arno dal 
Parco dell’Argingrosso fino a Lastra a Signa attraverso il territorio di Scandicci. 

SCHEDA 65 
  

Questi nuovi tratti possono integrare il sistema urbano fiorentino con quelli dei comuni limitrofi per 
realizzare un sistema di area che potrebbe ulteriormente svilupparsi sia con altri percorsi  che verso altri Comuni. 

E’ inoltre prevista l’omogeneizzazione del sistema della mobilità ciclabile dei comuni dell’area 
fiorentina attraverso un modello di segnaletica omogenea. 

SCHEDA 4 
 

 
4.4.3 Parcheggi scambiatori treno+bici e auto+bici 
 
 Nel territorio comunale di Firenze sono stati rilevati numerosi parcheggi di scambio presso le stazioni 
ferroviarie di  Santa Maria Novella (circa 600 biciclette), Campo di Marte (circa 200 biciclette), Rifredi (lato Via 
Reginaldo Giuliani e lato Via Vasco De Gama). 
 Analoga situazione è stata rilevata dall’indagine “e-Move” che evidenzia fra tutti i sistemi di 
intermodalità l’8,5% del campione intervistato che attua il sistema auto+bici (con bici a bordo o presso il 
parcheggio di scambio) 
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 Questo fenomeno deve trovare una risposta attrezzata e sicura per i pendolari che già abitualmente 
usano questo sistema per favorirne un ulteriore sviluppo. 
 La creazione di parcheggi attrezzati e in parte sorvegliati (anche dagli operatori dei progetti Bike 
sharing) può favorire un incremento di questa intermodalità. 
 L’attenzione nella prima fase si concentra sulle stazioni di Santa Maria Novella, Campo di Marte e 
Rifredi. Successivamente potrebbe svilupparsi su alcuni parcheggi di struttura e di superficie come quelli del 
Parterre, il Warner Village e Viale Europa. 

 
SCHEDA  3 

 
4.4.4 Servizio noleggio biciclette (Bike sharing) e progetto Bike phoenix 

 
 A Firenze il servizio di “bike sharing”, denominato “Milleunabici”, è partito nel 2003, affidato alla 
Cooperativa Ulisse che ha messo a disposizione 200 biciclette (oltre a 50 di riserva), effettuando nel 2005 a 
9.400 noleggi, incrementati a 15.038 nel 2006. 
 
 Il servizio si articolava in diverse postazioni di noleggio alcune delle quali fisse e altre stagionali secondo 
lo schema seguente : 
 

- Piazza della Stazione di Santa Maria Novella (servizio annuale con 70 biciclette); 
- Stazione di Campo di Marte (servizio annuale per due ore la mattina e due ore la sera con 20 biciclette); 
- Piazza Ghiberti presso parcheggio di struttura (servizio annuale con 20 biciclette); 
- Piazza Vittorio Veneto presso parcheggio di superficie (con 20 biciclette - servizio interrotto nel 2007 

causa lavori tramvia); 
- Piazza della Calza e Parterre presso parcheggi di struttura (il servizio è gestito da Firenze Parcheggi con 5 

biciclette, ma non ha dato buoni risultati per carenze organizzative); 
- Stazione di Rifredi (sospeso nel 2007); 
- Piazza del Cestello quartiere di San Frediano (servizio estivo, sospeso nel 2007). 

 
 La parte del progetto che riguarda il bike sharing prevede un potenziamento del servizio, sia come 
numero di postazioni, sia come infrastrutturazione delle postazioni stesse, sia come numero delle biciclette a 
disposizione. 
 
 In particolare si propone : 
 

- di potenziare Piazza della Stazione di Santa Maria Novella da 60 a 100 biciclette, con l’individuazione 
di un luogo più idoneo rispetto all’attuale sito al centro della piazza, privo di copertura e box di 
noleggio; 

- di potenziare la postazione presso la Stazione di Campo Marte (Viale Mazzini, angolo Via Mannelli) 
aumentando a 35 le biciclette a disposizione, dotando la postazione di posto fisso di ricovero e 
infrastrutturando il parcheggio per le biciclette private dei pendolari, garantendo un orario continuato 
nel corso della giornata come in Piazza Stazione; 

- di potenziare la postazione di Piazza Ghiberti aumentando a 35 le biciclette a disposizione; 
 
 Il Progetto prevede la possibilità che i punti noleggio svolgano anche una funzione informativa nei 
confronti dei turisti sulla mobilità ciclabile e cicloturistica, in considerazione del fatto che nel 2006 le biciclette 
noleggiate a non residenti e stranieri sono state ben 6.630, ovvero il 44% circa di tutte le biciclette noleggiate, 
con punte di 1.195 nel mese di agosto. 
  
 Il Progetto di bike sharing è solo una parte della gestione delle attività finora svolte sul territorio dalla 
Cooperativa Ulisse, che attraverso lavoratori svantaggiati e reinserimenti sociali ha provveduto anche al recupero 
e/o smaltimento delle oltre 1.200 biciclette che ogni anno vengono svincolate dalla depositeria giudiziaria, 
derivanti da sequestri e rimozioni e non ritirate dai proprietari. 
 
 Questa parte dell’attività, che abbiamo denominato “Bike Phoenix”, ha il pregio di rimettere in 
circolazione biciclette rimesse a nuovo ad prezzi popolari (mediamente circa 40 euro), che vengono acquistate 
dai cittadini per l’uso quotidiano, svolgendo così anche una ulteriore funzione sociale. 
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 Questo progetto potrebbe essere potenziato affidando alla stessa Cooperativa Ulisse tutto il ciclo dei 
servizi di rimozione e restituzione, con la gestione di una nuova depositeria esclusivamente dedicata alle 
biciclette, che l’Amministrazione Comunale avrebbe individuato in un settore del parcheggio sotterraneo di 
Piazza Leopoldo, che potrebbe essere utilizzato sia per il deposito, che per la riparazione, per la restituzione e 
come ulteriore punto di noleggio. 
 
 Il progetto complessivamente avrebbe i seguenti costi e potrebbe prevedere la seguente ripartizione dei 
contributi: 
 
Vendita biciclette restaurate -€                     24.000,00€          
Restituzione biciclette rimosse (ciontributo costi di 
rimozione) -€                     1.500,00€            

totale 193.000,00€       45.500,00€         
COSTO PROGETTO (Bike sharing + Bike 
phoenix 147.500,00€        

Contributo del Comune di Firenze attraverso SAS 
SpA (50%) 73.750,00€          
Finanziamento Regione Toscana su risorse 
messe a disposizione dell'Accordo di Programma 
per la riduzione dell'inquinamento atmosferico 
(50%) 73.750,00€          

 
 L’obiettivo è quello di sviluppare il servizio di noleggio delle biciclette, per raggiungere l’obiettivo di 
20.000 biciclette noleggiate nel primo anno di piena attività, secondo la nuova programmazione proposta (2008), 
e le 30.000 nel corso del 2009, per perseguire l’obiettivo nell’immediato futuro, attraverso nuovi ulteriori punti 
noleggio di 50.000 biciclette noleggiate all’anno, oltre a favorire il recupero di biciclette derivanti dalla 
depositeria, riducendo la produzione di rifiuti, anche se in parte recuperabili, e la vendita di biciclette a prezzo 
popolare. 

 
A questa prima fase dei due progetti potrebbero seguire altri punti di noleggio il cui costo di progetto e 

gestione non è ancora stato quantificato che potrebbero riguardare i seguenti punti : 
 

- riorganizzazione della postazione del Parterre di Piazza della Libertà presso il parcheggio di struttura, 
che sembra idonea per una domanda sostenuta e già infrastrutturata anche dal punto di vista delle 
viabilità ciclabile; 

- di riaprire la postazione di Piazza Vittorio Veneto all’attivazione della tramvia e della stazione 
Leopolda; 

- di aprire una nuova postazione di noleggio presso il parcheggio di Piazza Leopoldo, dove dovrebbe 
essere localizzata anche la depositeria giudiziaria delle biciclette rimosse. 
 

SCHEDE 2 e 5 

4.4.5 Aree pedonali  

Sono state istituite all’interno del centro abitato in P.zza Ghiberti, Piazza Signoria, Piazza Repubblica, Piazzale 
Bambini e Bambine di Beslan, Via san Giuseppe,  Piazza Strozzi per circa 0,3 Km 2; è in progetto la 
pedonalizzazione di Piazza S.Pancrazio. 

• A salvaguardia delle zone pedonali nelle quali l'accesso è consentito a un numero molto ristretto di 
aventi diritto, si sta ipotizzando la installazione di Pilomat, piolini retrattili a scomparsa, come sono in 
uso già in alcune città italiane ed europee. Tali apparecchiature, a differenza dei paletti con catene, nel 
costituire una barriera fisica al passaggio abusivo consentono il passaggio degli autorizzati (mezzi di 
soccorso ecc.) senza dover ricorrere ad aperture o richiusure che creano disagio e ritardi e talvolta 
risultano anche inefficaci perché spesso le catene rimangono aperte. 

SCHEDA 8 
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4.4.6 Decongestionamento degli incroci mediante sostituzione dei semafori con rotonde.  
 
Da diversi anni l’A.C. ha intrapreso la progressiva sostituzione di incroci semaforizzati e altri tipi di incroci con 
rotatorie che si sono dimostrate in generale efficaci per la riduzione dell’incidentalità e per la fluidificazione del 
traffico, riducendo o eliminando gli effetti dello “stop and go”. 
Le rotatorie quindi, migliorando lo scambio stradale con innesti “dolci e progressivi”, riducono i consumi di 
carburanti dovuti alla sosta del semaforo o dello “stop”, favorendo la riduzione delle emissioni dei veicoli 
circolanti e quindi l’inquinamento. 
Sono stati effettuati alcuni interventi di desemaforizzazione degli incroci tra i quali: Piazza T. Gaddi, P.za 
Ravenna, Piazza Gavinana, Largo Novello, viale Giannotti-Caponsacchi, via Baracca-Pistoiese, tre rotatorie in 
via di Novoli, quattro rotatorie in via Pistoiese, rotatoria in via Panciatichi-Reginaldo Giuliani, due rotatorie in 
via Carlo del Prete, una rotatoria in via Accademia del Cimento. 
Sono stati realizzati percorsi di facilitazione al TPL lungo i quali sono state approntate nove rotatorie: Europa, 
Giannotti, Forlanini, Allori. E’ stata inoltre realizzata la rotatoria Carlo del Prete e prossimamente verrà 
realizzata la rotatoria Guidoni nei pressi del Palazzo di Giustizia. 

• Per l’anno 2007 il Comune ha in programma la realizzazione di alcune nuove rotatorie fra le quali 
quella di Largo Magrini e dell’incrocio tra via Aretina e via Rocca Tedalda. 

SCHEDA 8 
 
4.4.7 ZTL accesso con controllo telematico.   
 
A Firenze la Zona a Traffico limitato si estende per circa 4 Km2 su 48 Km2  di centro abitato ed è attualmente 
controllata su 16 varchi da un sistema di controllo telematico basato su tecnologia Telepass autostradale. Sui 
varchi sono montate apparecchiature che dialogano con un apparato di bordo in possesso degli aventi diritto al 
transito. In caso di transito abusivo viene ripresa l'immagine della targa e, fatte le ulteriori necessarie verifiche, la 
Polizia Municipale procede all’eventuale sanzionamento. 
Sono attive dal  2004 quindici porte telematiche a cui si è aggiunta una sedicesima porta nel 2005. 
Nel corso degli anni si sono verificati sensibili cali negli ingressi in ZTL come si può verificare nella tabella 
sotto riportata. 
 
 
 Giorni feriali* (lunedì-venerdì) Sabato** 

 2004 2005 2006 
var. 

2005-
2004 

var. 
2006-
2005 

2004 2005 2006 
var. 

2005-
2004 

var. 
2006-
2005 

gennaio -- 40.043 40.714 -- 1,7% -- 23.753 18.537 -- -22,0% 
febbraio 45.316 44.019 41.721 -2,9% -5,2% 30.102 26.129 17.919 -13,2% -31,4% 
marzo 45.379 43.153 42.206 -4,9% -2,2% 29.494 25.501 18.201 -13,5% -28,6% 
aprile 43.461 42.299 42.195 -2,7% -0,2% 24.918 24.346 18.751 -2,3% -23,0% 
maggio 45.670 42.835 42.496 -6,2% -0,8% 27.141 20.727 19.201 -23,6% -7,4% 
giugno 43.755 41.738 41.494 -4,6% -0,6% 24.556 17.316 17.441 -29,5% 0,7% 
luglio 39.823 38.564 36.871 -3,2% -4,4% 20.164 15.676 15.178 -22,3% -3,2% 
agosto 25.156 25.830 25.626 2,7% -0,8% 14.443 11.527 11.623 -20,2% 0,8% 
settembre 41.931 41.505 40.482 -1,0% -2,5% 23.559 18.200 17.793 -22,7% -2,2% 
ottobre 43.304 43.535 42.662 0,5% -2,0% 26.286 20.039 19.327 -23,8% -3,6% 
novembre 42.961 42.744 42.476 -0,5% -0,6% 25.917 19.346 19.536 -25,4% 1,0% 
dicembre 41.260 41.712 42.401 1,1% 1,7% 26.296 18.366 18.814 -30,2% 2,4% 
Media 41.638 40.665 40.112 -2,3% -1,4% 24.807 20.077 17.693 -19,1% -11,9%
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(*)  giorni feriali: 7.30 – 19.30 
(**)       sabato: 7.30 – 19.30 fino al 20/03/04, 7.30 – 18.00 dal 27/03/04 
 
La diminuzione dei veicoli circolanti all’interno del centro storico ha sicuramente  portato anche a una 
diminuzione dell’inquinamento come si evince da stime fatte a suo tempo dall’ARPAT sulla  correlazione fra 
traffico e inquinamento. 
 
I sensibili benefici ottenuti con il controllo telematico degli accessi hanno portato all’intenzione di ampliare il 
controllo telematico anche a quei varchi non ancora coperti da apparecchiature.  

• A tal fine è già stato predisposto un progetto per l'installazione di ulteriori 5 porte telematiche su 
altrettanti varchi di accesso alla ZTL, in particolare sono previste installazioni da realizzare nel corso 
del 2007 in: 

Via della Mattonaia dal Viale Antonio Gramsci (Corsia BUS) 
Via delle Ruote da via Santa Caterina 
Via Guelfa (da via Panicale) 
Via Niccolini da Via Mattonaia (Corsia BUS) 
Via Santa Lucia da Borgo Ognissanti 

SCHEDA 11 
 

• Oltre alla ZTL l'Amministrazione prevede di installare apparecchiature di controllo telematico anche su 
alcune corsie riservate ai bus al di fuori della ZTL. A questo scopo è stato predisposto un progetto per 
l'installazione di  4 porte telematiche a controllo delle seguenti corsie riservate ai mezzi pubblici al di 
fuori della ZTL: 

Via Senese da via del Gelsomino 
Via del Massaio da via del Ponte di Mezzo 
Via Marsilio Ficino da Piazza Fra' Girolamo Savonarola 
Via dell'Olivuzzo da via Gherardo Starnina 

SCHEDA 12 
 
Quest'ultimo intervento consentirà di scoraggiare l'ingresso in corsia di abusivi, limitando così i disagi per il 
trasporto pubblico che nelle ore di punta spesso si trova a non avere la strada libera e non poter rispettare gli 
orari con tutto svantaggio nell'uso del mezzo pubblico. Contribuire alla regolarità del trasporto pubblico 
comporta un incentivo all'uso dello stesso. 
 
4.4.8 Trasporto delle merci. 
 
Il Comune ha avviato la rivisitazione dell’intero sistema del Trasporto delle Merci in Centro Storico, a partire 
dalla regolamentazione della ZTL. 
Lo scopo del progetto è far sì che nell’arco di circa tre anni l’accesso alla ZTL per motivi commerciali avvenga 
quasi esclusivamente con mezzi ecologici, primi fra tutti quelli elettrici, o alimentati a gpl, metano od ibridi. 
Il progetto si compone di aspetti normativi (nuova regolamentazione di accesso alla ZTL, nuovo sistema di 
incentivi all’acquisto di veicoli elettrici) e tecnici, e vuole creare una sinergia importante con la installazione di 
pannelli fotovoltaici da parte di aziende che operano nel settore trasporti, allo scopo di produrre energia per il 
trasporto, o di compensare l’impiego di questa. 
All’interno di questo progetto, anche la creazione di alcuni “transit point” di servizio agli operatori, e 
l’accreditamento delle piattaforme logistiche esistenti attraverso la firma di un “protocollo etico“ che definisca 
criteri di omologazione delle piattaforme, a cominciare dai criteri di risparmio energetico, o meglio di 
ottimizzazione delle energie impiegate. 
 
In particolare si vuole sperimentare per un periodo di circa due anni un nuovo sistema di regolamentazione degli 
accessi al Centro, che abbia il suo punto di forza nella tipologia dei veicoli utilizzati e non nell’orario di ingresso 
consentito alle varie tipologie di funzioni svolte all’interno del Centro Storico. 
 
Il progetto di avvio, che chiameremo Progetto Pilota, si compone delle seguenti azioni: 
 

1- il varo di una nuova normativa per il centro storico che nel giro di circa tre anni consenta l’accesso ai 
veicoli meno inquinanti (metano, elettrici ed ibridi) penalizzando progressivamente i mezzi ad altra 
alimentazione 
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2- la messa in uso di un sistema di supporto alle porte telematiche, (a scopo di monitoraggio) capace di 
leggere anche l’uscita dei veicoli dal Centro Storico, così da osservare gli itinerari, il tempo di 
permanenza ed in generale le tipologie di trasporto più utilizzate; al termine dei due anni questo sistema 
permetterà di calibrare eventuali aggiustamenti alla normativa elaborata, in sintonia con il fenomeno 
osservato. 

3- Il coinvolgimento di alcune aziende trainanti nel settore dell’autotrasporto, ed interessate da specifiche 
azioni nel Centro, quali rifornimenti alimentari specializzati in ZTL . 

4- La produzione di un “protocollo d’intesa“ con tutte le aziende del settore autotrasporti interessate a 
perseguire un trasporto merci ecocompatibile in cambio di agevolazioni nel settore dei contributi 
pubblici all’acquisto dei veicoli a basso impatto ambientale, primi fra tutti i veicoli elettrici . 

5- A tale scopo il Comune si impegna a richiedere alla Regione Toscana un contributo ad hoc che 
attribuirà ai privati di cui sopra nell’ambito del progetto sperimentale, e a varare un nuovo regolamento 
per l’erogazione dei contributi 2007 tale da premiare i comportamenti virtuosi nel trasporto merci in 
ZTL . 

6- Le aziende partner del comune di Firenze nel progetto, sono la Mukki Latte e la Mercafir-CFT; queste 
si impegnano a cofinanziare il progetto in quota parte del 25% del costo di acquisto dei mezzi (ibridi o 
elettrici) e del 50% del costo di impianto delle colonnine elettriche necessarie per 
l’approvvigionamento. 

7- I partner pubblici sono in questa fase la Regione Toscana e la Provincia di Firenze. 
 
In seguito all’avvio del progetto pilota, nel corso degli anni 2007-2008, Il Comune di Firenze di concerto con la 
regione Toscana, avvierà le seguenti azioni:  
 

1- procedere alla stesura ed alla firma del protocollo d’intesa con tutte le aziende del settore; 
2- approvare ed attuare il nuovo regolamento per il trasporto delle merci in Centro Storico; 
3- varare un nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi all’acquisto dei mezzi elettrici, 

premiandone l’utilizzo per il trasporto delle merci; 
4- installare nuove colonnine di ricarica elettrica adeguate al trasporto di cui sopra; 
5- avviare il processo di verifica circa la fattibilità di una piattaforma logistica sperimentale, che si avvalga 

delle stesse tipologie di mezzi e che si possa considerare come la prosecuzione del progetto stesso (alle 
porte della città di Firenze o eventualmente in altra area individuata a tale scopo, previo accordo 
intercomunale). 

SCHEDA  1 
 
Sarà cura del Comune di Firenze, valutata necessità di successivo rifinanziamento del progetto, attivarsi presso la 
Regione Toscana e/o la Comunità europea allo scopo di reperire i fondi necessari. 
 
 
4.4.9 Regolamentazione della Sosta. 
 
Piano parcheggi: l’ultimo aggiornamento del Piano Urbano dei Parcheggi (PUP) è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 659/49 del 28.02.1997. Sono stati realizzati i seguenti parcheggi 
pubblici di struttura: Stazione, Parterre, Peretola, Calza, Ghiberti, Gelsomino, Romito, Sansovino, Pisana, 
Careggi, Pieraccini, Viale Europa, Lotto “0”, Peretola 2, Faentina, Fortezza e Beccaria per circa complessivi 
7.000 posti auto. Prossimamente sarà aperto il parcheggio di piazza Alberti. Dei parcheggi citati quelli di 
interscambio sono: Peretola, Gelsomino, Sansovino, Viale Europa, Lotto “0”, Peretola 2 a cui si aggiunge il 
parcheggio di Castello che è l’unico in cui si sosta gratuitamente. Solamente al parcheggio di viale Europa è 
vigente una formula tariffaria che consente oltre alla sosta l’utilizzo del mezzo pubblico. 
L’Amministrazione è impegnata a definire un nuovo piano della sosta. 
Zone a Sosta Controllata (ZCS):  sono state istituite 14 ZCS regolamentando 310 Km2 di superficie  realizzando 
complessivamente 27.724 spazi per residenti, 30.772 spazi a pagamento di cui 2.968 con tariffe crescenti per 
disincentivare la sosta prolungata, 677 spazi per il carico e scarico merci e 1.492 spazi per i disabili. 
Bus Turistici: la sosta di tali mezzi è consentita solo negli appositi parcheggi ed in via temporanea nelle zone 
individuate per la salita e la discesa dei passeggeri. Il servizio coinvolge circa 65.000 bus turistici all’anno. 
Inoltre già da tempo l’accesso nel centro abitato è stato regolamentato tramite l’istituzione della “ZTL Bus”, che 
prevede la loro circolazione sia subordinata all’acquisto di un apposito contrassegno nei Check Point Bus istituiti 
in punti strategici di accesso alla città. 
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• L’Amministrazione è impegnata nell’ampliamento del parcheggio di accesso controllato (Check Point 
Bus) di viale XI Agosto per incrementarne la capacità ricettiva.  

 
SCHEDA 52 

 
 
4.4.10 Car Sharing e Van Sharing. 
 
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27/3/1998, relativo alla mobilità sostenibile nell’area urbana, 
definisce come servizio pubblico di uso collettivo anche le forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad 
essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso e ai chilometri 
percorsi. 
Tale servizio innovativo si può configurare come un vero servizio complementare al trasporto pubblico locale e 
quindi può assumere un ruolo di ampliamento dell’offerta di prodotti di mobilità multimodale a disposizione nel 
territorio comunale. 
In particolare il servizio di Car Sharing ha come obbiettivo quello di fornire alle persone che manifestino 
l’intenzione di associarsi ai fini del progetto stesso, la possibilità di noleggiare una vettura dotata di sistemi ad 
alta tecnologia, per spostarsi prevalentemente nelle città e nelle aree metropolitane usufruendo di parcheggi 
dedicati ove è possibile prelevare e riconsegnare la vettura in ogni momento della giornata. 
Il programma Nazionale previsto dal Ministero dell’Ambiente per l'incentivazione dei servizi di uso collettivo 
ottimale delle autovetture e di forme di multiproprietà, è stato attuato a mezzo di accordo di Programma tra il 
Ministero e i Comuni interessati: a tal fine i Comuni medesimi hanno concordato di costituire un soggetto 
unitario che li rappresenti nei confronti del Ministero e che garantisca quest’ultimo rispetto alle caratteristiche di 
unitarietà e di qualità del servizio di "Car Sharing". 
Il Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione del 15 maggio 2000 ha approvato la convenzione per 
l'adesione all’Iniziativa Car Sharing di livello nazionale. 
Le città italiane che finora hanno firmato la convenzione sono: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Provincia di Rimini, Provincia di Milano, Reggio Emilia, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia e con questa intendono: 
- realizzare un servizio nazionale di Car Sharing; 
- promuovere e incentivare l’uso del servizio Car Sharing in ambito nazionale; 
- mantenere l’autonomia gestionale delle iniziative locali; 
- concordare con il Ministero dell’Ambiente le modalità di attivazione e finanziamento del progetto Car Sharing; 
- formalizzare il regolamento che disciplini le attività dell’ufficio iniziativa Car Sharing. 
A tal fine è stato istituita una “Conferenza degli Assessori alla Mobilità” quale organo di decisione, indirizzo e 
controllo delle attività connesse all’I.C.S. ed è stato costituito uno specifico ufficio con la designazione di un 
Direttore, un Segretario ed un Presidente scelto fra gli Assessori delle città aderenti all’iniziativa. 
L’Amministrazione comunale partecipa regolarmente all’attività promossa da I.C.S. ed il servizio Car Sharing è 
stato avviato nel marzo 2005 dalla società Carsharing Firenze srl, appositamente costituita con la partecipazione 
di Acipromuove, Ataf, Clock, Confartigianato, Confcommercio e Brandini.  
Le autovetture a disposizione sono 25 caratterizzate da basse emissioni inquinanti (Nuove Panda 1.2 Dynamic 
Euro 4, Multipla Natural Power) collocate in diversi punti della città: i primi parcheggi sono stati individuati in 
via degli Anselmi (di fronte al cinema Odeon), piazza Beccaria (lato Borgo la Croce), viale Amendola (di fronte 
all'Aci), via Cennini (lato Palacongressi), viale Mazzini (pressi stazione ferroviaria), piazza Pitti, Borgo 
Ognissanti (pressi piazza), piazza Alberti (angolo via Di Credi), piazza Mentana (lato Camera di Commercio), 
via della Dogana, piazza del Carmine (angolo piazza Piatellina), via de' Renai (pressi piazza Demidoff).  
Per incentivare tale servizio presso i residenti nella Provincia di Firenze, è stato istituito un contributo pari a 
circa 1.000 € per coloro che rottamano la propria auto immatricolata prima del 31 dicembre 2000 ed 
usufruiscono del car sharing. Presentandosi con l'attestazione dell'avvenuto ritiro da parte dei centri autorizzati 
alla demolizione del veicolo, i residenti possono sottoscrivere un abbonamento al car sharing a costo zero, con 
un risparmio sul primo anno di 180 €, pagando inoltre solo le ore utilizzate e non il costo dei chilometri percorsi, 
fino a 800 € utilizzabili in due anni. 
 
Per gli anni 2008-2009 è prevista una ulteriore espansione di questo servizio: inclusione di mezzi commerciali a 
basso impatto ambientale tra i veicoli in offerta agli utilizzatori del servizio, istituendo così un servizio di Van 
Sherng di cui gli abbonati potranno usufruire nell’ambito del medesimo abbonamento. 
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• Visto il successo del servizio nel comune di Firenze, si sta promuovendo la sua espansione anche nei 
comuni limitrofi con l’obiettivo di interessare tutta l’area metropolitana. 

SCHEDA 6 
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4.5 PROVVEDIMENTI ADOTTATI RELATIVI ALLA LIMITAZIONE ALLE EMISSIONI DEI 
VEICOLI A MOTORE E DA TRAFFICO 

 
 
4.5.1 Bollino blu.  
 
L’iniziativa  di controllo annuale delle emissioni da autoveicoli denominata “Bollino Blu” ha avuto  inizio nel 
1994 ed ha trovato nel corso degli anni la sua efficacia in particolare per gli autoveicoli non catalizzati. 
L’ordinanza più recente che istituiva tale divieto era la n. 308 del 20/04/2005 e le modalità di gestione 
dell’iniziativa erano state definite con deliberazioni n.2005/G/00188  del 5/04/05 e n. 2006/G/00491 
dell’1/08/06.  
Il continuo ricambio dei veicoli ed il perfezionamento tecnologico ha portato nel tempo ad avere un parco 
circolante sempre più nuovo ed una conseguente sensibile diminuzione di emissioni di CO e di tutti gli altri 
inquinanti.  
Il numero dei veicoli non catalizzati è andato progressivamente diminuendo, anche in virtù dei provvedimenti di 
limitazione del traffico messi in atto dall’Amministrazione Comunale, ed i veicoli ancora in circolazione sono 
stati per la maggior parte trasformati a gas. 
Con il D.M. 6 agosto 1998 n° 408 “Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a 
motore e loro rimorchi”, e succ. mod., è stata istituita  la revisione obbligatoria biennale (o annuale, a secondo 
della tipologia) dei veicoli di anzianità superiore a 4 anni. 
L’operazione di revisione dei veicoli comprende anche il controllo dei gas di scarico:questi  controlli di legge 
sono sufficienti ad assicurare la conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni. 
Infatti i dati registrati nelle ultime due campagne hanno evidenziato la conferma di ciò; infatti su un totale di 
45.798 schede riconsegnate solo 156 autovetture non erano conformi al primo controllo nel 2005. 
Questo dato nel 2006 si è ulteriormente ridotto  a 108 auto non conformi su 38.983 controllate. 
L’iniziativa denominata “Bollino Blu” alla data del 31/12/2006 ha avuto termine, ritenendo sufficiente per il 
controllo della conformità delle emissioni dei veicoli ai termini di legge quello effettuato in sede di revisione. 
Con ordinanza numero 950 del 9 novembre  2006 è stato revocato dal primo gennaio 2007 il divieto di 
circolazione in mancanza dell’esposizione del  Bollino Blu . 
 
4.5.2 Interventi di limitazione alla circolazione.  
 
Sono stati adottati dal Sindaco provvedimenti di divieto di circolazione per specifiche categorie di veicoli in 
attuazione dei vari Accordi siglati fra Regione, Provincie, ANCI, URPT, e Comuni della Toscana,  e di quanto 
previsto dal PAC precedente, con progressiva estensione di orari e giorni della settimana nel centro abitato di 
Firenze e del Galluzzo partendo dai veicoli più vecchi ed inquinanti,  con le seguenti ordinanze: 
 

a) ordinanza n. 5412 del 6/11/2003: divieto di circolazione dal 12 novembre al 3 dicembre 2003 nel giorno 
di mercoledì 

b) ordinanza n. 67 del 9/01/04: divieto dal 14/01/04 al 31/03/04 nei giorni di mercoledì e  giovedì  
c) ordinanza n. 825 del 7/10/2004 (parzialmente modificata e rettificata con ordinanze  n. 888 del 

28/10/2004 e n. 1050 del 23/12/2004): divieto istituito dal 13 ottobre al 31 dicembre 2004, nei giorni di 
mercoledì e giovedì  

d) ordinanza n. 1049 del 13/12/2004 (modificata con ordinanza n. 40 del 20/01/2005): divieto dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2005 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì  

e) i provvedimenti di cui alla lettera d) sono stati integrati, per i giorni mercoledì 19 e mercoledì 26 
gennaio 2005, con il divieto di transito a targhe alterne per le autovetture ancora non soggette a 
limitazioni con ordinanza n. 38 del 18/01/2005 e nei giorni di martedì e giovedì, dal 22 febbraio al 28 
aprile con ordinanza n. 121 del 16/02/2005, modificata con ordinanza n. 196 dell’11/03/05 

f) ordinanza n. 1022 del 16/12/2005, successivamente modificata e integrata con ordinanze n. 4 del 
2/01/2006 e n. 21 del 9/01/06: divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2006 nei giorni dal lunedì alla 
domenica con orario 0-24, successivamente sostituita dal 1° luglio 2006 con ordinanza n. 509 del 
14/06/2006; 

g) ordinanza n. 1032 del 21/12/2005 modificata e integrata con ordinanza n. 58 del 20/01/2006: divieto di 
transito la domenica dal 1° gennaio 2006 agli autobus Euro 0 destinati al TPL e al turismo;  
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h) ordinanza n. 1105 del 22/12/2006, convalidata con ordinanza n. 144 del 15/02/2007: divieti di transito 
veicolare dal 1° gennaio 2007.  

 
Sono stati adottati dal Sindaco ulteriori divieti di circolazione in limitate zone della città  
 

• Ordinanza n. 1719 dell’8/3/02 di divieto di circolazione nella ZTL 24 ore su 24 agli autoveicoli non 
conformi alla direttiva 91/441/CEE, già entrato in vigore nell’anno 2000 come iniziativa stabile, e che è 
stato inasprito nel corso del marzo 2002 con ulteriori limitazioni alle esenzioni, ed esteso anche ai 
ciclomotori a due ruote non rispondenti alla direttiva 97/24 CE, in specifiche fasce orarie (10.00-12.00 e 
15.00-17.00); 

 
• Ordinanza n. 12095 del 21/03/03 integrata da ord. n. 00115 del 11/04/03 divieto permanente di transito 

ai mezzi pesanti > 7,5 t, con orario 7-21, a decorrere  dal 14/04/03 nella ZTL, ZCS da 1 a 7 e Viali 
Michelangelo e Galileo. 

 
• Ordinanza n. 2004/M/09189 del 27/12/2004 prevede che non siano rilasciati nuovi permessi di transito 

per la zona a traffico limitato alle autovetture con ruote con diametro superiore ai 730 mm. 
 
4.5.3 Altri interventi per la limitazione dell’inquinamento da traffico e da altre sorgenti ed avvisi sanitari 
per l’ozono. 
 
NO2 
L’Ordinanza n. 10211 del 15/01/2003 istituisce interventi graduali in relazione alla gravità della situazione per 
quanto riguarda il parametro NO2 con invito alla limitazione delle emissioni degli impianti di riscaldamento ed 
all’utilizzo degli autoveicoli, divieto di transito per mezzi più inquinanti, divieto di transito a targhe alterne, 
divieti di superamento degli specifici limiti di temperatura interna  degli edifici e del  numero di ore di 
accensione degli impianti di riscaldamento. 
 
Bruciatura residui vegetali 
L’Ordinanza n. 729 del 13/03/1990 (che revocava parzialmente l’Ordinanza n. 312 del 3/02/1990)  prevede il 
divieto di bruciare all’aperto qualsiasi quantità di sostanze organiche derivate da rifiuti, foglie, frasche, materiali 
legnosi in genere, sulla superficie del territorio comunale costituita dal Centro Storico e dalla fascia urbanizzata; 
 
Ozono 
Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria con  Decreto Legislativo 
21 maggio 2004 n. 183. 
La Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 768 del 01/08/2005 “Valutazione preliminare dei livelli di 
ozono in Toscana nel periodo 2000-2004 e determinazione delle modalità di informazione al pubblico del 
superamento della soglia di informazione di cui al D.lgs n. 183/04” ha individuato nei Sindaci l’autorità 
competente per l’informazione al pubblico, comprensiva dei possibili effetti sulla salute e delle precauzioni 
raccomandate, sulla base delle informazioni ricevute da ARPAT, anche relativamente alla previsione 
sull’evoluzione  del fenomeno. 
La comunicazione viene inviata da parte dell’ARPAT se ricorrono le condizioni di superamento, cioè  stato di 
informazione o stato superiore alla soglia di allarme, secondo le disposizioni della D.G.R. 768 del 01/08/2005,  
ed è integrata con la  previsione sulla evoluzione della situazione. 
I messaggi sanitari, a suo tempo concordati con la ASL 10 di Firenze, consistono in raccomandazioni di 
comportamenti cautelativi per limitare l’esposizione da parte della popolazione, e in particolare per soggetti più 
sensibili (bambini, anziani, asmatici o persone affette da malattie dell’apparato respiratorio). 
L’informazione è data tramite comunicati stampa, radio, televisione, rete civica, pannelli a messaggio variabile e 
viene inoltrata ad asili nido, scuole materne e centri estivi.  
 
 
4.5.4 Controlli effettuati dalla Polizia Municipale dal 2003 al 2006. 
 
La Polizia Municipale effettua i controlli sulle violazioni ai disposti delle ordinanze antinquinamento. Di seguito 
un riepilogo dei controlli e delle violazioni contestate. 
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Anno 2003 
Veicoli controllati 9.080 
Violazioni Ordinanza 636 
Anno 2004 
Veicoli controllati 12.612 
Violazioni Ordinanza 737 
Anno 2005 
Veicoli controllati 14.520 
Violazioni Ordinanza 520 
Violazioni Ordinanza targhe alterne 322 
 

Anno 2006  DIVIETO PERMANENTE VEICOLI "EURO 0"  

Tutti i giorni 0-24 dal 1° Gennaio 2006 

Tipo veicolo Veicoli controllati 
n° 

Violazioni 
Ordinanza Altre violazioni 

Autovetture 5.978 88 773 
Ciclomotori 761 9 106 
trasporti merci (fino a 35 ql.) 652 7 53 
Totale 7.391 104 932  

DIVIETO CIRCOLAZIONE AUTOBUS "EURO 0"  

Ogni Domenica dal 1° Gennaio 2006 

Tipo veicolo Veicoli controllati 
n° 

Violazioni 
Ordinanza Altre violazioni 

autobus di linea 115 1 0 
autobus turistico 423 6 14 
Totale 538 7 14  

 
Nel 2006 sono state rilevate oltre 109.000 sanzioni per transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici con 
l’utilizzo delle porte telematiche e controllati oltre 3000 bus turistici per il rispetto dell’ordinanza sulla 
circolazione di questi mezzi 
 
Inoltre da parte del Nucleo Polizia Ambientale sono state effettuate prove relative alle emissione dei veicoli 
circolanti secondo la seguente tabella  

 
Anno 2003 
Veicoli controllati 200 
Violazioni  per emissioni irregolari  11 
Anno 2004 
Veicoli controllati 142 
Violazioni  per emissioni irregolari 6 
Anno 2005 
Veicoli controllati 77 
Violazioni per emissioni irregolari  0 
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Anno 2006 
Veicoli controllati 103 
Violazioni per emissioni irregolari  3 
 
Dal 2001 al 2006 sono state inoltre contestate 17 violazioni  all’ordinanza 729 del 13 marzo 1990 relativa al 
divieto di bruciare all’aperto qualsiasi quantità di sostanze organiche derivate da rifiuti, foglie, frasche, materiali 
legnosi in genere, sulla superficie del territorio comunale costituita dal Centro Storico e dalla fascia urbanizzata. 
 
 
4.5.5 Programmazione futura dei controlli da parte della Polizia Municipale 
 
Nel piano 2007 è previsto un maggiore controllo relativo alle emissioni dei veicoli dedicando almeno 25 giornate 
a tale attività. 
L’analizzatore gas e l’opacimetro attualmente in dotazione risultano ormai tecnicamente superati (Acquistati nel 
1997) da apparecchiature più semplici da usare e che consentono di effettuare misurazioni per i motoveicoli e per 
gli autoveicoli immatricolati secondo le più recenti direttive europee. Si prevede di  acquistare un nuovo 
apparecchio.  

SCHEDA  57 
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4.6 PROGETTI DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DA TRAFFICO E DA ALTRE SORGENTI 
ANNI 2007 - 2010 
 
Per l’anno 2008 si prevede di adottare le limitazioni alla circolazione individuate ed approvate nel nuovo 
Accordo della Regione Toscana 2007-2010 riportate nella seguente tabella. 
 

TIPOLOGIA DI VEICOLO DURATA 
Autovetture Euro 0 

Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non 
omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive 

Ciclomotori Euro 0 
Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 

97/24/CE stage 1 e successive 
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t 

Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della 
Strada all’art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 

q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE 
e successive 

Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi 
Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 

97/24/CE stage 2 e successive 
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t 

Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice 
della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata 

superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 
91/542/CEE  fase I e successive 

Autovetture Diesel Euro 1 
Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 

94/12/CE  e successive 

Dal Lunedì alla Domenica 
orario: 0 – 24 

Motocicli Euro 0 
Motocicli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e 

successive 
Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18 

Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL 
Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 

91/542/CEE e successive 
La Domenica e due giorni feriali della settimana 

Autobus Euro 0 in servizio Turistico 
Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 

91/542/CEE e successive 
La Domenica e due giorni feriali della settimana 

Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t  (1) 
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della 
Strada all’art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li 
non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e 

successive 

Dal Lunedì alla Domenica 
orario: 0 – 24 

Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t (1) 
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice 

della Strada all’art. 54, comma 1 lettera g con portata 
superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 

91/542/CEE  fase I e successive 

Dal Lunedì alla Domenica 
orario: 0 – 24 

(1)   Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno 
installato un filtro anti-particolato omologato. 

Nota: Art. 54 - Codice della Strada, comma 1 
lettere  c) autoveicoli per trasporto promiscuo  

d) autocarri 
e) trattori stradali 
g) autoveicoli per uso speciale 
h) autotreni 
i) autoarticolati 
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Relativamente agli anni 2009 e 2010 l’Accordo della Regione Toscana 2007-2010 prevede l’adozione di ulteriori 
interventi che verranno individuati dal Tavolo Tecnico costituito ai sensi dell’Accordo medesimo entro il 
31/12/2007. Gli interventi saranno adottati dopo aver effettuato delle valutazioni di efficacia e dei costi delle 
misure attuate nei due anni precedenti. 

SCHEDA 44 
 

• A livello di Area Omogenea, per  la valutazione degli interventi adottati nel biennio 2007 - 2008 per 
agevolare ed indirizzare l’istruttoria tecnica del Tavolo Regionale, per decidere gli interventi di 
limitazione alla circolazione, potrà essere realizzato, previo accordo con i soggetti interessati, un 
progetto che utilizzi la modellistica ambientale per stimare gli  scenari di traffico nell’intera Area 
Omogenea utilizzando in parte il sistema per la stima delle emissioni già in dotazione alla direzione 
Ambiente. 

SCHEDA 45  
 
Gli interventi che il Comune di Firenze ha inoltre già in programma di adottare al 2010 sono. 

• il divieto totale di circolazione, nell’intero territorio comunale, per i taxi non dotati di filtro 
antiparticolato, se diesel, o non euro 4,  

SCHEDA 42 
 

• il divieto di transito in ZTL a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci a meno che non siano dotati di 
motore elettrico o alimentati a gpl, metano o ibridi. 

SCHEDA 41 
 

• divieto  totale di circolazione, nell’intero territorio comunale, ai mezzi merci diesel non dotati di filtro 
antiparticolato, se diesel, o non euro 4,  

SCHEDA 43 
 
Si prevede inoltre: 
 

• di estendere a tutto il territorio comunale il divieto vigente di combustione dei residui vegetali derivanti 
dalle attività agricole in determinati periodi dell’anno, indicativamente dal  1 ottobre 31 marzo. 

SCHEDA 25 
 

• di istituire il divieto di combustione di legna per riscaldamento in camini o caldaie a basso rendimento.  
SCHEDA 36 

 
Per individuare le caldaie ad alto rendimento si prende a riferimento quanto disposto dalla Regione Lombardia 
alla scheda tecnica parte integrante dell’allegato A alla  deliberazione 3398 della Giunta Regionale Lombarda del 
26 ottobre 2006, relativa ai limiti di emissione per CO per camini chiusi, stufe e qualunque tipo di apparecchio 
domestico alimentato a biomassa legnosa, che non garantiscano un rendimento energetico η ≥ 63% e valore di 
emissione di carbonio (CO) ≤ 0,5 % in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13%. 
Per quanto riguarda le caldaie ad alto rendimento sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire un elenco e 
aggiornarlo periodicamente. 
 

• di limitare l’uso di caldaie alimentate ad olio minerale combustibile entro il 31/12/2009 
SCHEDA 33 

 
• Si prevede inoltre in coerenza a quanto contenuto nell’Accordo della Regione Toscana 2007 - 2010 di 

aderire  all’iniziativa delle Domeniche Ecologiche,  proponendo le date del 21 ottobre e 17 febbraio, 
attuando ciò che verrà concordato per le limitazioni alla circolazione ed attuando iniziative di 
sensibilizzazione al problema dell’inquinamento atmosferico. 

SCHEDA 46 
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4.7 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
4.7.1 Desincronizzazione orari scolastici. 
 
 La desincronizzazione degli orari scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado consiste nella differenziazione 
dell’orario di entrata e di uscita dalle scuola al fine di ridurre i picchi di traffico ed il conseguente inquinamento. 
Inoltre evitando il sovraffollamento o l’inutilizzazione dei mezzi privati si cerca di abbreviare i tempi di 
percorrenza e migliorare il trasporto pubblico. Il progetto è stato elaborato e monitorato da un apposito gruppo di 
lavoro formato da Comune di Firenze, Centro Servizi Amministrativi di Firenze e Azienda di Trasporto ATAF. 
Nell’anno scolastico 2003/04 la desincronizzazione degli orari scolastici è stata attuata in 57 plessi scolastici 
riguardando il 33% degli studenti di ogni ordine e grado della città (vedi ordinanza n. 173/04). La 
differenziazione degli orari coinvolge scuole fra loro limitrofe o servite dalle stesse linee di autobus o, all’interno 
della stessa scuola, classi con tipologia didattica diversa (tempo prolungato o sperimentazione linguistica per le 
scuole superiori di primo grado, classi a modulo o tempo pieno per le primarie). La fascia oraria di ingresso alle 
scuole è compresa tra le 7.50 e le 8.45 e gli orari di ingresso e di uscita non risultano più eccessivamente 
sovrapposti. Le differenziazioni sono state dell’ordine di 15, 20 o 30 minuti rispetto all’orario precedente. 

• Nel futuro il progetto intende allargare il numero delle scuole aderenti alla desincronizzazione e 
aumentare le fasce orarie di riferimento in modo da poter rendere più vivibili e meno pericolosi gli spazi 
limitrofi agli istituti scolastici, creando strade maggiormente sicure con il  fine soprattutto di incentivare 
e incoraggiare coloro che vogliono raggiungere i plessi con mezzi di mobilità alternativa (a piedi o in 
bicicletta). Si stima di poter raggiungere la desincronizzazione degli orari per almeno il 45% delle 
scuole fiorentine. 

SCHEDA 22 
 
4.7.2 Servizio Pedibus.  
 
E’ un servizio che consiste nell’accompagnamento a piedi a scuola di gruppi di bambini delle scuole elementari 
lungo itinerari prestabiliti (di lunghezza di 500-800 metri) con “fermate” e orari definiti come un vero e proprio 
scuolabus. Il servizio è svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita delle scuole con disponibilità di 
uno o due accompagnatori di cooperative sociali per ogni gruppo di alunni.  
Attualmente il progetto si sviluppa in quattro scuole primarie:  
Martin Luther King – tre percorsi attivi con la partecipazione di circa 30/35 alunni 
G. Villani – due percorsi attivi con la partecipazione di circa 15 alunni 
G. Pilati - un percorso attivo con la partecipazione di circa 10/12 alunni 
Torrigiani- Ferrucci – un percorso attivo con la partecipazione di circa 10 alunni 
Il servizio Pedibus si propone di ottenere numerosi risultati: 
- soddisfare i bisogni delle famiglie facendo risparmiare tempo ai genitori che devono accompagnare i propri 

figli a scuola; 
- ridurre il traffico e l’inquinamento vicino alla scuola; 
- trasformare il tragitto casa-scuola in un momento educativo del bambino attraverso uno sviluppo sociale, 
cognitivo e affettivo, uno sviluppo dell’educazione stradale e un miglioramento delle condizioni fisiche. 
Si specifica che è stata effettuata l’organizzazione e il coordinamento del servizio attraverso l’attuazione di 
incontri preliminari alla progettazione all’interno delle scuole coinvolgendo i dirigenti scolastici, gli insegnanti, 
gli alunni e i genitori.  Per l’attivazione del servizio si è resa necessaria un’approfondita attività di osservazione 
del territorio circostante le scuole, e numerosi sopralluoghi al fine di poter individuare  tragitti  pedonali sicuri e 
che raccogliessero la più ampia utenza possibile. E’ inoltre stata realizzata una apposita segnaletica sul 
marciapiede che segnala il percorso e le fermate dello scuolabus a piedi. 
Il Pedibus sarà attivo fino a giugno 2007, ma l’idea è tuttavia quella di lanciare un servizio che potrà, al termine 
dell’iniziativa, essere autogestito dai genitori degli alunni che a turno potrebbero fungere da accompagnatori dei 
gruppi di alunni e lasciare all’amministrazione comunale solo la parte organizzativa e promozionale del servizio. 
Per arrivare a questa soluzione si prevede di effettuare un periodo di affiancamento nel servizio tra 
accompagnatori e genitori; tutto ciò permetterà di coinvolgere e sensibilizzare i soggetti che gravitano attorno al 
mondo scolastico e incentivarli a raggiungere gli istituti scolastici a piedi, riducendo notevolmente il traffico e 
l’inquinamento atmosferico creato dall’utenza scolastica. 

• L’idea per il futuro è quella di incrementare il servizio allargandolo ad un maggior numero di scuole e 
coinvolgendo, attraverso una capillare attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione, il maggior 
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numero di alunni. Si stima una riduzione dell’utilizzo dei veicoli a motore per l’accompagnamento dei 
bambini a scuola di circa il 10% nei plessi dove il servizio è attivo.  

SCHEDA 21 
 

 
 
4.7.3 Progetto People 
 
Nell’ambito del progetto di e-government portato avanti da numerose amministrazioni, Firenze è capofila del 
Progetto People dell’area autorizzazioni e concessioni, che prevede per l’ottenimento di atti amministrativi la 
messa a disposizione on line dei procedimenti di competenza del Comune di Firenze. Attualmente sono già stati 
censiti tutti i procedimenti e sono attivi alcuni in fase sperimentale. Al completamento del progetto l’utente in 
grado di identificarsi per via telematica potrà ottenere l’atto senza muoversi dalla propria sede.  

SCHEDA 53 
 
 
 
4.8 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.  
 
Per quanto attiene al risparmio energetico e all’uso delle risorse nella mobilità, uno degli aspetti principali è 
l’incentivazione del trasporto pubblico, attraverso azioni e realizzazioni infrastrutturali dedicate. 
Firenze ha intrapreso in proposito un percorso costruttivo, che parte dalla costruzione delle tramvie di superficie, 
passando dalla realizzazione di corsie preferenziali dedicate al Trasporto su Gomma, fino alla creazione di nuovi 
servizi quali il Taxi Multiplo. 
Infatti, in un contesto di trasformazione come quello che attraversa la città e di cui abbiamo già accennato, la 
riorganizzazione del trasporto pubblico tende alla creazione di una rete complessiva formata da molti vettori, 
ognuno riprogettato in funzione del sistema portante ( quello su ferro ), ma anche in stretta sinergia fra di loro. 
Partendo quindi dal presupposto che il Trasporto Pubblico sia da intendersi nelle sue molteplici forme, seguono 
le azioni riguardanti ogni categoria di vettori. 
  
4.8.1 Taxi multipli  
 
E’ in programma l’attivazione a breve del servizio tramite stipula di un accordo tra il Sindaco e  gli operatori del 
settore. L’accordo riguarda la creazione di un servizio di taxi, organizzato per itinerari, al quale sarà possibile 
accedere semplicemente recandosi non più ad unica palina di attesa, ma a quella corrispondente alla zona della 
città a cui siamo diretti. 
In sostanza si tratta di un servizio di taxi del tutto tradizionale suddiviso però per destinazioni: le paline per 
l’attesa dei mezzi saranno suddivise per aree geografiche e all’interno di quelle destinazioni sarà possibile per gli 
utenti condividere il costo della corsa, con risparmi percentuali notevoli per i cittadini e guadagni comunque 
idonei per gli erogatori del servizio. 
Alla palina sarà inoltre presente personale di supporto, che aiuterà gli utenti ad utilizzare il servizio, accorpando 
la clientela nella giusta maniera.  
Il servizio sarà attivo alla Stazione di S. M. Novella entro la fine del 2007. 

SCHEDA 56 
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4.8.2 Tramvia 
 
Il Comune di Firenze ha avviato la realizzazione della prima linea della tramvia di superficie, ed ha in 
programma la realizzazione di un sistema complessivo di tre linee tranviarie i cui cantieri sono già aperti da oltre 
un anno per circa 35 km di binari. 
 

 
 

 
La prima linea, attualmente in fase di costruzione, è quella che va dal Comune di Scandicci a Firenze, e la 
fermata di capolinea è stata individuata alla stazione di S. Maria Novella, nel luogo più favorevole alle 
funzioni di interscambio modale ( servizio tram-treno, tram-Bus, Tram-bici). 
Per un totale di Km 7,5, con 15 fermate.  
Altre linee saranno in seguito realizzate in particolare: 
Seconda linea tramviaria Peretola-Piazza della Libertà (concessione per la realizzazione stipulata nel 2005, 
ultimazione prevista nel 2010) Km. 7,5, con 19 fermate. 
Terza linea Careggi – Piazza Dalmazia - Fortezza - Viali di circonvallazione  
1° lotto ( come per seconda linea) Km. 4,5, con  9 fermate. 
Terza linea Fortezza- Rovezzano- Bagno a Ripoli- 2° lotto10 (progetto preliminare da sviluppare  nel 2008) 
Km 7 + 8, con 25 fermate. 
Ed inoltre una diramazione della rete principale, Diramazione Peretola – Castello - Polo Universitario - 
Sesto F.no (2° linea)  da sviluppare la progettazione di conserva con il Piano Urbanistico della area 
Fondiaria, Km. 6, fermate da definire 

 
La riduzione del traffico come conseguenza della realizzazione delle linee tranviarie è stimata intorno al 20% del 
traffico attualmente circolante a Firenze, naturalmente considerando tale realizzazione accompagnata da 
provvedimenti di limitazione della circolazione nelle aree più centrali, che costituiscano un incentivo all’utilizzo 
del sistema di trasporto pubblico di massa. 
La realizzazione delle linee tranviarie prevede la riorganizzazione complessiva del trasporto pubblico urbano con 
la sostanziale eliminazione degli autobus dal centro storico ad eccezione delle linee servite da mezzi elettrici. 

SCHEDA 23 
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4.8.3 Corsie protette per i mezzi pubblici  
 
Il Comune di Firenze ha avviato da tempo un programma complessivo per la realizzazione di una serie di corsie 
preferenziali, dette busvie. 
Quelle recentemente realizzate, la cui applicazione era stata varata con l’adozione in Consiglio Comunale del 
Piano del Traffico 2002, riguardavano tracciati sulle vie di accesso in città. 

• Nel Piano del Traffico 2006, attualmente nella fase di raccolta delle osservazioni dei cittadini, è prevista 
la realizzazione di circa sette Km di busvie, lungo i tracciati delle principali linee del Trasporto 
Pubblico Locale ( linee super 17 flash, 14 e 23 flash ), che sopravvivranno dopo la realizzazione delle 
tramvie di superficie e sono destinate ad interagire con esse. 

Nello specifico, le linee lungo le quali sono da realizzare dette busvie sono la 14 (Varlungo-Careggi), la 17 
(cascine-Stadio) e la 23 (Sorgane-Firenze Nord). 

SCHEDA 59 
 

4.8.4 Linee ATAF dedicate agli studenti 
 
Nel 1997 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Comune di Firenze e Azienda ATAF. In collaborazione con 
l’Azienda ATAF e Li-nea sono state attivate, a partire dall’anno scolastico 1997-98, sette linee scolastiche per 
gli studenti di alcune scuole medie inferiori e superiori in concomitanza con l’orario di entrata e con quello di 
uscita delle scuole. Il prolungamento della linea 34 e le linee n. 81, n. 82 , n. 83  (gestito da Linea), n. 84, n. 85 
sono state realizzate per gli studenti delle scuole medie superiori, le linee n. 87  e 88 per gli studenti delle scuole 
medie inferiori. Il percorso di ciascuna linea scolastica è stato individuato sulla base di uno studio dei bacini di 
utenza dei plessi scolastici interessati e dei flussi di mobilità delle zone limitrofe. Gli itinerari e gli orari sono 
concordati all’inizio di ogni anno scolastico con i singoli Dirigenti scolastici per una reale e costante rispondenza 
del servizio alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Per quanto riguarda le linee ordinarie la loro 
frequenza è stata adeguata ed incrementata per le scuole che hanno effettuato la modifica degli orari e sono state 
introdotte facilitazioni all’uso del trasporto pubblico (tessera sostitutiva dell’abbonamento da ritirare 
direttamente a scuola ecc.). L’iniziativa promuove l’uso del mezzo pubblico, allo scopo di disincentivare l’uso 
del mezzo privato e di ridurre l’inquinamento e il traffico cittadino, invitando gli studenti ad assumere 
comportamenti responsabili sulla salvaguardia della salute e sui problemi connessi alla mobilità cittadina, ad 
integrazione della desincronizzazione degli orari scolastici.  
Il Comune di Firenze (Ufficio Tempi e Spazi) e ATAF S.P.A. hanno inoltre progettato e realizzato una nuova 
linea scolastica, attivata il giorno 4 febbraio 2006 per le scuole superiori di primo grado del Quartiere 4 Piero 
della Francesca (Via Bugiardini, 25) e Pirandello (Via S.M. a Cintoia, 8).  
La linea sarà attiva fino alla fine dell’anno scolastico 2006/07 ed è stata finanziata attraverso il progetto Equal 
Fase II “TEMPO. Territorio e Mainstreaming per le Pari Opportunità”, promosso dal comune di Firenze con altri 
9 partner, tra cui ATAF S.P.A., approvato dalla Regione Toscana a giugno del 2005. 
Il nuovo servizio è stato progettato e concordato anche con le scuole sopracitate (nell’anno scolastico 2005/06) e 
con il Quartiere 4, nell’ambito di uno studio più ampio della mobilità della zona. 

• La volontà, previa copertura finanziaria, sarebbe quella di finanziare con questo progetto il rinnovo di 
questa linea scolastica, dato che i finanziamenti della Progettazione Equal a giugno saranno esauriti, per 
permettere ancora agli studenti delle scuole superiori di primo grado coinvolte di poter andare a scuola 
con i mezzi pubblici e non attraverso l’utilizzo del mezzo privato. E’ stato studiato e ipotizzato, in 
raccordo con i tecnici della azienda ATAF Spa, di proseguire il servizio prevalentemente per la scuola 
media Pirandello in quanto quest’ultima risulta avere una dislocazione del bacino di utenza che non 
permette il raggiungimento del plesso a piedi o con l’utilizzo di altre linee di trasporto pubblico. Dai 
dati raccolti è emerso che il totale di alunni frequentanti la scuola media Pirandello è circa 170 e di 
questi 30/33 utilizzano la linea scolastica 89 per raggiungere il plesso; ne deriva quindi un risparmio 
nell’utilizzo del mezzo privato di circa il 18/20%. 

SCHEDA 20  
 

 
4.8.5  Trasporto Pubblico LocaleT.P.L 
 
Nell’anno 2005, a seguito di gara pubblica, il Trasporto Pubblico Locale relativo al lotto 1 – Area Metropolitana, 
è stato affidato alla S.c.a r.l. “A.T.A.F. & LI-NEA” con contratto di servizio stipulato dalla Provincia di Firenze. 
  
Il Comune di Firenze partecipa al Comitato di Gestione del Contratto di Servizio, ed eroga i propri corrispettivi. 
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Le novità più rilevanti di questo periodo sono l’attivazione di nuovi servizi, che assicurano collegamenti in 
precedenza inesistenti o più difficoltosi.  
  
In particolare, si segnalano: 
Linea 57 – da Piazza S. Marco al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, con un tracciato che, ricalcando in parte 
quello della linea 22, garantisce anche un incremento del servizio nelle Zone di Novoli (Polo Universitario) e di 
S. Iacopino; 
Linea 58 – dalla Stazione di Rifredi al Polo Universitario di Novoli, che riveste un ruolo assai significativo anche 
nell’ottica dell’intermodalità; 
Linea R- che effettua un servizio di navetta fra la Stazione di Rifredi ed il Polo Ospedaliero di Careggi; 
Linea 18 – da Piazzale Kennedy (Cascine) a Settimello, che, toccando a sua volta il Polo Universitario di Novoli 
e transitando anche da Piazza Puccini, Careggi e Stazione di Castello, stabilisce una serie di importanti relazioni 
tangenziali nel settore Nord-Ovest di Firenze. 

  
Per ciò che concerne i collegamenti con la Stazione di Campo di Marte, nel 2006 sono stati incrementati i servizi 
TPL da entrambi i lati della stazione ferroviaria, e nello specifico: dal lato Mannelli è stato aggiunto il passaggio 
della linea 33 che si aggiunge alla 12 e alla 13, dal lato Stadio rimangono le linee  10,20,33. 
 
Nell’anno 2006 l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Regione, Provincia e 
S.c.a r.l.  “A.T.A.F. & LI-NEA”, per l’incremento di qualità del servizio di T.P.L. di importanza primaria nella 
città di Firenze. 
  
In detto Protocollo vengono disciplinati i reciproci impegni e per quanto concerne il Comune di Firenze, allo 
stesso compete la realizzazione delle busvie. 
  
Allo stato attuale è stata realizzata la bus-via Ponte alle Mosse  ed è in fase di progettazione la busvia del “Super 
17”, inoltre, sono già stati approvati i progetti esecutivi delle bus-vie delle linee 14 e 23. 
  
Le tre linee menzionate -17,14 e 23 -  sono tra quelle più forti nell’ambito del servizio di T.P.L. urbano ed 
interessano aree strategiche non toccate direttamente dal sistema ferroviario, almeno per i prossimi anni: 
rappresentano, dunque, sia pure ad un livello  di servizio inferiore, un importante complemento, in prospettiva, al 
sistema del trasporto pubblico su ferro.  
 
4.8.6 Nuova Rete di TPL 
 
Quando entrerà a regime l’intera rete tranviaria sarà riorganizzata la nuova rete di TPL su gomma secondo i 
seguenti criteri: 

• Centralità della rete tranviaria. 
• Mantenimento dell’accessibilità del centro tramite la rete di autobus dalle zone non servite dalla rete 

tranviaria. 
• Creazione di nodi di interscambio attrezzati esterni alla zona centrale di smistamento per le principali 

destinazione dell’area metropolitana fiorentina (zona centrale, Novoli, Rifredi - Careggi). 
• Mantenimento e rafforzamento della rete su gomma tramite busvie (“Flash lines”), in particolare per gli 

itinerari nella parte est. 
• Sviluppo dell’integrazione intermodale (ferrovie, parcheggi, gomma). 
• Estesa pedonalizzazione del centro storico. 
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Le seguenti tabelle descrivono la tipologia delle varie linee 
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Nella riorganizzazione delle linee  di trasporto su gomma verrà dato privilegio alle linee di filobus bimodali che 
coniugano una drastica riduzione  delle emissioni con una elasticità della linea grazie alla particolarità di potersi 
svincolare dalla linea aerea. 
Uno studio di fattibilità verrà  realizzato da Ataf. 

SCHEDA 49 

4.8.7 Principali modifiche all’erogazione dei servizi nel periodo 2003 - 2006 

2003:  Istituzione nuova linea turistica 
 Intensificazione servizio serale 
 Istituzione nuova linea 57 (San Marco- Polo Scientifico) 

2004: Intensificazione servizio serale 
 Istituzione nuova linea 58 (FS Rifredi- Novoli) 
 Istituzione nuova linea turistica 
 
2005:  Istituzione nuova linea 18 (Settimello-Cascine) e riorganizzazione linee 2 e 28 per migliorare 

l’accessibilità stazione FS Rifredi 
 Istituzione nuova linea 59 (Lotto O- Stazione SMN) 
 
2006: Potenziamento del servizio stazione Campo Marte mediante il collegamento della linea 33 
 Istituzione nuova linea R (FS Rifredi- Careggi) 
 

4.8.8 Principali rinnovi al parco autobus nel periodo 2003 2006 

Il  parco rotabile  è stato rinnovato nei vari anni mediante sostituzione degli autobus con età d’esercizio> 15 anni 
ed alimentati a gasolio e tutti con emissioni di gas allo scarico definite Euro 0, rispettivamente:  
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2003:  con 30 Autobus alimentati a gasolio ed emissioni E4 (escluso NOx) 
 
2004: con  25 Autobus alimentati a gasolio ed emissioni E4 (escluso NOx) 
 N. 61 Autobus alimentati a Metano ed emissioni EEV 
 
2005: con 19 Autobus alimentati a Metano ed emissioni EEV 
 
2006: nessun rinnovo 
 
 
4.8.9 Parco autobus attualmente in esercizio suddiviso in base all’alimentazione ed alle direttive Euro 

Bus a Gasolio desolforato (max 50 ppm di Zolfo) 273 
 E0 e precedenti 37 
 E1/E2 150 
 E3 31 
 E4 (escl NOx) 55 

Bus Alimentati con Metano (CNG) 144 
 E1 64 
 EEV 80 

A trazione elettrica autonoma   26 

TOTALE PARCO AUTOBUS                           443 

 
 
Un notevole incremento di chilometri percorsi dalla flotta di autobus a Metano si è avuto nel 2006 rispetto al 
2003 e quindi un conseguente aumento dell’incidenza della percorrenza effettuata con tale flotta rispetto a quella 
complessiva. Nel 2003 sono stati percorsi con bus a Metano 2.943.350  Km, (15,13%) del totale, e nel 2006 sono 
stati percorsi  6.500.000 Km  (33,10%) rispetto al totale. 
 
4.8.10 Previsione di rinnovi del parco rotabile con mezzi alimentati a metano ed elettrici 
 
Per quanto attiene il rinnovo del parco rotabile, si riporta di seguito, la previsione in continuità dell’attuazione 
del progetto finalizzato all’immissione in esercizio di autobus prevalentemente a Metano (se a gasolio, con 
emissioni E5) evidenziando l’avvio della sostituzione  dei mezzi assegnati ai servizi specifici per il trasporto 
disabili alimentati a gasolio con mezzi  metano. 

Gasolio E4/E5 o Metano 

Le previsioni del rinnovo parco rotabile mediante la sostituzione di autobus con età d’esercizio> 15 anni, 
alimentati a gasolio e tutti con emissioni gas allo scarico definite sia “E0”, sia “E1/E2” rispettivamente 
negli anni: 

2007: con 3 Autobus per servizi specifici alimentati a Metano ed emissioni EEV. 

2008: con 10 Autobus alimentati a Gasolio ed emissioni E4/E5 (condizionata da disponibilità 
finanziamento regionale); 

 con 10 Autobus alimentati a Metano ed emissioni EEV(condizionata da disponibilità 
finanziamento regionale). 

2009: con  7 Autobus alimentati a Gasolio ed emissioni E4 / E5 (condizionata da disponibilità 
finanziamento regionale); 

 con  7 Autobus alimentati a Metano ed emissioni EEV (condizionata da disponibilità 
finanziamento regionale). 
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Elettrici a batteria 

E’ in previsione l’aumento delle flotta di mini autobus con trazione elettrica e la ottimizzazione del suo 
utilizzo complessivo in esercizio, mediante la sostituzione di n 5 mini autobus a gasolio in esercizio sulla 
linea D e l’adozione di batterie elettriche innovative:     

SCHEDA 50 

2008: con   5 Autobus con trazione elettrica autonoma a batterie 
 Immissione in servizio di batterie innovative ed ottimizzazione del loro esercizio sulla rete 

complessiva esercita con la flotta dei mini autobus elettrici (n. 31 unità). 

Previsione di consistenza delle flotte del parco autobus al 31.12.2009 

Flotta Bus a Gasolio desolforato (max 50 ppm di Zolfo) 245 (- 25) 
 E0 e precedenti 0 (- 37) 
 E1/E2 145 (-   5) 
 E3 31 
 E4 (escl NOx) 55 
 E4/E5 17 (+ 17) 

Bus a Metano (CNG)   167 (+ 20) 
 E1 64 
 EEV 100 (+ 20) 

A trazione elettrica autonoma    31 (+ 5) 

TOTALE PARCO AUTOBUS   443 

 
SCHEDA 54  

4.8.11 Costruzione nuovo deposito ATAF  
 
In previsione dell’ampliamento della flotta a metano dei bus, si renderà necessario costruire un nuovo deposito 
per il rifornimento in sede.  L’area individuata è il Viale Marco Polo. 

SCHEDA 62 
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4.9 PARCO VEICOLI COMUNALI 
 
L’Amministrazione Comunale per la tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria ha iniziato fin dal 1996 un 
programma di acquisto veicoli a basse emissioni inquinanti. 
Ciò ha consentito, inizialmente il rispetto del Decreto 27.03.98 del Ministero dell’Ambiente, relativo alla 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. 
Per il finanziamento di tale programma di acquisto dei veicoli, oltre alle risorse economiche messe a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale, sono state usate anche risorse economiche integrative, quali: 
- contributi statali a fondo perduto (ex Decreto Ronchi) per acquisto veicoli a basse emissioni inquinanti, 
richiesti ed ottenuti da questo Ufficio per complessivi € 235.061,45 nel triennio 2000-2002; 
- contributi statali a fondo perduto per il progetto denominato “Domeniche Ecologiche 2000”, per una  quota 
parte di € 48.273,22 destinato all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale,  concessi in tale periodo 
all’Ufficio del Sindaco. 
 
Nell’anno 2003 l’Autoparco Comunale contava complessivamente n. 957 mezzi in genere, di cui: 
n. 710 alimentati a benzina 
n. 143 alimentati a gasolio 
n.   36 a metano (bi-fuel benzina e gas naturale) 
n.   68 elettrici 
(come indicato nel PAC 2003-2006). 
 
Nel periodo dal 2003-2006 si è operato in modo da raggiungere gli intenti indicati nel precedente PAC 2003-
2006, riducendo ed ottimizzando il parco veicoli dell’Amministrazione Comunale privilegiando, 
compatibilmente con le esigenze dei servizi a cui i mezzi erano destinati, l’acquisto di veicoli con motorizzazioni 
a basso impatto ambientale. 
 
Attualmente l’Autoparco Comunale conta complessivamente n. 918 mezzi in genere, di cui: 
n. 665 alimentati a benzina 
n. 147 alimentati a gasolio 
n.   45 a metano (bi-fuel benzina e gas naturale) 
n.   61 elettrici. 
 
La riduzione complessiva, in meno di 3 anni, è stata di n. 39 mezzi, pari al 4% ca. 
Si ritiene che tale riduzione sia essenzialmente in linea con gli intenti del PAC 2003-2006, che la prevedeva nel 
2005. 
Risulta però difficile confermare il percorso di allineamento al successivo intento indicato nel PAC 2003-2006, 
per un’ulteriore riduzione complessiva dei mezzi nella misura del 10% da realizzare entro il 2010, in quanto 
anche in sede di riduzione ed ottimizzazione risulta problematico eliminare un così elevato numero di mezzi (ca. 
57 che si aggiungono ai 39 già eliminati per un totale di n. 96 unità) senza influenzare negativamente il 
funzionamento dei servizi comunali. 
Sarebbe pertanto auspicabile un’ulteriore riduzione, anche se in termini meno pesanti, affiancata da un 
programma progressivo di sostituzione, dei mezzi Euro 0, 1, 2 e 3, della flotta comunale con veicoli a basse 
emissioni inquinanti e/o Euro 4. 
Nel medesimo periodo l’Autoparco Comunale ha razionalizzato il parco ciclomotori, realizzando un notevole 
intervento di riduzione ed ottimizzazione dello stesso. 
Nel 2003 l’Autoparco Comunale contava n. 191 unità alimentate a benzina. 
Il PAC 2003-2006 prevedeva  una sua riduzione nella misura del 36% (pari a 68 unità) entro il 2005 per 
concludersi nel 2010 con una riduzione del 53% (pari a 90 unità). 
Attualmente l’Autoparco Comunale conta n. 80 ciclomotori alimentati a benzina. 
E’ stata quindi effettuata una riduzione complessiva di n. 111 unità, pari al 58% ca. 
La riduzione e l’ottimizzazione di tale segmento di veicoli si è quindi conclusa (salvo la sostituzione di qualche 
unità ancora in corso) in abbondante anticipo rispetto agli intenti espressi nel PAC 2003-2006 ed in percentuale 
maggiore (+5% pari a 21 unità). 
Nello specifico si precisa che gli elettrici da n. 47 unità sono stati ridotti a 40 unità, per i motivi sotto indicati. 
Come previsto nel periodo 2003-2006 sono stati eliminate tutte le vetture e veicoli commerciali non Euro ed 
Euro 0. 
Residuano solo alcuni scuolabus, che saranno oggetto del piano di rinnovo a seguire, nonché alcuni mezzi 
speciali (tipo piattaforme aeree), che avendo però una percorrenza annua molto limitata risultano oggetto di 
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deroga alle ordinanze sulle limitazioni del traffico. Anch’essi sono comunque oggetto del piano di rinnovo a 
seguire (non solo per motivi di motorizzazione ma anche di sicurezza) unitamente ad alcuni autocarri di grossa 
portata ed ai motocarri, per i quali le motorizzazioni solo recentemente si sono adeguate alla normativa europea. 
In merito alla motorizzazione a metano, è d’obbligo dare atto che nel triennio 2003-2006 non abbiamo avuto il 
previsto incremento (14% del parco veicoli corrispondente, a n. 128 mezzi) ed è passata da n. 36 unità nel 2003 
alle attuali 45, con un incremento di n. 9 unità che, sul complessivo rappresenta una percentuale di scarso rilievo 
(1% ca). 
Ciò è stato causato da due fattori: 
a) alla necessaria sostituzione di alcuni veicoli di precedente immatricolazione sui quali, nel 1996, era stato 
installato l’impianto di alimentazione a metano: tale sostituzione ha mantenuto inalterato il numero complessivo 
dei veicoli in flotta con tale tipo di alimentazione; 
b) alla produzione originale da fabbrica solo recentemente sviluppata da parte delle case produttrici di maggior 
rilievo, sia per le vetture che per i veicoli commerciali leggeri. Ciò ha da poco tempo migliorato 
l’approvvigionamento di tali veicoli, non dovendo ricorrere a successive trasformazioni della motorizzazione 
originale, cosa che, in precedenza, poteva anche compromettere i termini di garanzia sui veicoli di nuova 
immatricolazione. 
Per i motivi sopra indicati è previsto uno slittamento al prossimo PAC 2007-2010 dell’incremento di tale tipo di 
motorizzazione nella flotta dell’Amministrazione Comunale. 
In merito alla motorizzazione elettrica, diminuita nel tempo di n. 7 unità, è altresì d’obbligo dare atto che ciò è 
dovuto essenzialmente alla riduzione del numero di ciclomotori con tale tipo di motorizzazione, come sopra 
brevemente accennato, in quanto pressoché dismessa la produzione di ciclomotori elettrici da parte dalle case 
costruttrici di maggior rilievo. Pertanto, poiché attualmente sul mercato sono prevalentemente disponibili 
prodotti di produzione orientale, a basso costo ma di scarsa affidabilità, è stata preferita la motorizzazione 4T 
Euro 2, conforme all’allegato "A" del D.M. Ambiente 007 del 01.03.02 che prevede un consumo di carburante 
non superiore a lt 2,3/100 km (caratteristica peraltro indicata nel PAC 2003-2006 e successivamente richiesta 
dall’Amministrazione Comunale per l’ammissione delle domande finalizzate all’ottenimento di “ecoincentivi” 
da parte dei cittadini) ottemperando così ad una drastica riduzione di emissioni inquinanti, nonché ad una reale 
economicità di esercizio. 
Per le vetture con tale tipo di motorizzazione, disponendone in flotta di varia produzione e tipologia, nel corso 
degli anni abbiamo dovuto rilevare che tali veicoli non sono, purtroppo, adatti a  tutti i servizi e non tutte le 
produzioni hanno lo stesso livello di affidabilità. Le maggiori case costruttrici ne hanno quasi del tutto 
abbandonato la produzione diretta (con esclusione delle motorizzazioni ibride) mentre sul mercato sono 
disponibili sempre più spesso elaborazioni: un po’ l’inverso di quello che succede per la motorizzazione a 
metano. Inoltre gli interventi di manutenzione più rilevanti devono spesso essere affidati a Ditte specializzate che 
hanno sede fuori dal territorio comunale, se non addirittura fuori regione. Ciò comporta un notevole impiego di 
risorse economiche per cui, recentemente, l’acquisto di veicoli elettrici risulta in temporaneo stand-by, in attesa 
delle evoluzioni del mercato. 
La riduzione, sostituzione ed ottimizzazione del parco veicoli dell’Amministrazione Comunale, periodo 2003-
2006, come sopra delineata, è stata realizzata anche con il parziale utilizzo di un co-finanziamento a fondo 
perduto concesso dalla Regione Toscana, a seguito di quanto dalla stessa stabilito con proprie Deliberazioni  n. 
1406/01 e  n. 1133/02, in ordine al “Progetto per acquisto veicoli a basse emissioni inquinanti” presentato dal 
Comune di Firenze, quale Comune Capofila dell’area omogenea fiorentina, in collaborazione e d’intesa con i 
Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa, che 
prevedeva, quale intervento mirato a contenere l’effetto inquinante degli stessi, il rinnovo del parco veicoli delle 
Amministrazioni interessate con l’acquisizione di veicoli a basso impatto ambientale. 
Tale Progetto è stato ammesso a contributo per l’importo complessivo di € 284.080,00. 
Il contributo, ripartito di comune accordo fra le Amministrazioni Comunali dell’area omogenea sopra indicate, 
come stabilito con Determinazione Dirigenziale della Direzione Segreteria Generale – P.O. Attività Operative n. 
3258 del 12.04.2006, ad oggi  erogato al 90%, sarà successivamente oggetto di rendiconto del Comune di 
Firenze alla Regione Toscana. 
Ad oggi, tale contributo, ha permesso il co-finanziamento della fornitura complessiva di n. 105 veicoli a basse 
emissioni inquinanti, di seguito dettagliate, effettuate e/o in corso di effettuazione, sia in modo diretto da  parte 
di tutte le altre Amministrazione dell’area omogenea, sia ricorrendo al supporto fornito da questa 
Amministrazione: 
Comune di Bagno a Ripoli – n. 2 veicoli 
n. 1 vettura e n. 1 veicolo commerciale leggero con motorizzazione bi-fuel (benzina e gas metano), 
Comune di Calenzano – n. 5 veicoli 
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n. 1 autovettura con alimentazione bi-fuel (benzina e gas metano), n. 3 autovetture e n. 1 veicolo commerciale 
con alimentazione bi-fuel (benzina e GPL); 
Comune di Campi Bisenzio – n. 2 veicoli 
n. 2 veicoli commerciali leggeri con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica); 
Comune di Firenze – n. 84 veicoli 
n. 70 ciclomotori 4T Euro 2 conformi, come detto all’allegato "A" del D.M. Ambiente 007 del 01.03.02 che 
prevede un consumo di carburante non superiore a lt 2,3/100 km, n. 11 autovetture e n. 2 veicoli commerciali 
leggeri con alimentazione bi-fuel (benzina e gas metano), ed infine n. 1 vettura con motorizzazione ibrida 
(benzina/elettrica); 
Comune di Lastra a Signa – n. 1 veicolo 
n. 2 autovetture con alimentazione bi-fuel (benzina e gas metano); 
Comune di Scandicci – n. 2 veicoli 
n. 1 vettura e n. 1 veicolo commerciale leggero con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica); 
Comune di Sesto Fiorentino – n. 9 veicoli 
n. 2 vetture con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica), n. 3 autovetture con alimentazione bi-fuel (benzina e 
gas metano), n. 4 vetture con alimentazione bi-fuel (benzina e GPL); 
Comune di Signa – n. 1 veicolo 
n. 1 veicolo commerciale leggero con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica). 
 
4.9.1 Piano di rinnovo del parco veicoli comunali 
 
Dopo aver provveduto alla eliminazione delle residue vetture e veicoli commerciali non Euro” ed “Euro 0” 
facenti parte del parco veicoli dell’Amministrazione Comunale, la cui sostituzione con veicoli Euro 4 e/o con 
veicoli alimentati a benzina e gas metano (bi-fuel) è già iniziata ed è tutt’ora in corso, risulta necessario passare 
alla razionalizzazione ed ottimizzazione del rimanente parco veicoli dell’Amministrazione Comunale ed 
particolare provvedere alla sostituzione dei seguenti: 
 
a) Scuolabus 
- n. 4 Euro 0 
- n. 2 Euro 1 
 
b) Minibus 
- n. 1 adibito al trasporto interno al Cimitero di Trespiano Euro 0 
- n. 1 adibito al trasporto disabili Euro 1 
- n. 1 adibito al trasporto anziani Euro 1 
 
c) Motocarri (mezzi da lavoro) 
- n. 53 con motore a 2 tempo non Euro 
 

• Nell’ambito del PAC 2007-2010 per la realizzazione per programma di sostituzione di parte dei veicoli 
sopra indicati, con altri di pari o similari tipologia e caratteristiche, con alimentazione bi-fuel (benzina e 
gas metano), benzina e/o diesel comunque a norma delle vigenti direttive europee si rendono necessari 
gli stanziamenti indicati nelle schede di progetto rispettivamente denominati “Parco veicoli comunali – 
Piano di rinnovo scuolabus e minibus Euro 0/1” e “Parco veicoli comunali – Piano di rinnovo mezzi da 
lavoro non euro” che prevedono un cofinanziamento a carico della Regione Toscana nella misura del 
40% ed a carico dell’Amministrazione Comunale per il 60%. 

SCHEDE 26 e 27 
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4.10 INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA 
 

4.10.1 Incentivi comunali collegati agli interventi previsti nel PAC 
 
Il Comune di Firenze, come previsto nell’ambito del precedente Piano di risanamento e mantenimento della 
qualità dell’aria, per stimolare il rinnovo del parco veicolare e l’utilizzo di carburanti a minor impatto ambientale 
ha erogato ed eroga tutt’ora, ai cittadini residenti, sia persone fisiche che società, incentivi per la sostituzione con 
acquisto di mezzi elettrici, ibridi, bifuel benzina/metano e benzina/gpl  e la trasformazione dei mezzi a benzina 
Euro 0 con alimentazione a gpl e metano,  e dei mezzi merci.  
Un accordo fra i Comuni dell’Area Omogenea ha delegato a Firenze l’erogazione degli incentivi anche per conto 
dei comuni che ne fanno parte. 
 
Sono stati erogati negli anni numerosi finanziamenti per l’acquisto, con rottamazione o meno, di veicoli a basse 
emissioni, rispettivamente a 3.579 veicoli nel 2004,  a 2.657 nel 2005 e 479 nel 2006 per un totale di 6.715 
veicoli. 
L’importo complessivo finanziato è stato di 2.683.781,96 euro. 
 
Inoltre questa amministrazione è anche impegnato nella incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici su due, tre 
e quattro ruote. Sono stati ammessi al finanziamento 319 veicoli nel 2003,  591 nel 2004, 359 nel 2005 e  439 nel 
2006 per un totale di 1.708 veicoli per un importo complessivo di 772.300 euro. 
Il sistema ha dato negli anni buoni risultati, portando Firenze ad avere il maggior numero di veicoli elettrici 
d’Italia. 
Negli anni 2007-2009 il Comune, con la collaborazione della Regione, ha l’intenzione di lavorare in maniera 
incisiva ad un sistema di incentivi finalizzato all’acquisto di veicoli elettrici adibiti al trasporto delle merci, in 
modo da sviluppare nelle imprese che operano all’interno della ZTL la stessa sensibilità ambientale dimostrata 
negli ultimi quattro anni dai cittadini. 
 
Oltre ad erogare incentivi ai mezzi sottoposti alle limitazioni previste dall’Accordo della Regione Toscana, il 
Comune di Firenze ha intenzione di adottare specifiche iniziative sostenendo economicamente i cittadini e le 
aziende che rinnoveranno il parco veicolare con mezzi di più recente immatricolazione, ed in particolare se 
alimentati a metano od elettrici. 
 
E’ prevista l’erogazione di incentivi  

• ai cittadini ed alle aziende per l’acquisto di veicoli elettrici a 2, 3 e 4 ruote, escluso biciclette a pedalata 
assistita, e per l’acquisto di veicoli bifuel esclusivamente alimentati a benzina/metano, 

• SCHEDA 19 
 

• ai cittadini ed alle aziende per l’acquisto di dispositivi per la riduzione del particolato, quali filtri e 
sistemi di ottimizzazione della combustione,  per mezzi diesel destinati al trasporto delle merci, alle 
autovetture diesel, (anche taxi) ed autobus. 

• SCHEDA  13 
 

• Incentivi specifici verranno erogati per il ricambio parco taxi con autovetture elettriche o bifuel  
metano/benzina 

• SCHEDA 17 
 

• Come previsto anche dall’Accordo con la Regione Toscana  per sostenere i progetti che prevedono 
sistemi alternativi di consegna delle merci, verranno erogati incentivi alle aziende che effettuano 
consegna delle merci in ZTL di Firenze per l’acquisto di mezzi bifuel-metano, elettrici o ibridi. 

• SCHEDA 16 
 

• Un progetto specifico relativo al trasporto scolastico riguarda la sostituzione degli scuolabus con mezzi 
alimentati a metano. Per agevolare le aziende private che effettuano tale trasporto, verranno erogati 
incentivi per l’acquisto di mezzi bifuel a metano destinati al trasporto studenti. 

• SCHEDA 15 
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• Ulteriori incentivi a quelli statali verranno erogati a cittadini ed aziende per orientare la conversione a 
metano dei mezzi  immatricolati conformemente alle normative Euro 1 e superiori. 

• SCHEDA 14 
 
 
4.10.2 Carburanti a basso impatto per autotrazione 
 
Da molti anni l'Amministrazione Comunale di Firenze ha messo in atto iniziative atte a promuovere e sviluppare 
nel territorio Comunale l'utilizzo del Metano nel campo dell'autotrazione. 
Ciò ha portato, nel tempo, allo sviluppo di mezzi con questa alimentazione sia all'interno di flotte di Servizio 
comunali che delle società partecipate quali ATAF, Quadrifoglio, Centrale del latte, Mercafir ecc.  
Inoltre grazie a queste iniziative le flotte dei taxi e di aziende private, quali Poste, Supermercati ecc. si sono 
sempre più orientate all’acquisto di mezzi a metano. 
Firenze una delle città con una buona offerta di questo carburante; infatti la rete di distribuzione del Metano è 
presente sia sulle strade pubbliche che all'interno di strutture che ospitano flotte di servizio, quali ad esempio 
l'ATAF e la Mercafir.  

• Nel prossimo quadriennio l’Amministrazione si impegnerà ad incrementare ulteriormente la rete 
distributiva del metano presente a Firenze o nelle zone contermini. 

SCHEDA 32 
 
 
4.10.3 Progetto metano.  
 
Firenze è stato uno dei primi Comuni d’Italia ad aderire al "Progetto Metano" con deliberazione n° 548 /49 del 
01/07/02, una  convenzione sottoscritta dai Comuni di Torino, Palermo, Padova e Bologna, che ha la finalità di 
gestire i contributi stanziati dal  Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’Accordo di Programma siglato il 5 
dicembre 2001 tra Ministero dell’Ambiente, Fiat ed Unione Petrolifera per promuovere l’uso del metano per 
autotrazione. Torino è il Comune capofila, e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze fa parte 
dell’ufficio di Presidenza 
Il “Progetto Metano” prevede l’erogazione dei fondi ministeriali, come sconto presso i concessionari ed i 
rivenditori a cui l’importo viene rimborsato dallo Stato, ad aziende ed imprenditori privati per l’acquisto o 
acquisizione in leasing di mezzi nuovi alimentati con Metano. 
Taxi 
Veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci (<3,5 t  e compresi fra 3,5 e 6,5 t) 
Vetture a noleggio 
Servizi per il trasporto delle merci 
Sevizi complementari o integrativi al trasporto pubblico di persone 
Gli importi vanno da 1500 a 2500 € per i mezzi commerciali leggeri, da 4500 a 6500 € per i commerciali pesanti 
e 2500 € per le autovetture.  
Firenze è capoluogo di Provincia dei Comuni appartenenti all’area classificata con DGR 1406, e 
successivamente  con DGR 1325, come a rischio di superamento del valore limite per più di una sostanza 
inquinante, di cui fanno parte anche i comuni limitrofi a Firenze (Area Omogenea Fiorentina), Empoli e 
Montelupo 
Il Comune di Firenze ha prodotto i vari atti finalizzati all’ottenimento dell’estensione dei benefici del Progetto 
Metano anche ai comuni della Provincia inclusi nella  classificazione della Regione, al fine di agevolare 
l’acquisto di mezzi merci da parte di aziende o persone residenti nei comuni medesimi. 
 
Gli incentivi Ministeriali sono inoltre destinati ad aziende e imprenditori privati che intendono realizzare 
impianti di distribuzione del metano per autotrazione e vengono erogati tramite l’Ufficio infrastrutture metano, 
di cui Palermo è il Comune capofila.  
 
Affinché le compagnie petrolifere possano accedere agli incentivi erogati per la costruzione dei distributori, dal 
comune di Firenze è stata appositamente redatta una relazione illustrativa per le linee di intervento per 
l’ampliamento delle infrastrutture di distribuzione del metano per autotrazione (allegata) che in tempi successivi 
diventerà parte del piano carburanti. 
 
Risultati dell’iniziativa:  
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si è registrato un discreto interesse dell’utenza verso la motorizzazione a metano nell’ambito degli autoveicoli 
per trasporto delle persone; infatti sono stati acquistati con gli incentivi previsti da questa iniziativa dai residenti 
a  Firenze 240 autoveicoli in particolare i taxi. 
Mentre gli acquisto di veicoli destinati al trasporto merci  sono stati 76. 
Al finanziamento ha avuto accesso il distributore di Viale Etruria  
 

SCHEDA 61 
 
4.10.4 “ICBI” Iniziativa carburanti a basso impatto.  
 
Con deliberazione n° 683 del 10/09/01, Firenze ha aderito ad “ICBI" una  convenzione, che ha la finalità di 
gestire i contributi stanziati dal  Ministero dell’Ambiente in attuazione Protocollo di intesa fra vari comuni ed 
associazioni di categoria per promuovere l’uso del metano per autotrazione, mediante trasformazione del sistema 
di alimentazione a benzina dei veicoli M1 ed N1, immatricolati come Euro 1 o Euro 2, con metano e gpl  
Questa iniziativa prevede l’erogazione, sotto forma di sconto di 350 euro da parte delle officine aderenti 
all’iniziativa  alle quali l’importo viene  rimborsato dallo Stato, e di incentivi per la realizzazione di impianti di 
distribuzione di carburante. 
Risultati dell’iniziativa:  
nell’anno 2006 nel comune di Firenze, facendo riferimento all’ultima iniziativa, quella iniziata il 13/02/2006, le 
prenotazioni effettuate risultano 429 di cui 227 per vetture di categoria Euro 1 mentre 202 per vetture di 
categoria Euro 2. 
Distributori ammessi al finanziamento 1 

SCHEDA 60 
 

4.10.5 Estensione punti ricarica veicoli elettrici 
 
A Firenze le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici sono attualmente 106, dislocate principalmente nella ZTL. 
Ogni colonnina prevede attualmente la possibilità di ricaricare contemporaneamente 4/6 veicoli elettrici. 
In corrispondenza di esse è presente un’area di sosta riservata ai soli mezzi elettrici. 
Le colonnine sono munite di protezione, la cui chiave viene fornita ai cittadini gratuitamente su richiesta, purchè 
si certifichi l’avvenuto acquisto di un veicolo elettrico. 
Nei prossimi anni è prevista l’installazione di ulteriori 30 colonnine, di cui una parte sarà posizionata nella ZTL 
a servizio di veicoli a due ruote e merci.  

SCHEDA 7 
 

4.10.6 Punti ricarica gratuiti per veicoli elettrici alimentati da sistemi fotovoltaici 
 
Un intervento innovativo è quello di predisporre punti di ricarica alimentati da sistemi fotovoltaici. Sono previsti 
due sistemi, uno al Mercato di Sant’Ambrogio ed uno in piazza della Libertà. 

SCHEDA 39 
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4.11 DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO 
 
4.11.1 Sperimentazione dispositivi antiparticolato da applicare sui mezzi Euro 0 (autobus e/o autosnodati) 

 
Il Comune di Firenze come capofila dei Comuni dell’Area Omogenea  sta realizzando un progetto di 
sperimentazione su bus (veicoli  M2 e M3) non conformi alla direttiva comunitaria 91/5421 destinati al TPL, a 
maggiore percorrenza nei territori dei Comuni facenti parte dell’Area Omogenea. 
 
La scelta tecnica dei filtri antiparticolato da testare è stata effettuata da ATAF, altre aziende TPL e turismo ed 
ARPAT in base ad un esame tecnico motivato relativo alla documentazione risultante da una indagine di mercato 
effettuata dal Comune di Firenze.  
Ad ARPAT e ATAF è demandata la verifica sia della correttezza di attuazione degli interventi tecnici 
(montaggio, manutenzione,ecc.) assegnati alle singole aziende TPL coinvolte nel progetto, sia la  regolarità 
funzionale dei filtri, per tutta la durata della sperimentazione  al fine di adeguare il maggior numero di bus ed 
effettuare attività di divulgazione e diffusione dei dati complessivi della sperimentazione fra i titolari di aziende 
di TPL e mezzi commerciali. 
Firenze per questo progetto, ha avuto accesso ad un finaziamento Regionale (DD 5096/06 della Direzione 
Politiche Ambientali della R.T) nell’ambito della“Promozione di un  programma di studi e ricerche per il 
risanamento della qualità dell’aria ambiente e la tutela igienico-sanitaria nei Comuni di cui all’Accordo del 20 
dicembre 2005” (DGR n. 336 del 15/05/2006). 
E’ prevista una riunione alla metà del mese di luglio 2007 per aggiornare i soggetti partecipanti ed un convegno 
di chiusura dei lavori nel mese di Dicembre 2007 
 
Tale progetto è coordinato con le scelte fatte nei progetti di sperimentazione di altri Comuni titolari di altri n. 4 
progetti finanziati dalla R.T. per studi e ricerche per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle 
emissioni dei veicoli circolanti 

SCHEDA 55 

4.11.2 Monitoraggio del particolato 
 
E’ intenzione del Comune di Firenze, previo idoneo sostegno finanziario, effettuare il monitoraggio delle polveri 
mediante campionamenti  effettuata con dispositivi posti in autobus di linea. Il monitoraggio sarà giornaliero, 
notturno ed in ogni condizione climatica e permetterà la caratterizzazione del particolato. Le polveri saranno 
esaminate per tipologia (metalliche organiche) e per le caratteristiche chimico-fisiche. 
Tale studio potrà fornire una mappa delle concentrazioni in varie zone della città e potrà succesivamente essere 
integrato da una valutazione  di tipo sanitario sull’esposizione a polveri della popolazione residente. 

SCHEDA 51 
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4.12 CANTIERI 
 
4.12.1 Emissioni da mezzi d’opera 
 
Nella fase di appalto da parte del comune di Firenze sarà impegno dell’A.C. raccomandare l’utilizzo dei mezzi 
d’opera recenti, o se vengono utilizzati mezzi non immatricolati secondo le più recenti direttive, obbligare 
l’installazione di  dispositivi antiparticolato. 
 
4.12.2 Emissioni da attività di cantiere  
 
E’ stata effettuata una revisione delle normative esistenti relativamente alle misure tecniche e procedurali da 
adottare per ridurre al massimo le emissioni da polveri ed evitarne il più possibile il risollevamento. Tali 
indicazioni sono state trasmesse alle Direzioni del Comune che si occupano di lavori ed a tutte le società 
coinvolte nei Project Financing. 
 
Le misure da adottare sono contenute nell’ art. 76.3 del Regolamento edilizio, “per tutta la durata dei lavori il 
cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o 
che producano inquinamento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a 
persone e cose pubbliche e private”;  

e nell’art. 47 del Regolamento di Polizia Municipale, (articolo modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 140/478 del 16.2.1982) Trasporto di materie di facile dispersione, “ferme restando in proposito le 
prescrizioni del Regolamento d’Igiene, qualsiasi materia, come la sabbia, la calcina, i materiali edili, il carbone, i 
terricci e simili, il cui trasporto possa essere causa di facile dispersione quando non sia raccolta in sacchi, balle 
od altri idonei recipienti, dovrà essere trasportata sopra automezzi provvisti di un pianale di carico con bandine 
laterali e terminali a tenuta stagna ed attrezzati, comunque in modo da non disperdere né acqua né fanghiglia 
sulla carreggiata stradale. I materiali suddetti dovranno essere caricati sugli automezzi adottando tutte le possibili 
cautele per evitare il verificarsi degli inconvenienti di cui al comma precedente e comunque, in modo da non 
oltrepassare le bandine, ricadendo sul pubblico suolo durante il trasporto.  
Inoltre, tutti i veicoli adibiti al trasferimento dei materiali di cui trattasi dovranno essere opportunamente ripuliti 
al momento dell'uscita dalle cave, dai cantieri o dai depositi dei materiali edili. Qualora si verifichino dispersioni 
di materiale trasportato, il conducente, o chi per esso, è tenuto al ripristino della sede viaria (pulizia od altro)”. 

 
Di seguito sono riportate le norme di conduzione dei cantieri che fanno riferimento ai regolamenti citati: 

• installare sui ponteggi  reti per impedire la fuoriuscita di materiali 
• installare dei sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alle fonti  
• segregare l’area di lavorazione  
• abbattere con adeguata nebulizzazione di acqua dolce e umidificare i materiali trattati, i piazzali e le 

piazzole di lavorazione   
• i materiali risultanti dalle demolizioni devono essere fatti scendere per mezzo di apposite trombe o 

recipienti e  comunque previa bagnatura 
• contenere la velocità dei veicoli transitanti sulla viabilità interna delle aree di cantiere 
• mantenere umidificate le piste interne ai cantieri per evitare e/o contenere la dispersione delle polveri 

sollevate dal transito dei veicoli  
• umidificare il materiale pulverulento in fase di scavo e demolizione  
• irrorare con acqua le opere da demolire al fine di evitarne la propagazione all’esterno durante le fasi di 

demolizione  
• in fase di demolizione per mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, oltre alla bagnatura, 

dovranno essere adottati speciali accorgimenti  
• irrorare il materiale di risulta pulverulento prima di procedere alla sua rimozione  
• raccogliere e convogliare l’aria di spostamento in fase di caricamento dei prodotti polverulenti ( 

cemento sfuso) nei silos ad un impianto di depolverizzazione 
• installare adeguate barriere verdi finalizzate a limitarne la diffusione 
• i restauri ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere effettuati 

con opportune protezioni dei fabbricati medesimi 
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• bagnare adeguatamente le lastre e gli altri manufatti di copertura in cemento prima di qualsiasi 
manipolazione o movimentazione 

• nelle fasi di rimozione e prima del loro inizio, i canali di gronda che presentano accumuli di materiale 
pulverulento dovranno essere inumiditi con acqua sino ad ottenere una fanghiglia densa che possa 
essere raccolta per lo smaltimento 

• le lastre dovranno essere rimosse senza romperle. In caso contrario, dovrà provvedersi con attrezzi 
meccanici con aspirazione incorporata dotata di filtri assoluti in uscita 

• al fine di evitare la dispersione operata dal vento dei detriti polverosi presenti sui solai, i detriti devono 
essere rimossi manualmente e le polveri presenti dovranno essere eliminate con pulizia a umido e/o 
aspirazione con filtri assoluti. Qualora le operazioni descritte risultassero impraticabili, i solai dovranno 
essere irrorati con abbondante acqua per il successivo smaltimento 

• adottare misure atte ad impedire la caduta di materiali dall’alto ed evitare di gettare materiale dall’alto 
• utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico il più vicino possibile alla tramoggia 

o zona di raccolta 
• nel caso di accumulo di materiale di scavo, i cumuli dovranno essere posizionati nelle zone meno 

sottoposte all’azione del vento o adeguatamente riparati. 
• la viabilità provvisoria di cantiere deve essere opportunamente asfaltata 
• porre in opera e mantenere in esercizio  impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia delle ruote e dei 

cassoni dei veicoli   
• coprire i mezzi che escono dal cantiere per il trasporto del materiale di scavo  

 
Ulteriore fonte normativa è l’art. 21 del DPR 19/3/1956 n. 303, “Norme generali per l’igiene del lavoro”, il 
quale, impone misure per impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri specificatamente prodotte 
nell’ambito dell’ambiente di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, riferendosi specificatamente anche alla 
salute dei vicini dei lavoratori, ma soprattutto  
fornisce una base normativa su cui basare la contestazione all’adempienza delle prescrizioni. 
 
Dalla giurisprudenza si evince che per integrare la contravvenzione per la inosservanza delle norme del DPR 
303/56, è sufficiente accertare da un lato l’esercizio di una attività lavorativa che dia luogo normalmente alla 
produzione di polveri nocive (per loro natura e grado di concentrazione) alla salute dei lavoratori e dei vicini, e 
dall’altro l’insussistenza delle misure tecniche protettive.  

SCHEDA 18 
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4.13 PROTOCOLLI DI INTESA 

Uno dei principali interventi effettuati per il contenimento dei vari inquinanti da traffico è stato quello di attuare 
il programma di dismissione dei veicoli pre euro, mediante divieti alla circolazione, regimi di incentivazione e  la 
stipula di specifici Protocolli di Intesa 

Protocollo di intesa fra Regione Toscana, Comuni, Fiat Auto, UNRAE, Federchimica-Assogasliquidi, Consorzio 
Ecogas, Piaggio e Associazioni di Categoria Regionali per la progressiva sostituzione dei veicoli commerciali 
per il trasporto delle merci con veicoli ecologici alimentati a metano o GPL e fra Comune di Firenze e CNA per 
la promozione di impianti a gas metano e gpl per autotrazione privata per stabilire prezzi massimi. 

Protocollo di intesa fra il Comune di Firenze e le categorie economiche che utilizzano mezzi merci tendenti a 
favorire il rinnovo del parco e l’istallazione di filtri antiparticolato su quelli più inquinanti. 
 
Due Protocolli di intesa sono stati stipulati con l'Associazione di autoriparatori  CNA e con la Confartigianato 
Imprese Firenze per la promozione di impianti a gas metano e gpl per autotrazione privata, e supportare con 
prezzi calmierati le operazioni di trasformazione a metano degli autoveicoli euro zero. 

 
4.14 INTERVENTI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
Gli interventi previsti per la comunicazione riguardano l’utilizzo di tutti i canali di comunicazione quali 
newsletter rete civica sms radio, giornali, conferenze stampa. 
 
Nel corso degli anni i provvedimenti di limitazione alla circolazione sono stati sempre accompagnati da specifici 
interventi di comunicazione.  
Uno specifica promozione dell’utilizzo del biossido di titanio, addizionato a vernici e cemento (chiamato 
comunemente ecocemento) è stato effettuato da parte delle Direzioni Ambiente e Nuove Infrastrutture in un 
convegno destinato agli operatori dei vari uffici comunali che effettuano lavori sulle strutture cittadine, fornendo 
informazioni di carattere legislativo, scientifico e commerciale. 
Nei vari anni si sono succedute campagne di comunicazione di seguito riassunte. 
Anno 2004 
Iniziative per i cittadini per la giornata ecologica del 21 settembre (Giornata Europea senz’auto · Informazioni 
specifiche tramite il canale call center 800055055 del comune di Firenze sui blocchi del traffico, circa 2.435 
contatti per informazioni sull’ambiente; 
Informazioni specifiche tramite il canale SMS Firenze Info:Traffic, circa 146.000 sms inviati nell’anno sui 
blocchi del traffico (per 6.000 iscritti). 
Campagna informativa incentivi per acquisto veicoli rispettosi dell'ambiente attraverso l’acquisto di spazi sui 
quotidiani con cronaca di Firenze (la Nazione, La Repubblica, Il Corriere di Firenze, L’Unità, Il Giornale della 
Toscana, Leggo e City).  
Anno 2005 
Campagna radiofonica “blocchi del traffico”: 3 redazionali di 4 minuti giornalieri con replica nel mese di 
gennaio su 4 radio: ControRadio, radio Toscana Network, Lady Radio, NovaRadio; 56 pillole informative di 
1minuto ciascuno dal 14 marzo al 28 aprile 2005 sulle stesse radio. 
Informazioni specifiche tramite il canale SMS Firenze Info:Traffic, circa 219.000 sms sui blocchi del traffico 
(per 6.300 iscritti); 
Informazioni specifiche tramite il canale call center Linea Comune 055055 del comune di Firenze, circa 11.500 
contatti per informazioni sui blocchi del traffico, inquinamento atmosferico, controlli impianti termici. 
Anno 2006 
Campagna di comunicazione sull’”inquinamento veicolare (campagna Euro 0): 
campagna radiofonica Euro 0, 4 redazionali su 4 radio giornalieri con replica nel mese di gennaio su 4 radio: 
ControRadio, Radio Toscana Network, Lady Radio, NovaRadio; 
AMBIENTE NEWS n. 1 – newsletter informativa sui mezzi inquinanti, veicoli euro 0, eco incentivi, politiche 
dell’amministrazione sulla circolazione e deroghe per 180.000 nuclei familiari del comune di Firenze 
e diffusione di 20.000 copie su punti mirati, uffici del comune, associazioni di categoria. 
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Informazioni specifiche tramite il canale SMS Firenze Info:Traffic, circa 3.300 sms sui blocchi del traffico (per 
circa 6.000 iscritti); 
Informazioni specifiche tramite il canale Linea Comune 055055 del comune di Firenze. Si rileva, in particolare 
nei primi 3 mesi dell’anno, 
l’elevato numero di chiamate gestite riguardo al provvedimento entrato in vigore il 1 gennaio sul blocco della 
circolazione dei veicoli classificati Euro 0. Su 4367 chiamate pervenute da Gennaio a Marzo sull’argomento, 
4345 sono state risolte al I° livello (direttamente dall’operatore). 
Anno 2007 

• Sono previste realizzazioni di campagne di sensibilizzazione sugli interventi finalizzati alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, quali blocchi programmati della circolazione e altri interventi relativi 
alla mobilità alternativa, interventi sugli impianti termici, ed il risparmio energetico. Informazione ai 
cittadini tramite la diffusione di depliant e l’esposizione di stendardi nelle principali vie cittadine.  
Per il quadriennio futuro si prevede di proseguire gli interventi di comunicazione ai cittadini coordinati 
a livello di Area Omogenea.  

SCHEDA 24 
 

• Si prevede, in corrispondenza delle Domeniche Ecologiche in ottemperanza a quanto contenuto 
nell’Accordo della Regione Toscana 2007 - 2010 di organizzare specifiche campagne di 
sensibilizzazione. 

SCHEDA 46 
 

• E’ in progetto per il prossimo anno scolastico un intervento per sensibilizzare gli studenti relativamente 
ai problemi connessi al traffico, presso la scuola ITI. Oltre alla sicurezza stradale verrà affrontato il 
tema dell’inquinamento ed a tal fine il personale della Polizia Municipale ha in progetto di effettuare 
delle giornate dedicate a questo specifico argomento. 

SCHEDA 58 
 

• L’Assessorato all’Ambiente organizza ogni anno la manifestazione Ruotati ZEV, una iniziativa per 
promuovere  i mezzi ad  “emissioni zero”. 

SCHEDA 47 
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4.15 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
 
4.15.1 Consumi energetici  
 
I consumi energetici ( elettrici, gas, trasporti, gasolio) nel Comune di Firenze, sono di 29.127.477 GJ/anno per 
un costo totale ( gas, energia elettrica ) di € 420.000.000. 
 
 
4.15.2 Impianti termici comunali 
 
Gli impianti termici di proprietà comunale sono 483, compresi quelli con potenzialità inferiore a 35kW, sono 
tutti telegestiti e quindi con il controllo dei tempi di accensione e temperature di esercizio. Gli impianti ancora a 
gasolio in fabbricati comunali sono n. 44 
 
Nelle opere di riqualificazione degli impianti termici previste nella gestione 2006-2009, sono previste:  
-n°11 metanizzazioni  
-n°17 riqualificazioni in centrali termiche con la sostituzione dei relativi generatori con dei nuovi del tipo a bassa 
emissione.  
 
4.15.3 Misure da realizzarsi per la riqualificazione energetica nelle scuole  
 
Sono previsti interventi per la riqualificazione energetica per la riduzione dei consumi negli impianti termici 
delle scuole Ungaretti, ex Montessorri, e Mameli  

SCHEDE 29, 30, 31  
 
 
4.15.4 Attuazione e gestione dei controlli di efficienza degli impianti termici civili 
 
       L’attuazione e gestione dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici civili è eseguita in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 31 comma 3 della Legge 10/91,   art. 11 comma  
18 del  DPR 412/93  per quanto stabilito dal punto 20 Allegato ‘L’ del D. Lgs 311/06. 
       Il controllo è affidato a Ditta esterna a seguito di Bando gara e Delibera G.C. 
        
Dati relativi all’ultimo biennio di gestione 2004/2005 
 
Impianti sul territorio comunale 
a combustibile gassoso metano dichiarati da Fiorentina Gas                           131.770 
Impianti rilevati sul territorio comunale a combustibile gassoso GPL                                                     127 
Impianti rilevati  sul territorio comunale a combustibile Gasolio                                                             578 
Impianti rilevati sul territorio comunale a  Olio Comb./altro                                                                    162 
 
 
4.15.5 Dati relativi a controlli sulla manutenzione impianti (biennio 2004/2005) 
 
        Impianti Pn < 35 kw  Autocertificati                                                                                             81.707 
        Impianti Condominiali Pn > 35 kW                                                                                                3.920 
        Controllo-Verifica sul totale impianti                                                                                            21.623 
 
 
4.15.6 Limitazione ai tempi di accensione 
 
Ai sensi art. 9 del DPR 412/93  il Comune di Firenze rientra in Zona Climatica ‘D’  
Tempo di accensione   12 ore 
Periodo di accensione    1 Novembre – 15 Aprile 
Nell’inverno 2005/2006 è stata concessa una proroga per aumento ore di accensione (da 12 ore a 18 ore) per 
sette giorni e è stata concessa una  proroga per posticipazione spengimento. 
Nessuna proroga è stata concessa nel 2006. 
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4.15.7 Controllo del rispetto dei tempi di accensione 
 
Il controllo del rispetto dei tempi di accensione per le Centrali termiche avviene attraverso la lettura del 
cronotermostato e dati di targa durante la verifica/ispezione  degli impianti   
 
4.15.8 Limitazione all’uso di caldaie ad olio combustibile 
 
La combustione del gasolio,sia per autotrazione che per riscaldamento è fonte di produzione di numerosi 
inquinanti atmosferici  in quantità maggiore rispetto al metano, fra i quali quelli oggetto delle azioni di riduzione 
del presente PAC. 
In considerazione del fatto che le caldaie a gasolio sono numericamente residuali ma generalmente di elevata 
potenza (> 35 KW) a servizio di interi fabbricati ad uso uffici o condomini, si ritiene, coerentemente anche con il 
Piano Energetico Comunale di disporre una progressiva eliminazione delle caldaie. 
Il divieto potrebbe essere disposto con apposito atto amministrativo derivante dal presente Piano, approvato dal 
Consiglio Comunale, a far data dal  1° gennaio 2010 per dare tempo ai proprietari di predisporre la sostituzione. 
E’ necessario comunque prevedere possibili deroghe limitatamente a quei fabbricati che non dispongono di 
locali idonei ad ospitare caldaie a gas. 
L’inidoneità alla realizzazione di caldaie  a gas dovrà essere certificata da un tecnico abilitato e sarà soggetta a 
verifica da parte dell’Amministrazione Comunale in qualità di autorità competente al controllo delle caldaie  (ex 
L.10/91). 

SCHEDA 33 
4.15.9 Impianti fotovoltaici   

 
L’Amministrazione favorirà lo sviluppo dell’installazione di fonti di energia rinnovabile sulle strutture comunali 
avvalendosi sia di risorse proprie che di Energy Service Company ESCO, società che propongono finanziamenti 
il cui ammortamento è compensato dai proventi dell’energia prodotta o risparmiata. 

In seguito alla pubblicazione, da parte del Ministero dell’ Ambiente, del Bando denominato “10.000 Tetti 
Fotovoltaici” con cofinanziamenti a fondo perduto per la realizzazione ed incentivazione di impianti fotovoltaici, 
l’Assessorato all’Ambiente  ha partecipato presentando sei progetti da realizzare su altrettanti plessi di proprietà 
del Comune di Firenze. 

La potenza complessiva installata è pari a 40 kW di picco e può essere considerata  soddisfacente in 
rapporto al  fabbisogno energetico dei plessi dove sono installati gli impianti: come ordine di grandezza 
complessiva si può affermare che la potenza installata copre il fabbisogno di circa 12 appartamenti. 

I pannelli montati in tutti gli impianti sono in silicio policristallino e realizzati in pannelli preassemblati su 
supporto metallico e con potenza compresa fra i 75 e i 260Watt. 

L’Energia prodotta verrà comunque ceduta all’Ente erogatore contabilizzata sulla base contatori specifici 
e verrà detratta dai consumi annuali, come previsto dal Decreto Ministeriale. 
Impianti realizzati:  
Plesso scolastico Kassel - via Svizzera (Q 3): 
Plesso scolastico Bechi - via  Bugiardini  (Q 4): 
Plesso scolastico Papini -  via Ser Lapo Gavacciani (Q 3): 
Plesso scolastico Botticelli  - via Gran Bretagna (Q 3) 
Plesso scolastico I.T.I. L. Da Vinci - via del Terzolle (Rifredi Q 5) 
Giardino Pubblico c/o sede quartiere 4  Palazzina pluri servizi.  
Progetto Barsanti  via delle Torri - approvato con delibera n°673/06  

SCHEDA 38 
 
4.15.10 Edilizia Comunale 
 
All’interno degli interventi su Opere Pubbliche ad ambito comunale, la Direzione Servizi Tecnici sviluppa la sua 
attività su obiettivi sensibili ai fini ambientali quali le categorie di Edilizia Scolastica, Edilizia Sociale, Asili 
Nido, ecc secondo i seguenti criteri: 

QUALIFICAZIONE DELLA PROPRIA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE 
Acquisizione Certificazione ISO 14001, norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le 
tipologie di Impresa, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale. 

ELEVAZIONE DI STRANDARDS DI PROGETTAZIONE  
Per  opere nuove 

• Utilizzo di criteri generali di Edilizia Bio-Ecocompatibile  
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• (adozione di laterizi porizzati, isolati biologici, vernici atossiche, ecc) 
• Utilizzo preferenziale di materiali a basso impiego energetico di produzione 
• Utilizzo preferenziale di materiali a basso impatto ambientale 
• Riutilizzo dei materiali di recupero 

 
• Massimo contenimento dei consumi termici finalizzati alla Certificazione Energetica 
• Impiego di lampade a basso consumo equipaggiate con sensori/attenuatori ambientali 
• Adozione di impianti fotovoltaici  
• Adozione di impianti solari termici a servizio degli impianti idrosanitari  
• (impianti di palestre, ecc) 
• Recupero acque piovane  
• Caldaie a condensazione a servizio di impianti ad attenuazione notturna/metanizzazione 

Per opere di ristrutturazione e recupero 
• Bonifica di materiali cancerogeni (pannelli in fibra, fibrocemento, ecc.) 
• Massimo abbattimento del consumo energetico (mediante incremento delle caratteristiche isolanti 

dell’involucro edilizio) 
• Ogni criterio di progettazione e realizzazione adottato per le nuove realizzazione per quanto compatibili 

con i singoli interventi di ristrutturazione/recupero. 
 
ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

 
Pubblicizzazione dei criteri di realizzazione e dei singoli elementi a livello scolastico mediante attività 
informativa ai fini di indurre maggiore e più consapevole sensibilità ambientale dei fruitori/consumatori/utenti 
della struttura. 
 
Esempio significativo dei risultati ottenuti dall’innalzamento dei livelli di standards di cui sopra è rappresentato 
degli interventi finalizzati alla “Completa ristrutturazione e messa a norma della Scuola Elementare e Materna 
Marconi con sede in via Mayer n. 5”. 
Con tale intervento questa Amministrazione ha conseguito il Riconoscimento del Premio TOSCANA 
ECOEFFICIENTE 2005, per la categoria EDILIZIA E ABITARE SOSTENIBILE con la seguente 
motivazione:“L’iniziativa del Comune di Firenze merita il premio per la natura degli interventi realizzati e, in 
particolare, per l’integrazione di diverse componenti del sistema edilizio ed impiantistico. Ma questa iniziativa 
nella scuola Marconi merita di essere premiata ed ampiamente comunicata anche per l’elevato valore simbolico 
ed educativo delle realizzazioni effettuate. Per la possibilità cioè che un intervento come questo promuova, tra i 
bambini e, tramite loro, tra le loro famiglie, dei modi di fare e di pensare più sensibili alle problematiche 
ambientali. “Inoltre per tale progetto è stato assegnato da parte della Banca Impresa il premio di consulenza per 
l'ottenimento della certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14.001 raggiunta nell’anno 
2006. 
 
4.15.11 Corso formazione di bioarchitettura 
 
Per contribuire a migliorare la qualità degli edifici ed il contenimento energetico, a settembre 2007, inizierà un 
corso di formazione di bioarchitettura per i tecnici del Comune di Firenze, impostato su 5 aree tecniche 
professionali, Edilizia, Belle Arti, Urbanistica, Impiantisti, Verde e su  5 moduli formativi: 
1. Lo sviluppo sostenibile e i suoi strumenti 
2. Le linee guida sul costruire sostenibile della Regione Toscana 
3. Materiali, tecnologie, impianti per il risparmio delle risorse energetico-ambientali e sostenibilità 
4. I materiali tradizionali ei sistemi costruttivi antichi: tra recupero e nuova costruzione 
5. Il verde come elemento di bioclimatizzazione degli edifici e di riduzione dell’azione degli agenti 

inquinanti in ambito urbano. 
SCHEDA 40 

 
4.15.12 Misure relative al risparmio energetico negli edifici comunali 
 
Per la costruzione o la ristrutturazione degli edifici del Comune nel rispetto delle normative per il risparmio 
energetico sono stati effettuati i seguenti interventi 
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1.  Recupero ed ampliamento ai fini culturali dell’ex scuderia alle Cascine.  
Ubicazione: viale dell’Aeronautica, 8 

Si tratta di un intervento di recupero di un edificio esistente che ha previsto le seguenti misure per il risparmio 
energetico: 

- infissi in vetrocamera 6/12/6; 
- isolamento del tetto con pannelli in polistirene espanso s. 4cm; 
- caldaia a condensazione rispondente ai requisiti del DPR 660/96; 

L’intervento è ancora in fase di costruzione. 
 
2. Recupero edilizio ex convento di San Gaggio 

Ubicazione: via Senese 
L’intervento si è reso necessario per destinare l’edificio ad abitazioni ERP. Le misure previste per il risparmio 
energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera; 
- isolamento del tetto con pannelli coibenti; 

L’intervento è stato terminato nel 2004. 
 
3.  Recupero edilizio in via Pisana 14/16/18 ed interno. 

Ubicazione: via Pisana 
L’intervento si è reso necessario per destinare l’edificio ad abitazioni ERP. Le misure previste per il risparmio 
energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera; 
- isolamento del tetto con pannelli coibenti; 

L’intervento è stato terminato nel 2003. 
 
4.  Costruzione di asilo nido in via del Pesciolino 

Ubicazione: via del Pesciolino 
Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera con sistemi frangisole orientabili; 
- muratura in blocchi ad alto isolamento termico; 
- pannelli coibenti per il tetto; 
- lucernari con pellicola oscurante; 
- climatizzazione a portata variabile di refrigerante con funzioni anche di pompa di calore in alternativa 

od integrazione dell’impianto di riscaldamento e con ulteriore funzione di controllo dell’umidità; 
L’intervento è ancora in fase di costruzione. 
 
5.  Ristrutturazione di edificio esistente villa “ex FILA” 

Ubicazione: via del Gignoro 
L’intervento si è reso necessario per destinare l’edificio ad uffici ed attrezzature pubbliche di quartiere. Le 
misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera; 
- caldaia a condensazione; 

L’intervento è stato terminato nel 2006. 
 
6.  Realizzazione di 18 alloggi ERP ed uffici per attività di quartiere (ex Gondrand) 

Ubicazione: via Reginaldo Giuliani 115/m,n- 123/o,l. 
Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera; 
- muratura perimetrale con camera d’aria ed isolante termico all’interno dell’intercapedine;  
- isolamento del tetto con pannelli coibenti; 

L’intervento è stato terminato nel 2005. 
 
7.  Realizzazione di un centro polivalente di quartiere al Piano Primo del Centro Commerciale di via 

Pistoiese 
Ubicazione: via Pistoiese 

Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 
- infissi in vetrocamera; 
- controsoffitto con doppio materassino per isolamento termico ed acustico; 
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- sistema di condizionamento con climatizzazione a portata variabile di refrigerante, con funzioni di 
pompa di calore e di controllo dell’umidità; 

Per l’intervento è in corso il progetto esecutivo. 
 

8. Realizzazione di complesso scolastico in via dell’Arcovata 
Ubicazione: via dell’Arcovata 

Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 
- infissi in vetrocamera con tendine frangisole interne; 
- muratura perimetrale con camera d’aria e pannelli coibenti all’interno dell’intercapedine;  
- isolamento del tetto con pannelli coibenti; 

L’intervento è ancora in fase di costruzione. 
 
9. Realizzazione Palazzo di Giustizia  

Ubicazione: via di Novoli 
Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera con vetri magnetronici; 
- rivestimento a facciata ventilata con pannello coibente per le murature esterne; 
- isolamento del tetto con pannelli coibenti; 
- studio in corso per l’eventuale utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica  

L’intervento è ancora in fase di costruzione. 
 
10. Programma di riqualificazione urbana area ex Superpila- edificio ERP. 

Ubicazione: piazza Leopoldo 
Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- infissi in vetrocamera; 
- muratura perimetrale con camera d’aria e pannelli coibenti all’interno dell’intercapedine;  
- isolamento delle terrazze con pannelli coibenti; 

L’intervento è stato ultimato nel 2003. 
Si segnalano inoltre i seguenti interventi che seppur non relativi ad edifici si ritengono significativi ai fini 
del risparmio energetico. 
 

11. Pista ciclabile lungo la Goricina 
Ubicazione: loc. le Piagge 

Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 
- impianto di illuminazione ad energia solare (pannelli fotovoltaici); 

Per l’intervento è in corso il progetto definitivo. 
 
12.  Giardino in via del Pesciolino 

Ubicazione: loc. le Piagge 
Le misure previste per il risparmio energetico sono le seguenti: 

- impianto di illuminazione ad energia solare (pannelli fotovoltaici); 
Per l’intervento è in corso il progetto definitivo. 
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4.15.13 Misure relative al patrimonio arboreo 
 
Il Comune di Firenze ha realizzato, negli scorsi anni, un inventario delle piante arboree del verde urbano 
cittadino. La Cooperativa Ciclat S.Marco ha stimato che il numero degli alberi presenti a Firenze sia intorno ad 
80.000 unità. Ora, è possibile calcolare, secondo una metodologia sufficientemente accreditata e validata, quale 
sia il sequestro complessivo di CO2 di questi 80,000 alberi. La metodologia è quella specificatamente sviluppata 
per alberi urbani dall’ APPA (American Public Power Association) che ha messo a punto uno strumento 
chiamato Tree Benefit Estimator in grado di calcolare non solo il sequestro di CO2 ma anche una serie di 
benefici addizionali del verde urbano sul clima delle città. Quando viene applicato per le diverse specie di alberi 
presenti sul territorio urbano di Firenze, questo sistema di calcolo consente di avere una curva media di 
sequestro di CO2 delle alberature.  
 
 

 
Dalla figura è quindi possibile stimare che il verde pubblico di sequestri fra 8.000 e 12.000 t CO2 all’anno. 
Considerando che il totale delle aree arborate a Firenze è pari a circa tre volte l’area di verde urbano (2.069 
mq/ha contro 635.1 mq/ha), si può stimare, quindi, che il sequestro totale di CO2 ottenuto con questo metodo sia 
compreso fra 24,000 e 36,000 t all’anno. Valori che non si discostano molto dalla stima ottenuta con il Metodo 
1.” (Dr. Miglietta per Osservatorio Kyoto) 
 
In sostanza favorire azioni che incrementano la presenza di alberature in area urbana, oltre ad avere un effetto 
positivo sulla mitigazione del clima e del rumore, può svolgere una funzione positiva anche nella riduzione della 
CO2 e probabilmente anche di altri inquinanti. 

SCHEDA 70 
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CAPITOLO 5 

 
INFORMAZIONI SU PIANI E PROGETTI A CARATTERE LOCALE CHE INFLUENZANO LA 

QUALITA’ DELL’ARIA 
 

Coerenza con altri atti di pianificazione 
 
Il PAC è un documento coerente con il Piano Strutturale (PS) che indica all’Amministrazione Comunale (AC) le 
strategie da seguire ed in particolare i regolamenti ed i piani complessi di intervento dovrebbero tener conto delle 
indicazioni del PAC stesso che pertanto riporta interventi contenuti nei vari piani comunali quali Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU), Piano Urbano della Mobilità (PUM)  il Urbano delle Piano delle Piste Ciclabili 
PUMC e il Piano Energetico Ambientale (PEAC). 
Lo stesso Piano Strutturale indica nella riorganizzazione del TPL, della mobilità privata, nella ciclizzazione e 
pedonalizzazione i punti cardine per migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni, con interventi diretti 
tramite i vari piani di settore. 
Inoltre individua come fondamentale una diversa distribuzione dei servizi come dei centri attrattori e delle 
attività lavorative che si attuano attraverso una corretta programmazione urbanistica ed una organizzazione della 
vita più mirata. 
Il PAC è altresì coerente e persegue complessivamente gli obiettivi indicati nel Piano di Azione Locale (PAL), 
Agenda 21 locale dell’Area Fiorentina terminato ad Aprile 2006 ed elaborato con i comuni di Calenzano, Campi 
Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Fiesole, Bagno a Ripoli e Signa. 
In particolare nel PAL sono state approfondite nel dettaglio le tematiche riguardanti le emissioni e la mobilità 
che hanno evidenziato coerenza con le analisi e le azioni proposte in questo PAC. 
 
Fra gli strumenti di pianificazione che trovano inoltre coerenza con  il presente piano si segnala: 
il Piano di Classificazione Acustica, approvato con delibera di consiglio comunale n. 103 del 13/09/2004. Si 
tratta di uno strumento che attribuisce al territorio delle classi acustiche (suddivise tra periodo diurno e periodo 
notturno), ovvero dei limiti massimi che si configurano come veri e propri obiettivi di qualità da raggiungere 
attraverso le attività di risanamento; 
il Regolamento delle Attività Rumorose approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 16/2/2004; 
la Relazione sullo Stato Acustico della Città, di cui è in fase di approvazione il terzo aggiornamento. 
Quest’ultima ha scadenza biennale e verifica la situazione, soprattutto emissiva, delle principali sorgenti, ovvero 
il traffico veicolare, ferroviario e aereo. 
 
Si ritiene infine utile, quale strumento di valutazione della situazione e, in prospettiva di confronto dei dati sulla 
evoluzione dei fattori di stato e di pressione, il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e sulla Sostenibilità (RSAS) 
redatto nel 2005 – 2006 con i comuni dell’area fiorentina in collaborazione con ARPAT, ARRR, ASL 10, 
ATAF, AATO 6, Università di Firenze, Legambiente Toscana, Provincia di Firenze, Publiambiente, 
Quadrifoglio, SAFI e WWF Toscana. 
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Lo schema sottostante consente di visualizzare le varie interconnessioni e sinergie fra i vari strumenti 
programmatici, regolamentari e contabili dell’Amministrazione Comunale. 
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5.1 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE COMUNALE (PEAC) 
 
Al momento della redazione del presente PAC è stato già concluso il lavoro relativo al Piano Energetico 
Ambientale  Comunale, del quale si riporta integralmente la premessa, che si integra con il PAC 
vicendevolmente. Si prevede l’approvazione del PEAC entro l’estate 2007. 
 
5.1.1 Normative 
La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia, pubblicata nella  
Gazzetta  Ufficiale  16 gennaio  1991, n. 13, S.O.) introduce norme sull'utilizzo razionale dell'energia, del 
risparmio energetico e dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, definendo i compiti di Regioni e Province 
autonome in campo di pianificazione e controllo. 
Gli strumenti legislativi, in particolare l’articolo 5 della citata legge, svolgono un’azione positiva obbligando i 
comuni con più di 50.000 abitanti ad effettuare delle scelte di pianificazione, ma lasciano diversi gradi di libertà 
nella definizione degli obiettivi e dei criteri con i quali devono essere formulati i piani. Si obbligano infatti detti 
Comuni ad inserire nel PRG uno specifico Piano Energetico relativo all’uso delle fonti rinnovabili. 
Impongono inoltre un compito esemplificativo e di stimolo laddove chiedono (art 26) di soddisfare il fabbisogno 
energetico degli  edifici pubblici o ad uso pubblico con il ricorso a fonti rinnovabili e assimilate. 
L’attuale ruolo di questi strumenti di programmazione del territorio va definito anche alla luce dei cambiamenti 
in atto sia in campo energetico che in campo ambientale, dalla liberalizzazione dei mercati dell’energia al 
Protocollo di Kyoto ( legge 1° giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione  del Protocollo di cui alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto,11 dicembre  1997), al crescente 
costo del petrolio e di conseguenza di tutta l'energia, legato alla crescente domanda mondiale dovuta allo 
sviluppo di aree fino ad oggi marginali. 
Le ricadute ambientali dell'uso dell'energia sono ormai evidenti; d'altra parte l'uso delle fonti rinnovabili non può 
essere programmato senza conoscere quelle che sono le attuali utilizzazioni dell'energia, stendendo un bilancio 
energetico, così da valutare con attenzione dove e come le fonti rinnovabili possono sostituire o integrare le altre 
risorse energetiche. Di conseguenza la pianificazione energetica va intesa come un processo di ottimizzazione 
del sistema urbano vincolato dalla necessità di soddisfare le esigenze energetiche dell’utenza con diversi vettori 
energetici., richiede quindi lo sviluppo di un piano energetico che consideri tutte le fonti energetiche. 
I Piani Energetici Comunali (PEC) elaborati negli ultimi anni associano sempre al bilancio energetico un 
bilancio ambientale e gli stessi obiettivi dei piani finalizzano le scelte energetiche alla riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti previste dal Protocollo di Kyoto; in aggiunta, di recente, si stanno diffondendo altri strumenti 
che si pongono l’obiettivo di dare una risposta concreta al problema della sostenibilità.  
I Piani Energetici Comunali (PEC) divengono dei PEAC,  Piani Energetici Ambientali Comunali. 
Il meccanismo della pianificazione energetica prevede che i PEAC definiscano delle azioni concrete e che le 
scelte energetiche e i risultati attesi vengano periodicamente verificati attraverso degli indicatori. 
Considerando quindi gli orientamenti programmatici della Amministrazione di Firenze verso il risanamento 
ambientale, la riduzione  dei consumi e dei costi energetici pubblici e del sistema metropolitano, in rapporto 
anche ad impegni assunti a livello internazionale (adesione ad “Agenda 21”, al programma OMS “Città sane”, 
partecipazione al Progetto "Start"), e tenendo conto delle rilevanti trasformazioni urbane e infrastrutturali in atto 
nel territorio metropolitano di Firenze, la programmazione energetica viene a far parte degli strumenti di governo 
del territorio. 
 
Il PEAC è perciò uno degli strumenti di attuazione del Piano Strutturale per realizzarne le strategie di 
pianificazione locale con azioni che determinino uno sviluppo sostenibile, in quanto fa riferimento agli strumenti 
che le pubbliche amministrazioni adottano per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per sensibilizzare gli 
utenti all'uso razionale dell'energia e per adeguare il Regolamento Urbanistico e quello Edilizio ai principi del 
consumo razionale e sostenibile delle risorse energetiche. Il presente lavoro costituisce un aggiornamento ed un 
completamento dello "STUDIO PER UN PIANO ENERGETICO PER LA CITTA’ DI FIRENZE “ sviluppato 
dal Dipartimento di Energetica e presentato il 15 febbraio 1999. 
 
5.1.2 Metodologia 
Lo schema metodologico del PEAC, in generale, prevede un bilancio energetico e ambientale del territorio e, in 
funzione dei risultati del bilancio, l'elaborazione di scenari futuri, definiti in riferimento a un quadro di azioni 
ben precise. 
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Il bilancio energetico è il principale strumento di supporto alla procedura di pianificazione e consente di 
conoscere il sistema energetico fornendone un quadro di sintesi da cui sia possibile evidenziare la quantità e il 
tipo di energia prodotta, importata, esportata, reperita, trasformata e consumata. 
A livello metodologico il bilancio energetico permette di approfondire le dinamiche di scambio energetico, di 
valutare le interrelazioni con il sistema socio-economico, di seguire l’evoluzione della domanda di energia 
attraverso il confronto su diversi anni. Esso quindi deve essere uno strumento dinamico in un’ottica che 
contempli valutazioni delle evoluzioni storiche e delle implicazioni territoriali ed infrasettoriali anche su scala 
più ampia. 
Ai fini della programmazione energetica vanno considerati i dati demografici e socio-economici poiché vi sono 
strette relazioni, per un dato periodo storico e per un territorio geograficamente definito, tra sistema energetico e 
aspetti demografici, economici, produttivi e sociali.  
Il quadro della dinamica dei flussi energetici nel territorio permette di valutare la fattibilità e la convenienza 
economico-ambientale dell'introduzione di fonti di energia rinnovabile e/o assimilabili, permettendo anche un 
bilancio sulle emissioni atmosferiche. 
 
In generale, un bilancio energetico è caratterizzato dai seguenti obiettivi: 
• esaminare le infrastrutture presenti sul territorio ed i loro consumi energetici dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo; 
• caratterizzare il territorio in ragione della distribuzione dei fabbisogni energetici; 
• valutare il livello di efficienza energetica; 
• prevedere le tendenze di sviluppi a breve e medio termine. 
 
Un PEAC dovrebbe poi essere integrato da piani d’azione, le cui linee di intervento saranno rivolte con priorità 
alla razionalizzazione della domanda prima ancora che alla ristrutturazione dell’offerta o produzione di 
energia. 
I consumi finali registrati e le stime dei fabbisogni andranno disaggregati ad un livello di dettaglio più 
approfondito possibile, secondo un criterio infrasettoriale (per sottosettori di impiego), temporale (determinando 
l’andamento annuale, stagionale, mensile e, se necessario e possibile, anche settimanale, giornaliero e orario 
della richiesta energetica) e spaziale (suddividendo in sub-aree la domanda globale). In tal modo saranno 
possibili confronti per indici (consumi pro-capite, densità energetica ecc.) spazio – tempo - settoriali in virtù di 
proposte di intervento che tengano conto di una richiesta energetica altrettanto dinamica. 
Sul lato della domanda, è necessario: 
• quantificare i flussi di energia che interessano l’area in esame; 
• ricostruire l’evoluzione storica dei flussi di vettori energetici e della loro distribuzione tra i diversi settori; 
• disaggregare a livello territoriale e settoriale i flussi di energia; 
• distinguere in funzione della qualità dell’energia; 
• interpretare tali disaggregazioni mediante indici sintetici (energia consumata procapite, unità di superficie e/o 
di volume, unità di prodotto, di distanza percorsa, ecc.) e tracciarne un’evoluzione temporale; 
• ricostruire il fabbisogno energetico teorico di ogni settore in base alla domanda di servizi energetici finali; 
 
Sul lato dell’offerta, invece, deve definire: 
• l’attuale struttura di approvvigionamento energetico e la sua evoluzione storica; 
• la rete di distribuzione; 
• l’efficienza di trasformazione degli impianti operanti sul territorio; 
• le perdite associate alla trasmissione dei vettori energetici. 
 
Sul lato degli effetti ambientali deve considerare una serie di fattori importantiquali 
• emissioni inquinanti associate agli usi finali di energia; 
• emissioni di CO2 ed altri gas serra; 
• altri costi ambientali associati agli usi finali di energia; 
• costi ambientali associati all’attuale sistema di produzione e distribuzione dell’energia. 
 
Pertanto lo sviluppo del PEAC sarà accompagnato da momenti specifici di informazione rivolta ai soggetti 
istituzionali, produttivi, sociali e da iniziative di informazione pubblica. Dovrà essere attivato uno specifico 
sportello di informazione e consulenza energetica. 
 
Più in dettaglio tale Piano prevede specifici interventi: 
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• Rimodulazione del Regolamento Edilizio Comunale con indicazioni e criteri per il contenimento dei 
consumi nelle nuove realizzazioni e ristrutturazioni edili; 

• Inserimento di principi ed indicazioni nel piano strutturale riguardanti l’ottimizzazione energetica; 
• Revisione del contratto per la gestione degli impianti termici degli immobili comunali in un’ottica di 

minor consumo energetico con sostituzione degli impianti a gasolio e la generale predisposizione di 
sistemi di controllo dell’erogazione del calore nei singoli ambienti di ogni fabbricato; 

• Implementazione e revisione delle funzioni dell’Energy Manager con attivazione di tutte le possibilità 
per l’ottimizzazione dell’uso dell’energia in tutti gli immobili del Comune;  

• Istituzione della figura di Energy Manager nelle aziende partecipate , allo scopo di determinare i 
consumi energetici delle stesse, e redarre un bilancio energetico del Comune di Firenze, composto 
dall’insieme dei dati dei consumi e delle produzioni di energia dell’Amministrazione Comunale e delle 
aziende partecipate stesse, per la quota di partecipazione; 

• Approvazione del Regolamento per la verifica caldaie (ex  DPR 412/93 e D.Lgs 311/29-12-06) in attesa 
delle specifiche linee attuative regionali; 

• Istituzione di  agevolazioni e riduzioni per gli impianti a maggiore efficienza energetica; 
• Censimento di tutti gli erogatori di acqua calda (docce e rubinetti) e di aria calda (asciugacapelli) degli 

impianti sportivi e dei servizi igienici degli immobili comunali e successiva sostituzione entro il 31 
dicembre 2009 con erogatori a tempo (meccanico o di altro tipo) o con timer a pagamento; 

 SCHEDA 28 
• Campagna per informare i cittadini e promuovere  l’uso efficiente dell’energia, il risparmio energetico, 

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’utilizzazione delle buone pratiche per il 
risparmio energetico nel campo dell’edilizia, la diffusione di elettrodomestici a duplice ingresso, e 
suggerire le modalità di mobilità più efficienti e meno inquinanti; 

• Individuazione, nel prossimo contratto di gestione dei cimiteri comunali, dei cimiteri in cui sostituire le 
lampade votive riducendone la luminosità con quella a LED a luminosità variabile; 

SCHEDA 48 
• Promozione di corsi di aggiornamento e formazione su temi energetici per le categorie professionali 

interessate alla progettazione, restauro o gestione degli immobili in accordo con gli ordini professionali. 
• Realizzazione da parte dell’ l’Amministrazione Comunale, in proprio o con il contributo di privati, fonti 

di energia rinnovabili derivanti da mini-idro o tetti fotovoltaici in siti di proprietà; 
SCHEDA 37 e 38 

• Redazione da parte dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore della Pubblica 
Illuminazione, di un programma per la riduzione dei consumi unitari per punto luce ed un Piano 
pluriennale per l'Illuminazione Pubblica ; 

• Incremento  di essenze arboree in città per la fissazione della anidride carbonica, la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e la produzione di biomassa da utilizzare per la generazione di energia; 

• Promozione di politiche energetiche tese all’uso efficiente dell’energia nelle aziende partecipate, con le 
categorie economiche, con gli ordini professionali; 

• Coordinamento delle azioni previste nel Piano Energetico con gli altri strumenti di pianificazione in 
campo ambientale, urbanistico e della mobilità, quali  il “Piano di Azione Comunale per il 
conseguimento degli standard di qualità dell’aria-ambiente”, il Piano Strutturale e i Regolamenti 
attuativi, il “Piano Urbano della Mobilità” e il “Piano Generale del Traffico Urbano”; 

• Promozione di progetti e realizzazione di interventi a favore dell’uso razionale ed efficiente dell’energia 
avvalendosi delle ESCO (Energy Save Company), ed in particolare del C.E.T. (Consorzio Energia 
Toscano) promosso dalla Regione Toscana e partecipato anche dal Comune di Firenze;  

• Redazione di un Regolamento per la progettazione degli impianti termici; 
• Divieto di realizzazione nuovi impianti pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente con 

prelievo della energia elettrica dalla rete; 
• Individuazione da parte dell’ATAF delle linee che potranno prestarsi ad una elettrificazione anche 

parziale per espletare il servizio con filobus o autobus bimodali, nell’ambito della riprogettazione delle 
nuove linee di trasporto urbano su gomma che verranno realizzate in seguito alla tranvia, ed 
eliminazione  progressiva dei veicoli alimentati a gasolio; 

• Individuazione di norme in merito alla certificazione energetica degli edifici in via transitoria fino 
all’entrata in vigore delle normative  specifiche. 

 
Oltre agli interventi elencati  contenuti nel PEAC si prevedono una serie di azioni che avranno effetto sulla 
riduzione dei consumi energetici e quindi sull’inquinamento, quali 
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• sostituzione degli attuali impianti semaforici con impianti a LED avvalendosi dell’attuale gestore 
SCHEDA 10 

• sostituzione di lampade ad incandescenza  con lampade a basso consumo per la  riduzione  dei consumi 
della illuminazione pubblica da attuare attraverso la collaborazione del soggetto gestore 

• SCHEDA  9 
• Realizzazione al  Campo di Marte di un impianto per la produzione di energia elettrica, al servizio degli 

impianti sportivi a maggior richiesta di energia per la climatizzazione ed il riscaldamento degli ambienti 
• SCHEDA 34 

• Realizzazione di un impianto alimentato a biomasse vegetali,  derivanti dalle potature delle alberature 
pubbliche urbane, in sostituzione di impianti obsoleti alimentati ad olio minerale, per il riscaldamento 
delle serre  e dei locali del vivaio comunale  

SCHEDA 35 
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5.2 PIANIFICAZIONE  DELLA MOBILITA’ 
 
Premessa  
 
Nel Territorio Comunale di Firenze si concentrano gli effetti di una mobilità di area vasta che coinvolge parte 
della Provincia ed anche oltre. 
Dal 1999, anno in cui il Comune di Firenze ha approvato per la prima volta il Piano Generale del Traffico 
Urbano e negli anni successivi, in cui tale documento è stato aggiornato e riscritto, Firenze ha via via affrontato 
in maniera ordinata e sistematica le problematiche in cui il tema della mobilità si sviluppa: dalla mobilità privata 
al trasporto delle merci, dalla sicurezza stradale al trasporto pubblico su gomma attraverso l’ampia casistica della 
mobilità sostenibile, che attraversa tutti questi settori. 
 
Dal 2002 però, la città ha iniziato una fase che definiremo “ dei grandi cantieri”; legata nei primi anni alla 
realizzazione di grandi infrastrutture per la mobilità ( nuove strade, sottopassi veicolari e parcheggi legati al 
primo Project Financing ), ed in seguito, dal 2005, alla realizzazione della prima linea della Tramvia di 
Superficie Firenze-Scandicci. 
 
Questa nuova fase di cantierizzazione,  di grande impatto per la mobilità privata nel momento in cui si ripropone 
di ammodernare il concetto stesso di mobilità cittadina imperniandola sul trasporto pubblico di massa a basso 
impatto ambientale, ha aperto per Firenze ed indirettamente per i comuni contermini una nuova riflessione sui 
benefici e le criticità della mobilità individuale così come oggi è organizzata. 
 
Ecco quindi che i Piani Generali del Traffico Urbano redatti dapprima nel 2002 e poi nel 2005 ( attualmente in 
corso di approvazione del Consiglio Comunale ) vengono improntati ad una approfondita analisi sulle variazioni 
della mobilità individuale, sulla realizzazione di infrastrutture a sostegno del trasporto pubblico su gomma ( 
busvie ) e della mobilità ciclistica, allo scopo di superare con successo la fase realizzativa di grandi infrastrutture 
ed utilizzare il periodo di transizione come propedeutico ad una vera svolta ecocompatibile nella mobilità in 
generale. 
 
I criteri trasportistici che fanno da sfondo a questa rimodulazione sono la intermodalità e la sostenibilità. 
Da un lato quindi viene individuata la multimodalità come il solo strumento in grado di garantire flessibilità 
all’utente del trasporto pubblico, in questa fase soprattutto l’utente del trasporto ferroviario e del TPL su gomma, 
dall’altro lato si vuole educare alla pianificazione individuale degli spostamenti, approccio cardine per il buon 
funzionamento di un sistema tramviario efficiente. 
 
Come si può intuire questo processo necessita di uno stretto legame con la pianificazione urbanistica, affinché si 
recuperi il criterio di crescita urbana intorno alle vie di comunicazione e non viceversa. 
Ciò comporta una stretta coerenza tra i vari atti di pianificazione, ed il riconoscimento nella pianificazione 
urbana del ruolo fondante della mobilità, passando così dal concetto di uso del suolo a quello di pianificazione 
del tempo e dello spazio del territorio urbanizzato.     
  
 
5.2.1 PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) 
 
L’art.36 del codice della strada  che prevede l’obbligo della adozione del piani urbano del traffico al comma 3 
recita.”La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art 19 della legge 8 giugno 1990, n.142 che alla 
redazione del piano urbano del traffico delle aree indicate all’art.17 della stessa provvedano gli organi della 
città metropolitana”. 
Il richiamo è astratto non esistendo la città metropolitana e dunque neppure gli organi che dovrebbero 
provvedere, ma il riferimento alla esigenza è assolutamente concreto perché ha, ed avrà sempre meno senso 
intervenire sulla mobilità agendo su una parte limitata del territorio sul quale essa stessa si sviluppa. 
 
La segnalazione viene richiamata come esigenza da cui è sempre più difficile prescindere, col rischio che 
l’azione di governo in una situazione di eccezionale e progressiva criticità sia meno efficace e meno leggibile di 
quanto potrebbe e dovrebbe essere. 
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Segnalare questo limite del PGTU e della politica della mobilità sottintende un impegno politico a realizzare un 
obbiettivo che al tempo stesso ambizioso e indispensabile, la pianificazione della mobilità di una vasta area 
omogenea, da cui far derivare azioni locali coerenti e dettagliate. 
 
Il PGTU, essendo un Pino del Trffico comunale, per sua natura non può affrontare il problema partendo dalla 
pianificazione della mobilità ( ed urbanistica ) di un’area più vasta del suo territorio, ma può tentare di affrontare 
le problematiche più stringenti ( il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile ), partendo dalle aree dove più si 
concentrano gli effetti di macroscala. 
Inoltre, sia nel 2002 che nel 2006 ha elaborato proposte concrete di gestione circa le fasi da affrontare: nel 2002 
ha dovuto misurarsi con l’avvio dei grandi cantieri del Project Financing, nel 2006 con la fase di avvio della 
realizzazione delle linee tramviarie. 
 
Anche in questa fase di cambiamenti radicali è necessario porre mano ad una sostanziale regolamentazione della 
mobilità privata. 
E’ infatti in progressivo ampliamento lo squilibrio rispetto alla tutela dell’ambiente naturale e urbano, tanto da 
rendere fisicamente impossibile il contenimento di un fenomeno crescente, come la mobilità individuale, in un 
contenitore tendenzialmente rigido come è la rete viaria. 
 
La contemporaneità delle due strategie fondamentali, sviluppo del trasporto pubblico e limitazione del trasporto 
privato, è ormai sperimentata nella maggior parte dei centri urbani di qualche dimensione nella realtà europea 
dove non esiste più realtà territoriale “pregiata” che non abbia una regolamentazione della mobilità privata. 
 
Tale regolamentazione, nel Comune di Firenze, può partire da un assunto: che la gestione della sosta divenga 
l’elemento fondante della scelte politiche relative alla mobilità motorizzata, pur nel quadro di un governo 
sistemico che deve avere presenti contemporaneamente le connessioni fra tutti i suoi diversi aspetti, dandosi 
come criteri forti l’intermodalità e la lotta all’inquinamento. 
 
La non sufficiente regolamentazione della sosta su area pubblica ha determinato una invasione dell’intera città da 
parte di auto e moto  con uno straordinario snaturamento di tutti  gli spazi urbani  della città, dai viali, alle vie, 
alle piazze.  
 
E’ dunque evidente la diffusa utilizzazione del suolo pubblico come parcheggio privato.  
Questa usanza consolidata è passata come una sorta di diritto soggettivo e costituisce uno dei problemi 
fondamentali della trasformazione non più rinviabile. 
Il nodo della questione è riconducibile al rapporto fra suolo pubblico e motorizzazione privata  causato in gran 
parte dalla concentrazione delle residenze a cui, evidentemente, non si può fare fronte con analoga disponibilità 
dello spazio urbano. 
 
Emblematica di questo problema è la situazione della ZTL, dove la scarsa disponibilità di sosta è contesa tra i 
residenti ed i numerosissimi fruitori del Centro Storico. 
 La  riforma della ZTL non potrà prescindere da una attività intensa di controllo dell’area, una progressiva e 
parallela estensione dei servizi pubblici di trasporto ed una sempre maggiore estensione delle aree pedonalizzate. 
 
Le aree pubbliche aperte della città sono contese dal traffico privato, dal trasporto pubblico, dalla  sosta e dalle 
altre mille funzioni di cui uno spazio aperto di compone.  
Nell’ottica dunque di dare priorità in questo contesto alla gestione della sosta nel territorio urbanizzato è 
necessario procedere alle seguenti azioni: 
 

• Un primo obbiettivo è costituito dalla riduzione della sosta gratuita ai soli residenti nelle rispettive aree 
di appartenenza, quindi con inibizione della sosta gratuita su suolo pubblico ai non residenti a Firenze, 
ma anche ai residenti in settori diversi della città. 

 
• Una esigenza particolare si manifesta inoltre per la sosta a supporto della tramvia e del servizio 

ferroviario metropolitano per promuovere lo scambio intermodale. 
Come è evidente tutte queste esigenze fra loro diverse devono trovare collocazione in un quadro unitario che non 
può prescindere dalla collaborazione fra pianificazione urbanistica (piano strutturale e atti conseguenti), 
programmazione delle infrastrutture della mobilità, e programmazione del traffico; il PGTU assume dunque 
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come obbiettivo la presentazione del piano della sosta, con specificazione del piano dei parcheggi nelle diverse 
tipologie. 
 

• Connesso con i problemi appena richiamati c’è lo sviluppo delle relazioni fra la mobilità del comune ed 
i mobility-manager delle aziende fiorentine per affrontare i problemi del trasporto dei pendolari verso le 
sedi di lavoro aziendali, andando oltre la informazione per realizzare, per quanto possibile, trasporti 
dedicati coerenti con l’obbiettivo della riduzione del traffico privato.  

 
• In corso di attuazione è il programma di realizzazione delle corsie riservate al TPL, che vede il forte 

impegno della Amministrazione Comunale intorno ad un programma difficile ed ambizioso di recupero 
di efficienza e di destinazione dello spazio urbano. 

 
Questi due aspetti, costruzione di busvie e politica della sosta hanno determinato e determineranno situazioni di 
tensione che potranno richiedere la gradualità dell’applicazione partendo dalle situazioni di maggior difficoltà 
per il trasporto dei mezzi pubblici. 
 
 
Tale definizione e il conseguente assetto dei trasporti sono in fase di definizione in sinergia con gli sviluppi della 
cantierizzazione e rimandando, se necessario, in una serie di progetti “in progress” che consentano la qualità dei 
collegamenti e la graduale modifica delle abitudini degli utilizzatori del Trasporto Pubblico. 
 
• Uno dei temi più attuali circa la regolamentazione della mobilità riguarda il trasporto delle merci. 

Il progetto del transit-point è stato oggetto di uno studio specifico a dimostrazione della sensibilità maturata su 
un tema determinante per la vivibilità nell’area urbana. Ed è stato proprio nella fase attuativa dello studio che è 
emersa la opportunità di organizzare il servizio del trasporto merci nell’ambito del coordinamento di area 
metropolitana Firenze – Prato - Pistoia che dunque vede l’impegno congiunto della Regione e degli enti locali 
(province e comuni capoluoghi) dell’area. 
La fase attuale del progetto di regolamentazione delle merci si basa sull’accreditamento, tramite ratifica di un “ 
protocollo etico”, delle basi logistiche presenti sul territorio, e sulla incentivazione per il trasporto merci 
dell’utilizzo di veicoli a trazione elettrica. 
Il contributo della Regione Toscana servirà quindi all’acquisto di veicoli elettrici da utilizzare per il trasporto 
delle merci nella Ztl di Firenze e non solo, a fronte di un lavoro che il Comune di Firenze si impegna a fare, circa 
il varo di una nuova normativa di accesso alla ZTl cittadina, volta a premiare le tipologie di veicoli circolanti 
piuttosto che, come in passato, la tipologia di lavoro che si svolge all’interno del Centro Storico. 
 
 
 Il primato della nostra città per la densità dei motorini segna un contributo molto elevato se non determinante 
all’incidentalità che ha posto da tempo il problema di una regolamentazione della mobilità a due ruote. Si tratta 
evidentemente di una regolamentazione difficile in assenza di servizi più efficienti di trasporto pubblico, che non 
può che essere affrontata con la necessaria gradualità.  
 
• Una prima misura, fra quelle previste nel piano dei motorini poi stralciato nel 2003, potrebbe essere quella 

di individuare, sulla base di esperienze già maturate, alcune aree di sosta a pagamento interne alla ZTL, 
oltre a consentire l’accesso dei motorini nei parcheggi di struttura.  

 
Il quadro complessivo che emergerà dalla lettura del piano è quello di un sistema stretto di relazioni ed 
interconnessioni funzionali e territoriali tra i molti “modi “della mobilità. 
Affrontare la fase di transizione dei cantieri della prima linea della tramvia di superficie vuol dire infatti iniziare 
a tradurre sul territorio, con gradualità e coerenza, la intermodalità che è il progetto della mobilità della Firenze 
del 2010. 
 
Il progetto complessivo contenuto nel documento PGTU 2006,  è quello di una rete transitoria che investe 
mobilità privata e trasporto pubblico, servizi e mobilità ecocompatibile in un unico disegno che può essere 
costruito e completato nei prossimi due anni, nel processo di trasformazione della città che riguarda sia le 
funzioni che la mobilità che da esse deriva.  
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5.2.2 PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ (PUM) 
 
Il PUM è un piano decennale che viene realizzato per mezzo dei PGTU che hanno carattere biennale. 
A differenza del PGTU il PUM può prevedere anche realizzazioni di carattere infrastrutturale, e nel dettaglio il 
Piano Urbano della Mobilità presentato dal Comune di Firenze alla Regione Toscana prevedeva la realizzazione 
di Corsie preferenziali che dall’anno 2003 al 2005 sono state realizzate. 
Queste erano: la busvia di via di Novoli, la busvia di Viale Europa e Giannotti, la busvia di via Ponte alle Mosse. 
 
5.2.3 PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ CICLABILE (PUMC) 
 
La realtà esistente (vedi anche precedente paragrafo 4.4.1)  
La situazione nel comune di Firenze nel 2005 comprendeva una rete di piste ciclabili che si sviluppava per circa 
34 Km. 
I principali interventi effettuati ed ancora in corso riguardano lo sviluppo della rete ciclabile, la realizzazione dei 
posti di sosta per le biciclette, l'attivazione del servizio pubblico per il noleggio di biciclette, l'istituzione 
dell'Ufficio Mobilità Alternativa, l'effettuazione di campagne di sensibilizzazione, la partecipazione ai progetti 
europei in materia, l'attivazione di convenzioni con l'Associazionismo. 
Dopo la realizzazione della pista sui Viali, caratterizzata da una sede riservata e protetta da cordolo, sono state 
realizzate una serie di altri tratti ciclabili di tipologie diverse, da quelle delimitate solo da segnaletica orizzontale 
ad altre in sede mista pedo-ciclabile. 
 
Il sistema da realizzare 
La predisposizione di un Piano di settore delle piste ciclabili a Firenze deriva dalla necessità di dare organicità al 
sistema esistente, ma soprattutto dal bisogno di dare una risposta seria e programmata alla crescente domanda di 
mobilità ciclistica. 
 Gli ultimi dati sul “modal split” a Firenze parlano di circa un milione di spostamenti al giorno dei quali 
circa il 5,4% in bicicletta (il 24% a piedi), che corrisponde a circa 54.000 spostamenti giornalieri. Dato che il 
numero di spostamenti medi per persona è di circa 4 a Firenze abbiamo quotidianamente circa 13.500 utenti 
della bicicletta.  
 
Considerata la crescente domanda e pressione degli utenti fiorentini della bicicletta (residenti e pendolari) per 
avere più piste e più sicurezza e la concorrenzialità con le altre forme di mobilità, un sistema efficiente e chiaro 
di piste ciclabili potrebbe spostare a Firenze fra il 3 e il 5% di utenti da altre forme di mobilità (si presuppone 
principalmente dall’auto) alla bicicletta, che equivarrebbe a 8-15.000 biciclette in più e altrettanti veicoli in 
meno: quasi l’effetto di una giornata di limitazione del traffico! 
 
Appare così strategico definire un Piano organico della mobilità ciclistica a Firenze, in un’ottica metropolitana e 
quindi in collaborazione con i Comuni limitrofi, anche perché la domanda di spostamenti è ormai 
sovracomunale, come nel caso dei flussi verso il polo universitario scientifico di Sesto Fiorentino, ma anche da e 
per i comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Fiesole . 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture, l’obiettivo strategico è la creazione di un sistema integrato intermodale bici-
treno-bus, che consenta di migliorare le sinergie tra i vari sistemi di mobilità alternativa, riducendo l'uso 
dell'autovettura privata; diminuire quindi l'inquinamento atmosferico ed acustico e migliorare la sicurezza 
stradale delle utenze deboli (ciclisti inclusi). 
 
Affinché si possa raggiungere tale obiettivo occorre che, tra l'altro, la rete ciclabile assuma la conformazione di 
un sistema continuo con i punti di interscambio treno-bus e sia dotata di una rete di punti sosta sufficiente a 
garantire il funzionamento del sistema, con collegamenti alle più importanti destinazioni dell'attività lavorativa, 
scolastica e turistica della città.  
Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella 
definizione di un itinerario ciclabile sono:  
a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a 

motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine con preminente riferimento alla 
mobilità lavorativa, scolastica e turistica; 

b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più 
brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;  
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c) aumentare la sicurezza delle piste e degli itinerari ciclabili attraverso sistemi di protezione e di segnaletica tesi 
a rendere più evidenti e protetti i percorsi anche in relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i 
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico. 

 
5.3 PIANO DEGLI ORARI 
 
Esso riveste particolare interesse soprattutto nella parte relativa agli orari scolastici, e del trasporto degli studenti.  
Il dettaglio di questi interventi è indicato al paragrafo 4.7 
 
5.4 AGENDA 21 LOCALE, PAL, RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
Il PAC è coerente e persegue complessivamente gli obiettivi indicati nel Piano di azione Locale (PAL), Agenda 
21 locale dell’Area Fiorentina e con il Rapporto sullo stato dell’Ambiente e sulla Sostenibilità (RSAS) come 
indicato nell’introduzione. 
 
Premessa 
 
Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con la World Commission on Environment (WECD), nota 
come Commissione Bruntland che, incaricata dall’ONU di studiare il problema dei rapporti tra sviluppo e 
ambiente e tra economia ed ecologia, introduce questo concetto di sviluppo: “in grado di soddisfare i bisogni 
delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 
propri“. Si tratta, in altri termini, di un processo in grado di conciliare la salvaguardia delle risorse ambientali 
con il benessere economico e la qualità sociale su scala globale e locale, nel tempo e tra le diverse generazioni. 
Con questo sistema di crescita la protezione dell’ambiente non è più soltanto un vincolo ma una condizione 
necessaria per uno sviluppo duraturo. 
Uno degli strumenti più importanti per concretizzare i principi della sostenibilità è l’Agenda21 Locale, istituita 
con la Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 (Earth Summit). Letteralmente 
Agenda21 significa “elenco degli appuntamenti per raggiungere lo sviluppo sostenibile nel corso del 
ventunesimo secolo”, concretamente si tratta di un processo che coinvolge i cittadini per raccogliere da loro 
proposte di miglioramento per il proprio territorio. 
Il documento ufficiale che istituisce l’Agenda21, approvato nel corso della conferenza ONU cita al capitolo 28: 
“ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e 
adottare una propria Agenda21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le 
amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le 
informazioni necessarie per formulare le migliori strategie”.  Agenda21 è quindi uno strumento di cui le 
Amministrazioni possono volontariamente dotarsi, per attuare una partecipazione “dal basso” dei vari attori 
rappresentativi della realtà locale, nell’analisi delle criticità esistenti e nella definizione delle soluzioni. 
I portatori di interesse che partecipano al processo costituiscono il Forum di Agenda21 e, attraverso un 
approccio sistemico e interdisciplinare, definiscono insieme obiettivi strategici di miglioramento e priorità 
d’azione che insieme confluiranno nel Piano d’Azione Locale (PAL – vedi 5.4.2).  
Questo documento rappresenta quindi “l’elenco delle cose da fare per raggiungere la sostenibilità a livello 
locale”. IL PAL raggiungerà il suo scopo, trovando efficace applicazione, solo se sarà costruito un consenso 
generale a tutti i livelli di governo del territorio sui suoi contenuti. Questi dovranno essere aggiornati, monitorati 
e valutati negli anni in modo da poter divenire uno strumento di riferimento per le politiche già esistenti e future, 
e per tutti gli attori coinvolti, che ne hanno definito responsabilmente i contenuti. 
Le strategie adottate per assicurare una corretta applicazione di Agenda21 possono essere fissate in un processo 
articolato in tre tappe fondamentali: 
- la definizione di una visione di lungo periodo della comunità locale, identificando obiettivi di 
sostenibilità per il miglioramento della qualità della vita nell’area interessata; 
- la realizzazione di un Piano d’Azione che indichi i soggetti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi 
di lungo periodo di Agenda21; 
- la realizzazione di una strategia che assicuri la diffusione dei contenuti del Piano e la realizzazione e il 
monitoraggio delle azioni in esso contenuti. 
 
5.4.1 Agenda 21 locale dell’Area Fiorentina e Piano d’Azione Locale su mobilità, emissioni, rifiuti  
 
L’Area Fiorentina, costituita dai nove comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, 
Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa rappresenta uno dei sette sistemi territoriali locali identificati 
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dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, a sua volta coincidente con il Sistema 
Economico Locale n. 9 della programmazione regionale. 
I comuni, così simili per omogeneità territoriale e per problematiche ambientali sono stati classificati nel 2003, 
ad eccezione di Fiesole, come Area Omogenea sensibile a problematiche di inquinamento atmosferico (ai sensi 
del Dlgs n.351/1999) e insieme, partendo dalla necessità di affrontare congiuntamente le problematiche relative 
alla qualità dell’aria, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2002 e istituito nel 2003, un’ Associazione 
d’Area Omogenea con il compito di realizzare un percorso comune di sostenibilità. Tra il 2003 e il 2004 
l’Associazione degli otto comuni si è impegnata nel progetto START, cofinanziato dalla Regione Toscana, che 
ha visto la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente dell’Area Omogenea Fiorentina che fornisce una 
prima fotografia del territorio in chiave di sostenibilità.  
Nello stesso periodo i comuni sono stati, anche se solo parzialmente, coinvolti nel processo di Agenda21 della 
Provincia di Firenze (Progetto Fi-21) che negli anni, ha portato alla redazione di un Rapporto sullo stato 
dell’Ambiente e di un Piano d’Azione condiviso.   
Nel 2004 l’Area Fiorentina è stata identificata, attraverso il programma Regionale d’Azione Ambientale 2004-
2006 (P.R.A.A.), come zona di criticità ambientale della Regione Toscana, 2006 (azione 4.2.1.12), riconfermata 
dal PRAA 2007-2010 (approfondimenti criticità ambientali: scheda H 24). Con questo termine si identificano 
degli ambiti territoriali in cui uno o più fattori di crisi ambientale richiedono interventi fortemente 
contestualizzati e capaci di integrare efficacemente le diverse politiche ambientali e di settore  (economiche, 
territoriali e per la salute). Le principali criticità ambientali individuate nel P.R.A.A. per l’Area Fiorentina sono 
state l’inquinamento atmosferico, quello acustico, la gestione dei rifiuti e delle acque, nonché l’impatto delle 
grandi opere di mobilità come l’ampliamento del tratto Firenze Nord – Firenze dell’autostrada A1 con aggiunta 
della terza corsia, la realizzazione dell’Alta Velocità e la tramvia. 
Viste quindi le comuni problematiche ambientali e il percorso sostenuto fino a quel momento insieme, gli otto 
comuni con l’aggiunta del Comune di Fiesole, hanno sottoscritto nel 2004, un nuovo protocollo d’intesa e 
rilanciato l’Associazione dell’Area Omogenea denominandola “Agenda21 dell’Area Fiorentina”. Tra i compiti 
ad essa assegnati si è dichiarato di voler “promuovere la cooperazione politica e tecnica tra gli Enti per 
coordinare sia i processi di Agenda21 che le politiche di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla 
mobilità,  all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento acustico, alla riduzione della produzione dei rifiuti, 
alla riduzione dei consumi energetici;…”, di “coinvolgere ogni Amministrazione con le proprie risorse umane, 
economiche e strumentali alla realizzazione di progetti comuni finalizzati allo sviluppo sostenibile…”; gestire, 
perfezionare e sviluppare la Contabilità Ambientale Territoriale risultato del progetto START, perfezionando il 
set degli indicatori, il modello valutativo ed il data base informatizzato; di aggiornare ogni due anni il Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente su base di aree tematiche ed indicatori comuni, per tutto il territorio interessato dalle 
Amministrazioni aderenti al presente protocollo d’intesa, e “fissare scadenze annuali che servano a fare il punto 
delle politiche e dei programmi singoli o comuni…”. 
Il primo passo operativo dell’Associazione è stato l’avvio del processo di Agenda21 dell’Area Fiorentina, 
ammesso al cofinanziamento regionale il 2 febbraio 2005. 
 
5.4.2 Il Forum di Agenda 21 
 
Come spiegato in precedenza, il cuore del processo di Agenda21 è rappresentato dalla partecipazione al Forum 
di tutti gli attori più rappresentativi del territorio. Il Forum si fa portavoce delle proposte e delle richieste della 
collettività e per cercare di avere la miglior risposta possibile in termini di partecipazione, si è deciso, avendo a 
che fare con un territorio particolarmente esteso, di organizzare gli incontri su tre aree territoriali distinte 
(definite tenendo conto prevalentemente della contiguità dei confini amministrativi dei nove Comuni). 
Grande importanza è stata data alla fase di coinvolgimento degli attori del territorio che è stata preceduta da 
un’attenta mappatura delle realtà economiche e associative che vivono e frequentano i Comuni (oltre 1600 
portatori di interesse censiti e invitati a partecipare al processo).  
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Per garantire la massima partecipazione sono inoltre state realizzate brochure informative, locandine, manifesti e 

si è data comunicazione 
degli incontri attraverso 
spot radiofonici e 
comunicati stampa sui 
giornali locali. 
I temi su cui ha lavorato il 
Forum sono stati tre: 
emissioni, mobilità e rifiuti. 
 

 

Figura 1 – Aree su cui sono 

stati  organizzati i workshop  

 

Emissioni: 
emissioni atmosferiche ed acustiche da impianti di riscaldamento, 
attività produttive, cantieri, mobilità; effetti sulla salute umana; 
elettromagnetismo; monitoraggio della qualità dell’aria ecc. 

Mobilità: sistemi di trasporto; infrastrutture; strumenti di mobilità sostenibile 
ecc. 

Rifiuti: riduzione; gestione; trattamento ed educazione ecc. 

 
 
5.4.3 - Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e sulla Sostenibilità  (RSAS)  
 
Nell’ambito del progetto è stato redatto l’aggiornamento del RSAS con dati aggiornati in parte al 2004 e in parte 
al 2005. E’ stato adottato il metodo DPSIR (che individua le Driving forces, che generano le Pressioni, in un 
contesto economico, ambientale e sociale, lo Stato, gli Impatti – positivi o negativi – generati dalle Pressioni, le 
Risposte elaborate per migliorare gli impatti negativi), basati su opportuni indicatori per misurarne e valutarne la 
consistenza e la qualità, che sono stati integrati con gli ECI (Indicatori Comuni Europei), e riferiti alle 
indicazioni contenute negli Aalborg Commitments. 
I dati relativi agli indicatori, hanno definito il quadro ambientale, sociale ed economico dell’Area Fiorentina, 
individuando le tendenze in atto rispetto alle varie tematiche prese in considerazione 
 
Struttura del RSAS 

 Capitoli 

Dimensione economico-sociale della sostenibilità
Struttura urbana e demografica 
Struttura sociale 
Struttura economica 

Componenti ambientali 

Aria 
Clima acustico 
Suolo e sottosuolo 
Acque interne e risorse idriche sotterranee 
Natura e paesaggio 
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Driving forces e fattori di pressione 

Energia 
Elettromagnetismo 
Rifiuti urbani 
Mobilità 

 

Area 1: 
- Calenzano 
- Campi Bisenzio 
- Sesto F.no 

Area 2: 
- Lastra a Signa 
- Scandicci 
- Signa 

Area 3: 
- Bagno a Ripoli 
- Fiesole 
- Firenze 
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Il RSAS funzionerà come termometro delle politiche messe in atto complessivamente su tutto il territorio 
dell’Area Fiorentina, verificando l’andamento storico dei dati rilevati, che misureranno l’efficacia dei progetti e 
dei programmi, servendo a migliorarne la messa a punto e i risultati. E’ infatti previsto che il RSAS sia 
pubblicato ogni 2 anni, così come previsto dal protocollo d’intesa sull’Agenda 21 dell’Area Fiorentina. Sono 
state infatti pubblicate le prime due edizioni, e si sta procedendo alla raccolta dei dati per la terza. 
I dati andranno confrontati con quelli del Bilancio ambientale (5.4.6), strumento di verifica e rendicontazione 
delle politiche comunali, e con quanto sarà messo in atto, in un prossimo futuro, con il Sustainable Public 
Budgeting, strumento di programmazione delle politiche di sostenibilità delle pubbliche amministrazioni vedi 
punto (5.4.9). 
 
 
5.4.4 Bilancio ambientale 
 
Il Bilancio ambientale è stato realizzato al fine di esplicitare le politiche e le attività dei Comuni, in merito alle 
tematiche ambientali. Il Comune di Firenze, sottoscrivendo gli Aalborg Commitments27 ha deciso di perseguire 
il miglioramento delle finalità delle proprie attività istituzionali al compimento della sostenibilità, elaborando un 
primo bilancio sostenibile, che sarà anno dopo anno, migliorato e completato in maniera opportuna. 
Questa modalità di “reporting”, consente di identificare e riunire in ambiti tematici, progetti e attività 
istituzionali, che sono condotte in maniera indipendente in uffici di diversi assessorati, con il vantaggio di avere 
sottomano la visione precisa dell’insieme delle politiche e la loro incisività, con l’individuazione ponderale, in 
termini di costi economici, finanziari e di risultato, conti fisici, esplicitata da dati riferiti a opportuni indicatori di 
monitoraggio, che anno per anno segneranno lo stato di avanzamento dei programmi, e della loro qualità, di 
governo della città. 
 
I documenti che compongono il Bilancio ambientale/sostenibile sono:  

- il report, che è il documento generale che mostra il quadro d’insieme dei dati e delle attività, riferiti alle 
politiche classificate secondo il metodo CLEAR, in 10 aree tematiche che fanno riferimento alle aree 
proposte dagli Aalborg Commitments; 

- l’allegato dei conti economici, che riporta le spese di parte corrente e degli investimenti; 
- l’allegato dei conti fisici, costituito sui dati individuati con opportuni indicatori (proposti anche 

direttamente degli uffici responsabili delle voci di spesa) che presenta in parte il quadro di riferimento 
generale (in parte mediato dai dati del RSAS) e di specifici dati di risultato per le singole attività. 

- l’allegato 3 delle politiche è basato sui documenti istituzionali di programmazione (Piano di mandato, 
relazione Previsionale e programmatica, PEG, Pianto dei lavori pubblici, ecc.), integrato da interviste e 
contributi propri dei singoli Assessori. In questo modo si è assicurata la maggiore completezza delle 
informazioni, integrando e coordinando in maniera trasversale politiche, programmi e tempi in sede di 
governo istituzionale di tutte le varie attività. 

 
L’allegato delle politiche rimane lo strumento base sul quale monitorare e porre la bussola della rotta dello stato 
d‘avanzamento e della qualità del perseguimento degli obiettivi, dall’insieme del gruppo di governo della città. 

                                                 
27 Gli Aalborg Commitments sono una serie di impegni condivisi che i governi locali europei hanno approvato aderendo alla 
Carta di Aalborg, sottoscritta durante la quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili a giugno 2004.  
Gli Aalborg Commitments richiedono ai governi locali di fissare chiari target qualitativi e quantitativi per l’implementazione 
dei principi di sostenibilità urbana, e sono concepiti come uno strumento che può essere adattato alle azioni e ai risultati da 
raggiungere nelle singole situazioni locali.  
Aderendo agli Aalborg Commitments, i governi locali danno inizio a un processo di individuazione degli obiettivi, che 
coinvolge gli stakeholder locali e si integra con l'Agenda 21 Locale o altri piani d’azione sulla sostenibilità. 
Gli Aalborg Commitments si propongono due obiettivi fondamentali: 

mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi locali in tutta Europa di mettere in 
atto politiche integrate in grado di affrontare le sfide crescenti della sostenibilità. 
sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile e definiscono 10 temi chiave della sostenibilità locale, per i 
quali i governi territoriali devono fissare i propri obiettivi e le proprie priorità. 

Il Comune di Firenze ha aderito alla Carta di Aalborg con la Mozione del Consiglio comunale n° 24 del 26.1.1998 ed ha 
sottoscritto gli Aalborg Commitments con la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 26 giugno 2005. 
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Si registrano così, ulteriori stati di migliore messa a punto delle strategie, che per quanto riguarda proprio la 
preparazione ed il controllo delle nuove importanti fondamentali infrastrutture della mobilità, ha già raggiunto 
importanti risultati, anche nella gestione dei cantieri, rispetto agli impatti che questi avrebbero, ed hanno 
generato su tutta la vita ordinaria della comunità fiorentina, e anche sulle attività economiche che gravano 
preminentemente sul terziario e sul turismo. 
 
PAL, RSAS e Bilancio Ambientale sono  reperibili al sito web: 
http://agenda21areafiorentina.comune.fi.it/cgi-bin/agende21toscana/documenti.pl?nsito=2 
 
5.4.5 - Sustainable Public Budgeting (SPB)  
 
Come strumento di programmazione sostenibile delle PPAA e del Comune di Firenze a completamento degli 
strumenti di programmazione della sostenibilità, è in corso uno studio per realizzare strumenti che consentano 
non solo di rendicontare, ma anche di programmare effettuando valutazioni di merito sulla realizzabilità di 
obiettivi sostenibili, valutandone i costi economici, rispetto a politiche ordinarie. 
Sarà così possibile passare da quelle che ordinariamente sono sommatorie di proposte dei singoli uffici (PEG e 
paini triennali), più o meno con scelte di orientamento strategico, a strumenti che consentano di valutare gli 
effetti e le ricadute in termini di qualità e di risparmi economici di tutte le attività istituzionali. 
Gli strumenti base che abbiamo preso in considerazione, sono, alcuni riferiti ai Sistemi di Gestione Ambientale 
(Life Cycle Analisys, Valutazione di Impatto Sanitario, Analisi Costi Benefici) e il Sustainable Quality 
Management per la realizzazione e la valutazione della qualità sostenibile delle varie politiche. 
Il Comune di Vicchio ha già dato corso alla realizzazione di un Bilancio partecipato con questo metodo. 
La base del SQM sono le 10 componenti sostenibilità, o meglio i dieci orientamenti, basati e ricavati 
dall’Agenda 21 di Rio (1992), che ne caratterizzano a tutti gli effetti la piena identificazione ed espressione.  
Per raggiungere un’effettiva sostenibilità, infatti, non è sufficiente focalizzarsi sulle componenti che 
caratterizzano il cosa della sostenibilità (Ambiente, Economia, Socio-cultura), ma anche il chi, verificando il 
soddisfacimento delle 3 equità (sociale, interlocale, intergenerazionale) mettendo in evidenza gli aspetti legati 
all’aspetto sociale e la responsabilità collettiva interna alle singole comunità, tra le diverse comunità, e la 
salvaguarda delle risorse, economiche, ambientali e sociali, per le future generazioni. Sociale come componenti 
della comunità che vanno coinvolti e fatti partecipare alle scelte di governo istituzionale, ma anche come fruitori 
dei servizi e come soggetti che subiscono gli impatti legati alla qualità dell’aria. 
Oltre al chi, anche il come, verificando che le proposte che vengono elaborate tengano conto della diversità 
(considerata una risorsa, come componente della biodiversità nell’ecosistema), della sussidiarietà (non come 
delega e frattalismo – avvicinare strumenti di decentramento istituzionale ai cittadini - della governance, ma 
come vero e proprio sostegno di mezzi per facilitare la partecipazione e l’espressione di proposte e bisogni, 
anche da parte di chi normalmente vive situazioni di disagio ed emarginazione), della partecipazione, del 
network e partnership (operare a rete e in collaborazione, mettere insieme più soggetti, anche pubblici e privati).  
Questo metodo troverà attuazione nell’elaborazione del nuovo Piano Strategico, che verrà elaborato secondo le 
linee guida elaborate con il progetto europeo Enviplans, per dare operatività alla Strategia Tematica 
dell’Ambiente Urbano contenuta nel VI° programma quadro d’azione ambientale della UE. 
 
 
5.4.6 - Piano strategico e Enviplans 
 
Con decisione di Giunta Comunale, le nuove politiche di Piano andranno riferite ai principi ed ai metodi dello 
sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21, a cui le linee guida di Enviplans fanno riferimento, come derivazione 
diretta delle direttive e delle politiche europee, in particolare la Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano, asse 
portante del VI programma quadro della EU. 
Potremo così assicurare il miglioramento delle varie problematiche legate alle emissioni in atmosfera, 
nell’integrazione dei diversi piani settoriali, e in maniera più specifica a quelli della mobilità e dell’energia. 
 
5.4.7 SIT e Ufficio Statistica 
 
Parte complementare, ma strategica, di tutti gli atti di pianificazione  e gli strumenti di contabilità è la raccolta 
dei dati, la formulazione di opportuni indicatori, e il loro monitoraggio. Da questo punto di vista va segnalato lo 
sforzo che l’A.C. sta svolgendo per fare un salto di qualità nel perfezionamento del proprio SIT, che sta 
svolgendo un ottimo lavoro di messa a punto delle proprie informazioni da georefenziare e da costituire in 
opportune banche dati. 
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Altrettanto possiamo dire dell’Ufficio Statistica che rappresenta un ulteriore centro nevralgico per la raccolta e la 
centralizzazione del collettamento dei dati, che ne possa facilitare il reperimento e fissare opportune strutture per 
la loro archiviazione e storicizzazione informatica. 
Sarà così possibile contare su un panorama sempre più completo di dati legato alle varie politiche ed attività 
dell’A.C., che consentiranno di valutarle meglio anche rispetto alla loro integrazione, coordinamento e spunti 
sinergici. 
 
 
5.5 PIANO STRUTTURALE  
 
5.5.1 Struttura del Piano 
Il Piano Strutturale è articolato secondo i capitoli descritti di seguito.  
Sommario: 0. Itinerario del Piano - 1. Legislazione e pianificazione regionale – 2. Valutazione integrata – 3. 
Coordinamento a scala territoriale – 4. Obiettivi del Piano Strutturale - 5. Struttura del Piano – 6. Quadro 
conoscitivo – 7. Parte Statutaria – 7.1. Statuto del territorio - 7.2. Sistemi e sub-sistemi – 7.3. Invarianti 
strutturali del territorio –– 8. Parte Strategica – 8.1. Disciplina di attuazione – 8.2. Sistemi funzionali – 8.3 
Unità Territoriali Organiche Elementari – 8.4 Mobilità 
Si riportano gli stralci di interesse in coerenza con il presente PAC. 
 
5.5.2 Valutazione integrata 
La legge regionale 1/2005 introduce un ulteriore elemento di novità, recependo la direttiva dell’Unione Europea 
(Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001) sulla valutazione ambientale strategica, cioè sulla necessità che 
anche i piani e non solo i progetti abbiano una loro valutazione ambientale. In realtà l’obbligo di dotare i piani di 
V.A.S. è scattato il 26 luglio 2006, ma la legge regionale 1/2005 ne ha anticipato la portata rendendo 
obbligatoria per gli strumenti di pianificazione territoriale della Toscana (quindi anche per i piani strutturali) la 
“Valutazione integrata”, ossia estesa agli “effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
umana” del piano proposto. 
La Regione ha redatto il regolamento previsto dall’art. 11, quinto comma, della legge 1/2005. 
Dotare oggi il Piano strutturale di Firenze della valutazione integrata vuol dire non soltanto sperimentare per la 
prima volta sul capoluogo regionale una delle norme più avanzate, ma anche offrire un contributo alla 
formazione del regolamento regionale in corso di elaborazione. In questo senso la Regione ha mostrato uno 
specifico interesse alla sperimentazione condotta con il presente strumento di pianificazione. 
 
5.5.3 Obiettivi del Piano Strutturale 
 
Il livello urbano 
Abbassare la febbre della mobilità 
 
Uno degli obiettivi del Piano Strutturale è l’inversione della tendenza al parossismo della mobilità. Una visione 
della mobilità come ragione di vita è certamente il prodotto delle carenze macrostrutturali dette prima, ma è 
anche un problema di cultura, di pluridecennali politiche della mobilità.  
Una delle ragioni che oggi autorizzano a considerare plausibile questo obiettivo è il processo di adeguamento 
delle infrastrutture per la mobilità collettiva, che finalmente si è messo in movimento, anche se richiede un 
presidio continuo, sia sul fronte della tramvia, sia sul fronte della ferrovia, sia sul fronte del trasporto pubblico 
locale. Certo si può affermare, senza eccesso di ottimismo, che rispetto a 10 anni fa la condizione è molto più 
favorevole. Non si può infatti sottovalutare la quantità di risorse mobilitate per Firenze, sia per le opere legate 
all’Alta Velocità che per la tramvia.  
Il trasporto collettivo è stato assunto a base del programma di trasformazione urbana.  
Il Piano strutturale in sostanza stabilisce che non si determina una nuova collocazione di funzione strategica se 
non entro un certo raggio dalle fermate del trasporto collettivo; cioè che non si devono più creare allocazioni 
attrattrici di una mobilità che non sia servita in partenza, già nei programmi, dalla rete del trasporto collettivo. 
Solo questo consentirà di avere successo con una politica della mobilità privata idonea a garantire determinati 
livelli di tutela dall’inquinamento e dalla nevrosi.  
A Firenze, il tracciato ferroviario urbano, che fino ad oggi è stato vissuto come un elemento di separazione, può 
diventare una rete ideale per il trasporto urbano o metropolitano, ribaltando il suo ruolo e diventando la miglior 
garanzia per un servizio capillare nel territorio abitato. L’avere imperniato sulla rete ferroviaria le geometrie di 
quella tranviaria, ha consentito di coprire parte di città che sarebbero rimaste prive di una rete efficiente.  
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Il trasporto collettivo sarà così un servizio veloce e sicuro, in grado di costituire un’alternativa credibile alla 
mobilità privata, consentendo di recuperare e valorizzare molte zone della città. 
Dobbiamo accelerare questa trasformazione, condurre sempre più ampie parti della città allo status di 
insediamenti  sufficientemente qualificati da poter competere con la città storica. Questo processo non è 
disgiunto da un governo della mobilità volto alla formazione di aree riservate al movimento pedonale e ciclabile, 
facendo della mobilità un veicolo per il miglioramento della vita cittadina. 
Sarà così concretamente possibile parlare di una città sana, in cui non solo si respiri meglio, ma anche il ritmo 
delle azioni riprenda la sua naturale, cardiaca lentezza; di una città a piedi, che ci faccia riacquistare la misura 
plurimillenaria del passo, unità parametrica della nostra capacità di raggiungere, di apprezzare, di sostenere 
personalmente la leggerezza e la pesantezza della vita associata; di una città dei bambini, da cui il pericolo della 
cieca velocità sia allontanato e in cui sia di nuovo possibile giocare per strada; di una città in bicicletta, nella 
quale anche le medie distanze possano essere disgiunte dalla nevrosi e anzi contribuire alla piacevolezza della 
giornata e al miglioramento della salute. 
Nel Piano Strutturale saranno dunque privilegiate le opzioni allocative che non siano di per sé generatrici di 
spostamenti. In questo senso sarà rifuggita la concentrazione dei luoghi di lavoro in aree specializzate; viceversa 
sarà ricercata la massima diffusione delle attività in adiacenza ai luoghi di residenza, così come l’aderenza dei 
servizi agli insediamenti serviti. Naturalmente queste opzioni si sostengono solo se accompagnate da un vasto 
processo di ristrutturazione del trasporto collettivo, come quello che ha preso le mosse negli ultimi anni, e che 
deve essere portato a compimento ad ogni costo.  
 
5.5.4 Parte Strategica 
 
La progettazione urbanistica dovrà essere unitaria e l’esecuzione dovrà essere programmata. 
Le funzioni si inseriranno in armonia con il contesto dell’U.T.O.E. anche sotto il profilo dimensionale, 
assicurando un uso sociale allargato dei servizi e delle attrezzature che si realizzeranno. 
La qualità estetica e funzionale degli interventi dovrà essere elevata e potrà essere assicurata tramite il giudizio 
di personalità autorevoli e “terze” rispetto al Comune e agli operatori, che fungeranno da “garanti”. 
Dovrà essere assicurato anche un elevato livello di qualità ambientale, in termini di risparmio energetico, di 
impiego di materiali riciclabili, di attenzione alla salute, di uso di tecnologie soffici. 
La progettazione dovrà essere sostenuta da studi di fattibilità economica e finanziaria degli investimenti, che 
tengano conto anche degli effetti sulla programmazione delle risorse finanziarie comunali e pubbliche in genere. 
Saranno valutati anche gli effetti sui sistemi ambientali, insediativi, economici e sociali di afferenza, nonché 
sulla mobilità. 
 
5.5.5 Disciplina di attuazione 
 
Collocazione dei grandi attrattori in funzione della mobilità collettiva su ferro 
È una specie di regola per la quale i cosiddetti grandi attrattori che si ricollocano sul territorio non possono porsi, 
rispetto alle fermate del sistema di trasporto collettivo su ferro, ad una distanza maggiore di quella prefissata. 
La realizzazione di una rete di trasporto su ferro costituisce uno degli elementi forti del progetto urbanistico della 
città del futuro; al fine di incentivare l’uso di tale rete  limitando al contempo la mobilità veicolare individuale, i 
grandi attrattori (ossia le principali funzioni pubbliche e private che sono in grado di polarizzare le maggiori 
frequenze) eventualmente previsti all’interno delle U.T.O.E., non potranno essere collocati ad una distanza 
maggiore di 300 metri dalle fermate della rete di trasporto collettivo su ferro. 
 
Gli strumenti urbanistici che attueranno il Piano strutturale si porranno l’obiettivo di estendere il sub-sistema del 
verde urbano e dei parchi territoriali fino a raggiungere una quota del 10% della superficie del territorio 
comunale destinata e utilizzata come verde metropolitano. Questo obiettivo può essere conseguito, tra l’altro, 
anche attraverso la realizzazione degli interventi previsti come strategici (segnatamente i parchi dell’Argingrosso 
e de La Nave).  
 
Importanza prioritaria sarà assegnata allo sviluppo della mobilità elementare, ampliando il sistema delle piste 
ciclabili e dei percorsi e delle aree pedonali nel suo complesso, e cioè anche al di fuori dell’UTOE 21. In 
particolare il Regolamento Urbanistico individuerà le aree suscettibili di pedonalizzazione finalizzate al recupero 
della identità urbana con particolare riferimento all’Invariante strutturale A3 (Inalterabilità dell’insediamento 
storico urbano). Ovunque possibili saranno previsti nuovi collegamenti elementari fra le due sponde dell’Arno e 
attraverso i fiumi minori, con attraversamenti pedonali e ciclabili che integrino ed avvicinino fra di loro le 
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funzioni collocate sulle sponde opposte, e garantiscano la continuità dei percorsi collinari e di pianura indicati 
nel quadro conoscitivo. 
 
5.5.6 Unità Territoriali Organiche Elementari 
 
È  evidente a tutti che superata una scala non strettamente localistica,  i problemi  non possono essere risolti 
all’interno. Questo non vale solamente per le grandi  problematiche, le grandi attrezzature, le grandi risposte ai 
problemi di smaltimento, di disinquinamento, di mobilità, di istruzione superiore, di istruzione universitaria, di 
giustizia, ecc. ma vale anche per una parte di quelli che classicamente, nella dizione della legge 847, si 
chiamavano opere di urbanizzazione secondaria, perché non è dato a tutte le dimensioni di poter avere al proprio 
interno alcune di quelle opere. Gli impianti sportivi, ad esempio, difficilmente possono essere disposti uno per 
ogni UTOE.  
 
5.5.7 Mobilità 
 
Gli obiettivi strategici 
L’obiettivo strategico principale da raggiungere è dunque quello di aumentare fortemente la quota di spostamenti 
servita da un efficace sistema di mobilità integrata di trasporto pubblico e privato per l’intera area metropolitana, 
in modo da ridurre l’inquinamento e salvaguardare la qualità dell’ambiente e della vita. 
Le principali linee di azione, come riportato nell’intesa per l’Area Metropolitana Fiorentina del 27.10.2000 e 
confermato nel Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze del 11.06.2001 – “Patto 
per Firenze” – riguardano sia aspetti infrastrutturali che di gestione, in particolare: 
- lo sviluppo del trasporto su rotaia, ferrovie e tranvia e la loro interazione;  
- lo sviluppo di un sistema  di parcheggi scambiatori efficaci ed efficienti collocati in prossimità delle stazioni 
ferroviarie extraurbane e delle fermate più esterne della tranvia, collegati con un frequente e rapido servizio di 
trasporto urbano ed extraurbano; 
-  il potenziamento dei sistemi di mobilità alternativa, con forte sostegno ai cittadini che optano per mezzi non 
inquinanti, e con il rafforzamento del trasporto con bus elettrici  per il centro cittadino; 
- una migliore organizzazione della vita quotidiana della città (orari diversificati, accesso telematico alle strutture 
pubbliche e private di servizio, decentramento delle strutture  di servizio finalizzato a ridurre le esigenze di 
spostamenti); 
- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici di trasporto (al fine di aumentare comfort ed attrattività) e, 
più in generale,  del parco dei mezzi pubblici e privati in circolazione per contenere i livelli di inquinamento 
(atmosferico e acustico); 
- un sistema tariffario integrato, con titoli di viaggio unici, coordinato con  il sistema dei parcheggi, sviluppando 
il sistema PRO- PASS avviato dall’Amministrazione Provinciale, nell’ambito del sistema regionale PEGASO. 
 
 
5.5.8 PEAC e PIANO STRUTTURALE 
 
Il PEAC di cui al paragrafo 5.1 prevede specifiche integrazioni al Piano strutturale che sono già state recepite e 
riguardano i vari0aspetti delle norme che regolano l’edificazione o ristrutturazione degli edifici e che possono 
condizionare l’uso dell’energia a scopi civili. 
In particolare il PEAC indica la necessità di recepire l’ Art. 2 del D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006, attraverso le 
seguenti azioni: 
1) Gli interventi edilizi non devono impedire la facoltà di utilizzazione della radiazione solare degli immobili 
circostanti. 
2) Nel caso di ristrutturazioni od interventi di manutenzione straordinaria o realizzazione di impianti per 
l'utilizzazione dell'energia solare, non deve essere ridotta l'entità della radiazione solare che viene attualmente 
ricevuta dagli edifici o terreni circostanti 
3)Il piano Strutturale deve riportare nel quadro conoscitivo le principali reti di distribuzione dell’energia oltre 
che quelle dell’acqua e delle fogne, ad un livello di dettaglio che permetta l’effettiva analisi delle UTOE dal 
punto di vista degli impianti. 
4) Negli Indirizzi programmatici riguardanti l'uso e la qualità delle risorse ambientali, il PS deve prevedere .che 
siano ridotti i consumi e razionalizzati, incrementando anche l'uso delle fonti rinnovabili. 
A questo ultimo scopo  le varie norme devono considerare che non è possibile inserire l'uso delle fonti 
rinnovabili nel contesto urbano senza modificare la struttura e l'estetica della città. Ambedue sono sempre state 
fortemente condizionate dalle tecnologie disponibili ed utilizzate. 
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In un quadro di limitazione delle fonti energetiche si restringerebbe la libertà di realizzazione e concezione degli 
edifici e della città, permessa nell'ultimo secolo dalla disponibilità di energia a basso costo.  
In generale gli interventi di nuove realizzazioni e/o di riqualificazione urbana dovranno esplicitare i consumi 
energetici previsti, come essi saranno soddisfatti e quali eventuali modifiche agli impianti attuali di fornitura 
energia, acqua, gas e smaltimento reflui, si rendano necessari. 
Dovranno essere previsti anche i costi ed i tempi di tali programmi identificando e coinvolgendo gli investitori 
ed i gestori. 
Come indicatore di impatto ambientale per la scelta tra diversi progetti il PEAC indica per il PS di  assumere il 
valore delle emissioni annue di CO2 valutate sulla base dell'energia primaria, così come definita dalla 
legislazione (D.L. 192/ 2005 e successivi aggiornamenti) 
 
5.5.9 PEAC E REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  
 
Il PEAC prevede integrazioni del REC già inserite nel testo definitivo e che di seguito vengono sinteticamente 
riportate: 
In particolare il PEAC segnala la necessità che nel REC vengano inserite le seguenti necessità: 
 

• Individuazione degli elaborati che,ai fini di una adeguata valutazione energetica, devono 
necessariamente fare parte dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), dei Piani di Recupero, dei Progetti 
Unitari Convenzionati (P.U.C.). 

 
• Fascicolo edificio individuato come atto essenziale per la valutazione dei consumi e di cui viene 

specificato il contenuto e il detentore  
 

• Sistemazione aree verdi private con specifica individuazione degli usi consentiti  
 

• Requisiti relativi alla impermeabilità,riscaldamento e isolamento termico  con individuazione 
specifica delle qualità minime da rispettare e degli elaborati tecnici da produrre per consentire una 
adeguata valutazione  

 
• Norme per la realizzazione di impianti igienici, scale, areazione dei vani con indicazione specifica 

dei requisiti minimi da richiedere nei progetti edilizi  
 

• Indicazioni e specifiche per il risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto 
impiego dell’energia (modificato con del C.C. 346/00) ( art.196) con indicazione di specifiche 
prescrizioni ed incentivazioni per un contributo al disinquinamento locale ed il risparmio energetico 
globale 

 
• Serre solari e strutture temporanee con indicazione della necessità di specifica e qualificata 

valutazione tecnica sulle opere eseguite 
 

Il PEAC al fine di garantire un livello di qualità adeguato delle opere realizzate oltre ad indicare 
dettagliatamente quali sono gli elaborati tecnici necessari per garantire un esame, ha indicato dettagliatamente 
anche i parametri tecni su cui deve basarsi la valutazione energetica degli edifici. In particolare  

 
Il PEAC inoltre al fine di raggiungere gli obiettivi di massima efficienza energetica degli edifici, indica i 

criteri di scelta e progettuali che devono stare alla base di nuove edificazioni e ristrutturazioni. In particolare il 
PEAC indica, oltre alle specifiche dell’edificio, anche i criteri di realizzazione della viabilità e del verde 
pubblico e privato interno ai lotti edificatori anche al fine di consentire un adeguato raffrescamento dei locali. 
Per lo stesso orientamento degli edifici il PEAC indica specifiche che tengano conto sia dei migliori criteri di 
illuminazione che di raffrescamento dei locali. 

Nel REC, sempre su specifica indicazione del PEAC, sono state inserite norme che favoriscono 
l’installazione di sistemi tecnologici tendenti a fornire energia da fonte rinnovabile sulle coperture sia per la 
produzione di acqua calda sanitaria che per la produzione di energia elettrica: sulla base di tali indicazioni sarà 
possibile realizzare impianti fino alla concorrenza del 20% della superficie totale di copertura in centro storico e 
fino al 50% in periferia. 
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COMUNE DI FIRENZE 

______________________ 
 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2007 
 
DELIBERAZIONE N. 2007/C/00050   (PROPOSTA N. 2007/00442)  ARGOMENTO N.266
 
Oggetto:  Approvazione Piano di Azione Comunale  2007-2010 per il risanamento della 
qualità dell’aria. Definizione degli interventi per il conseguimento degli standard di qualità 
dell’aria ambiente. 
 
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilasette il giorno ventiquattro del mese di 
luglio alle ore 10.20 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del 
Consiglio con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I 
convocazione, in seduta pubblica d'urgenza. 
 
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Eros CRUCCOLINI 
Assiste Il Segretario Generale  Carlo PAOLINI 
 
Fungono da scrutatori i signori Marco Fusi, Marco Stella, Marco Ricca 
Risulta presente il Sindaco Leonardo DOMENICI 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Eros CRUCCOLINI Lorenzo MARZULLO 
Susanna AGOSTINI Lucia MATTEUZZI 
Stefano ALESSANDRI Elisabetta MEUCCI 
Lavinia BALATA ORSATTI Michele MORROCCHI 
Antongiulio BARBARO Dario NARDELLA 
Daniele BARUZZI Anna NOCENTINI 
Jacopo BIANCHI Nicola PERINI 
Carlo BOSSI Luca PETTINI 
Jacopo CELLAI Leonardo PIERI 
Rosa Maria DI GIORGI Marco RICCA 
Giovanni DONZELLI Francesco RICCI 
Alberto FORMIGLI Riccardo SARRA 
Marco FUSI Anna SOLDANI 
Bianca Maria GIOCOLI Marco STELLA 
Paolo IMPERLATI Gabriele TOCCAFONDI 
Gregorio MALAVOLTI Giovanni Carlo VARRASI 
  
 
risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Pietro Paolo AMATO Mbaye DIAW 
Gianni AMUNNI Alessandro FALCIANI 
Enrico BOSI Claudia LIVI 
Ugo CAFFAZ Massimo PIERI 
Marco CARRAI Mario RAZZANELLI 
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Gaia CHECCUCCI Nicola ROTONDARO 
Ornella DE ZORDO Domenico VALENTINO 
  
 

- O M I S S I S - 
 

I L     C O N S I G L I O 
 

Premesso che:  
 
- il Decreto Legislativo n. 351 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in 

materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente” prevede che le Regioni 
provvedano, sulla base della valutazione di cui all’art. 6, a individuare le zone del proprio 
territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono i valori limite e adottano 
piani e programmi per il raggiungimento dei predetti valori entro i termini stabiliti; 

 
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2.04.2002 

n. 60 di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE stabilisce valori 
limite di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, 
ossidi di azoto, particelle, piombo, benzene, monossido di carbonio e 
termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 
e 2010) e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le 
misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7 c. 1 lettera a) e b) del 
D.lgs. n. 285/1992;  

 
- il Decreto Legislativo 21.05.2004 n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa 

all’ozono nell’aria” stabilisce i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di 
allarme ed informazione al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana 
e sull’ambiente; 

 
- la D.G.R. n. 1325 del 15/12/2003 “Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria 

ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 
7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 
1406/01", classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in 
quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di 
qualità dell’aria recepite con D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, 
e pertanto è tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori 
limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; 

 
- l’Accordo di Programma promosso dalla Regione Toscana e firmato in data 10.10.2003 da 

Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni Toscani, tra cui Firenze, 
prevede una serie complessa di azioni, sia nel campo dei consumi energetici che nella 
riduzione delle emissioni in atmosfera ad opera dei veicoli in circolazione;  
 

- il Piano di Azione Comunale (PAC), approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 825/645 del 7.10.03 prevede vari interventi sulle emissioni, in particolare su quelle 
derivanti dal traffico e che gli interventi di limitazione generali alla circolazione dei 
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veicoli previsti nel PAC sono stati adeguati a quelli dell’Accordo di Programma suddetto 
con deliberazione G.C. n. 2004/G/00531 del 05/10/2004;  
 
Considerato che in attuazione dell’Accordo di Programma e del Piano di Azione 
Comunale, sono stati adottati divieti di circolazione programmati e che il successivo 
Accordo tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, a cui la Giunta 
Comunale ha stabilito di aderire con deliberazione n. 2005/G/00859 del 06/12/2005, 
sottoscritto in data 20 Dicembre 2005, nel perseguire il medesimo obiettivo di ridurre i 
livelli inquinanti, ha individuato specifiche politiche e azioni applicabili nel breve e medio 
periodo per la riduzione delle emissioni, privilegiando quelle in grado di essere efficaci 
nella riduzione delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti 
(mobilità, impianti termici, attività produttive);  
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 7.05.2007 che approva l’Accordo 
2007-2010 e che, in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 
20.12.2005,  individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell’aria;  
 
Considerato che il suddetto Accordo prevede che i Comuni firmatari adottino un Piano di 
Azione Comunale entro il 31.07.2007 anche al fine di poter accedere agli specifici 
finanziamenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2007/G/00232 dell’ 8.05.2007 mediante 
la quale, giusto Accordo sottoscritto in data 10.05.2007 tra Regione Toscana, ANCI, 
URPT, Province e Comuni, ha stabilito di predisporre il PAC nei termini e nei modi 
contenuti nelle specifiche linee guida; 
 
Vista la deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 412 dell’11/06/2007 “D.G.R. n. 316 
del 7.5.2007 relativa all’Accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e la 
prevenzione dell’inquinamento atmosferico – criteri per l’assegnazione del contributo ai 
Comuni firmatari dell’Accordo del 10/05/2007” che individua i Comuni  firmatari 
dell’Accordo del 10/05/2007 come beneficiari del contributo regionale, ripartisce fra gli 
stessi le risorse regionali e approva contestualmente le linee guida per la redazione del 
Piano di Azione Comunale; 

 
Preso atto che la deliberazione suddetta indica fra i requisiti per l’accesso alle risorse 
regionali assegnate, la disponibilità al cofinanziamento da parte di ogni Amministrazione 
Comunale almeno in misura pari al 20% delle risorse determinate dalla Regione 
comprendendo nello stesso i costi indiretti sostenuti per la implementazione e gestione 
delle misure previste;  
 
Visto altresì, al fine ottenere ulteriori specifici finanziamenti in materia, il Decreto 
Ministeriale 16.10.2006 (pubblicato sulla G.U. del 01.03.2007) “Programma di 
finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità 
dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri 
urbani”; 

 
Richiamati i contenuti di: 
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- Il Piano Strutturale (PS); 
- Il Piano Urbano della Mobilità (PUM); 
- Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 
- Il Piano Urbano della Mobilità Ciclabile (PUMC); 
- Il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC); 
- Il Piano Comunale di Classificazione acustica; 
- Il Piano stralcio di risanamento acustico; 
- Il Piano delle Alberature; 
- Il Piano degli Orari; 
- Il Piano di Azione Locale; 
- I processi di Agenda XXI Locale; 
- Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e sulla Sostenibilità (RSAS); 

 
 
Rilevata la necessità di coordinare le azioni previste dal presente Piano di 

Azione Comunale (PAC) con gli altri strumenti di pianificazione in campo 
ambientale, energetico, urbanistico e della mobilità ed in particolare con il 
PGTU, con il PEAC e con il PUMC rendendo le varie azioni e progetti del 
PAC pienamente coerenti con quelle di attuazione dei piani succitati e dei 
regolamenti attuativi dell’Amministrazione Comunale; 
 

Considerato: 
 

- che dal rapporto annuale dell’ARPAT sulla qualità dell’aria relativo all’anno 
2006 risulta confermato il superamento dei limiti della qualità dell’aria per 
alcuni inquinanti indicati nella normativa vigente, dovuto in particolare alle 
emissioni da traffico veicolare nel quadro complessivo degli inquinanti 
emessi in atmosfera nell’area fiorentina; 

- che, al fine di ridurre da una parte i valori  di emissione secondo quanto 
stabilito dal D.M. n. 60/02 e dall’altra di raggiungere i limiti alle scadenze 
previste, ricorrono gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti, con 
azioni particolari in campo ambientale,energetico, urbanistico e della 
mobilità; 

 
Riscontrato che il Piano di Azione Comunale 2007-2010, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, persegue obiettivi generali quali:  
 

- fornire un quadro conoscitivo sull’inquinamento atmosferico; 
- valutare le azioni necessarie e possibili e agire prioritariamente su quelle più efficaci e di 

più semplice e rapida applicazione; 
- operare con il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti nel rispetto del principio di 

corresponsabilità delle azioni anche attraverso le possibili azioni di informazione e 
comunicazione; 

- integrare le politiche sulla qualità dell’aria nelle altre politiche di settore (energia, 
trasporti, salute, attività produttive, gestione del territorio); 
 

nonché obiettivi specifici quali: 
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- perseguire la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti primarie e precursori 
secondari che sono causa dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento dell’aria 
ambiente; 

- ricondurre i livelli di concentrazione delle polveri sottili o particolato (PM10) al di sotto 
dei valori limite indicati e programmati dall’Unione Europea; 

- raggiungere il rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il biossido di azoto (NO2) 
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010; 

- adottare tutte le azioni possibili per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e 
degli altri gas che possono causare l’effetto serra; 

- agire al fine di ridurre i possibili precursori degli inquinanti secondari ed in particolare 
dell’ozono (O3); 

- migliorare comunque la qualità dell’aria anche nelle zone dove già si rispettano i valori 
limite (anche quelli futuri), evitando, ove possibile, il trasferimento dell’inquinamento tra 
i diversi settori ambientali; 

- favorire azioni specifiche per il risparmio energetico e l’uso efficiente dell’energia in 
considerazione del fatto che i consumi energetici sono la fonte principale delle emissioni 
in atmosfera; 

- favorire la diffusione di fonti rinnovabili di energia nei limiti della compatibilità con gli 
ambienti e i luoghi dove queste possono essere realizzabili; 

 
obiettivi tutti questi elencati nelle specifiche schede di progetto e di azione; 

 
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00;  
 
Ritenuto opportuno adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/00, stante l’urgenza di provvedere in ragione dei 
vincoli temporali imposti dalla Regione Toscana; 

 
Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto sopra esposto: 

 
1) di approvare il Piano di Azione Comunale (PAC) 2007-2010 per il risanamento della 

qualità dell’aria, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale, contenente sia l’elenco degli interventi già effettuati nonché quelli di possibile 
prossima attuazione, riassunti indicativamente nelle schede di progetto; 

 
2) di stabilire che le azioni previste dal presente Piano di Azione Comunale 

(PAC) si integrino con gli altri strumenti di pianificazione in campo 
ambientale, energetico, urbanistico e della mobilità ed in particolare con il 
PGTU, con il PEAC nonché con PUMC in coerenza con quelle di attuazione 
dei piani succitati e dei regolamenti attuativi dell’Amministrazione 
Comunale; 
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3) di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di tutti gli atti consequenziali 
necessari all’esecuzione del presente Piano di Azione dando atto che gli 
specifici progetti dovranno essere predisposti dalle Direzioni individuate e 
dall’ATAF, utilizzando, per il relativo cofinanziamento i fondi espressamente 
gestiti dalla Regione Toscana; 

 
4) di stabilire che il presente provvedimento sia conseguentemente inviato alla Regione 

Toscana; 
 
5) di stabilire che sia garantita la necessaria informazione alla cittadinanza sui contenuti dei 

provvedimenti adottati. 
 
 
Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati: 
 
 favorevoli  25:   
     
 contrari  8:  Stefano Alessandri, Jacopo Bianchi, Jacopo Cellai, Giovanni 

Donzelli, Bianca Maria Giocoli, Riccardo Sarra, Marco 
Stella, Gabriele Toccafondi,  

     
 astenuti  0:   
     
 non votanti  0:   
     
 
essendo presenti 33 consiglieri 
 
 
LA PROPOSTA E’ PERTANTO APPROVATA. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di legge, il presente provvedimento. 
 
 
 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 25 VOTI A FAVORE 
 
Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 - Comm. 6: favorevole 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEDE PROGETTO ED AZIONE ALLEGATE AL PAC 
- PAC 2007 - 2010 
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COMUNE DI FIRENZE 

______________________ 
 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/03/2008 
 
DELIBERAZIONE N. 2008/C/00015   (PROPOSTA N. 2008/00054)  ARGOMENTO N.74
 
Oggetto: Piano di Azione Comunale (PAC) 2007 - 2010. 
Integrazione di nuove schede progetto e parziale modifica di alcune schede già inserite nel 
PAC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 2007/C/00050 del 24/07/2007. 
 
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaotto il giorno tre del mese di marzo alle 
ore 15.25 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio 
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in 
seduta pubblica d'urgenza. 
 
Presiede Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Rosa Maria DI GIORGI 
Assiste Il Segretario Generale  Carlo PAOLINI 
 
Fungono da scrutatori i signori Marco Stella, Lavinia Balata Orsatti, Mbaye Diaw 
 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Susanna AGOSTINI Gregorio MALAVOLTI 
Gianni AMUNNI Elisabetta MEUCCI 
Lavinia BALATA ORSATTI Michele MORROCCHI 
Antongiulio BARBARO Dario NARDELLA 
Daniele BARUZZI Luca PETTINI 
Ugo CAFFAZ Leonardo PIERI 
Ornella DE ZORDO Marco RICCA 
Rosa Maria DI GIORGI Nicola ROTONDARO 
Alberto FORMIGLI Anna SOLDANI 
Marco FUSI Domenico VALENTINO 
Paolo IMPERLATI Giovanni Carlo VARRASI 
Claudia LIVI  
  
 
risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Eros CRUCCOLINI Bianca Maria GIOCOLI 
Stefano ALESSANDRI Lorenzo MARZULLO 
Pietro Paolo AMATO Lucia MATTEUZZI 
Jacopo BIANCHI Anna NOCENTINI 
Enrico BOSI Nicola PERINI 
Carlo BOSSI Massimo PIERI 
Marco CARRAI Mario RAZZANELLI 
Jacopo CELLAI Francesco RICCI 
Gaia CHECCUCCI Riccardo SARRA 
Mbaye DIAW Marco STELLA 
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Giovanni DONZELLI Gabriele TOCCAFONDI 
Alessandro FALCIANI  
  
risulta altresì assente il Sindaco Leonardo DOMENICI 

- O M I S S I S - 
 

I L     C O N S I G L I O 
 

Premesso: 
 
- che con propria deliberazione 2007/C/00050 del 24/07/2007 è stato approvato il Piano di 

Azione Comunale 2007 – 2010 (PAC), redatto ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n° 412 dell’11/06/2007 mediante il quale con la realizzazione di 
specifici progetti ed azioni, si è inteso da una parte limitare le emissioni in aria ambiente 
derivate prevalentemente dalle sorgenti traffico ed impianti termici, e dall’altra conseguire 
un risparmio energetico; 

 
- che gli interventi pianificati consistono nell’adozione di ordinanze, di interventi di 

comunicazione, di controllo sul territorio nonché della realizzazione di specifici progetti 
mirati, previa  disponibilità di idonei finanziamenti; 

 
- che la Regione Toscana con Decreto n° 3441 del 25/06/2007 “P.R.A.A. 2007 – 2010 – 

Impegno di spesa per l’anno 2007 e modalità di erogazione del contributo regionale ai 
Comuni firmatari dell’Accordo del 10/05/2007” ha disposto la compartecipazione 
finanziaria annua, fino ad un massimo dell’80%, per quei progetti, contenuti nel PAC, che 
le Amministrazioni Comunali riterranno utile cofinanziare, nonché con ulteriore Decreto 
n° 6209 del 3/12/2007 ha assegnato nuove risorse senza l’obbligo di specifici 
cofinanziamenti purché finalizzate alla realizzazione di opere ed interventi per la mobilità 
dolce; 

 
- che in ragione del “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità 

dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico”contenuto nel 
GAB/DEC/131/07, il Comune di Firenze ha inteso proporre al Ministero dell’Ambiente 
una serie di progetti, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2007/G/658 del 
06/11/2007 e finanziati in parte dal Ministero stesso con Accordo di Programma firmato 
in data 10/12/2007, alcuni inseriti nel PAC ed altri di nuova redazione, pur tuttavia 
rilevando l’opportunità di inserimento di questi ultimi nel PAC al fine di un possibile 
accesso a specifici finanziamenti; 

 
Considerata inoltre l’utilità di inserire nel PAC medesimo quanto proposto dalle 

Direzioni competenti allo sviluppo della rete ciclabile, intesa come mobilità alternativa al 
trasporto privato, per la quale sussistono specifici finanziamenti mirati, al rinnovo del parco 
veicolare comunale nonché al risparmio energetico negli edifici comunali; 
 

Ravvisata inoltre l’opportunità di modificare alcune schede (Bike sharing, Parcheggi 
scambiatori e percorso di alcune piste) già inserite nel PAC, relative alla mobilità ciclabile ed 
alle infrastrutture ad essa connesse, al fine di rendere più organici e funzionali gli interventi 
proposti; 



 Documento : Piano di Azione Comunale 
per il risanamento della qualità dell’aria 

Autore : Comune di Firenze coordinamento 
Assessorato Ambiente 

14/06/2007 
Rev. 08 

Pag.  174 

 
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
D E L I B E R A 

 
Per quanto sopra esposto: 

 
1) Di integrare il PAC con 15 schede/progetto allegate e facenti parte integrante 

della presente deliberazione, di seguito riassunte e numerate 
consecutivamente a quelle già presenti nel PAC: 

 
• Progetti già approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2007/G/658 del 

06/11/2007: 
 

71. Progetto di moderazione del traffico ed interscambio nodale con incentivazione 
TPL in Piazza San Jacopino 

72. Via Gioberti - Intervento di fluidificazione traffico ed abbattimento barriere 
architettoniche 

73. Campagna di informazione sull’offerta dei servizi di trasporto 
74. Centrale Unica per la Mobilità 
75. Estensione del sistema di telecontrollo della flotta bus ed informazione all'utenza 

ed al futuro sistema delle tramvie 
76. Realizzazione di una centro servizi per l’accessibilità e prenotazione dei servizi 

di trasporto 
77. Rete wireless metropolitana 
78. Progetto Bike Counter; 
 

• Progetti di mobilità ciclabile: 
 

79. Completamento sistema ciclabile Isolotto 
80. Completamento del sistema piste C4 
81. Completamento della rete piste del Quartiere 5 
82. Zone ad Alta Ciclabilita’ (ZAC); 

 
• Progetti per il rinnovo del parco auto comunale ed il risparmio energetico negli edifici: 

  
83. Piano di rinnovo autovetture euro 1 con mezzi nuovi alimentati a metano 
84. Riduzione dei consumi energetici nell’impianto termico della Scuola Colombo 
85. Interventi di riqualificazione energetica nelle centrali termiche di immobili 

comunali; 
 
2) Di sostituire le schede progetto 2, 3, 63, 68 e 69 con le nuove allegate, parte integrante 

alla seguente deliberazione al fine di rendere più organici e funzionali gli interventi 
proposti; 
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3) Di prendere atto dell’Accordo di Programma firmato in data 10/12/2007 in cui il 
Ministero dell’Ambiente si impegna ad erogare al Comune di Firenze un co-
finanziamento del 70% per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 
- Ampliamento del controllo telematico delle corsie bus (scheda 12) 
- Ampliamento rete busvie (scheda 59) 
- Incremento flotta per TPL a trazione elettrica linea “D” (scheda 50) 
- Rinnovo del parco bus  (scheda 54) 
- Progetto di moderazione del traffico ed interscambio modale con 

incentivazione TPL in piazza S. Jacopino; 
 

4) Di dare atto che sarà cura delle Direzioni competenti e di ATAF realizzare i 
progetti che dovranno essere inseriti nel PAC e che troveranno copertura 
finanziaria previa redazione degli opportuni atti; 

 
5) Di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla Regione Toscana; 
 
6) Di stabilire che sia garantita la necessaria informazione alla cittadinanza sui 

contenuti dei provvedimenti adottati. 
 
 
Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati: 
 
 favorevoli  22:   
     
 contrari  0:   
     
 astenuti  0:   
     
 non votanti  1:  Ornella De Zordo,  
     
 
essendo presenti 23 consiglieri 
 
 
LA PROPOSTA E’ PERTANTO APPROVATA. 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 - Comm. 6: Favorevole unanime con emendamento 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEDE PAC INTEGRAZIONE E MODIFICA- 
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ELENCO SCHEDE 
 
NUMERO SCHEDA-PIANO DI AZIONE COMUNALE  - DENOMINAZIONE PROGETTO-
DIREZIONE REFERENTE 
1-Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici -MOBILITA' 
2-Bike sharing - Progetto "Mille e una Bici" -MOBILITA' 
3-Progetto infrastrutture per la mobilità ciclabile. Parcheggi scambiatori treno+bici e auto+bici-MOBILITA' 
4-Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Sistema unico della segnaletica-MOBILITA' 
5-Bike phoenix-MOBILITA' 
6-Progetto CAR SHARING-MOBILITA' 
7-Estensione punti di ricarica per veicoli elettrici-MOBILITA' 
8-Progetto Traffico Fluido-MOBILITA' 
9-Riduzione dei consumi nella pubblica illuminazione-MOBILITA' 
10-Sostituzione lanterne negli impianti semaforici con LED-MOBILITA' 
11-Ampliamento del controllo telematico accessi ZTL ed Aree Pedonali-MOBILITA' 
12-Ampliamento del controllo telematico a corsie bus-MOBILITA' 
13-Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per la riduzione delle polveri (FAP e altro)-MOBILITA' 
14-Ecoincentivi per la conversione a metano (bifuel) di veicoli a benzina-MOBILITA' 
15-Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a metano (bifuel) per le ditte private (in appalto)-MOBILITA' 
16-Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci ecologici per ZTL-MOBILITA' 
17-Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici-MOBILITA' 
18-Campagna comunicazione riduzione polveri da attività di cantiere-NUOVE INFRASTRUTTURE 
19-Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)-MOBILITA' 
20-Realizzazione di linee TPL dedicate al trasporto scolastico-ISTRUZIONE 
21-Servizio PEDIBUS-ISTRUZIONE 
22-Desincronizzazione degli orari scolastici -ISTRUZIONE 
23-Realizzazione linee tramviarie-NUOVE INFRASTRUTTURE 
24-Piano di comunicazione in area ambiente, mobilità e trasporti-ORGANIZZAZIONE 
25-Provvedimenti di limitazione della combustione di legna o residui vegetali all'aperto-AMBIENTE 
26-Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo scuolabus e minibus Euro 0/Euro1-RISORSE FINANZIARIE 
27-Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo mezzi da lavoro (quadricicli trasporto cose) non Euro.-RISORSE 
FINANZIARIE 
28-Installazione erogatori a tempo di acqua e aria calda-SERVIZI SPORTIVI 
29-Riqualificazione impianto Termico Scuola Ungaretti-SERVIZI TECNICI 
30-Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex Montessori-SERVIZI TECNICI 
31-Riqualificazione Impianto Termico Scuola Mameli-SERVIZI TECNICI 
32-Rete di distribuzione del metano per autotrazione-SVILUPPO ECONOMICO 
33-Provvedimenti di limitazione all'uso di caldaie ad olio minerale combustibile-AMBIENTE 
34-Impianto di cogenerazione a "Campo di Marte"-AMBIENTE 
35-Caldaia da biomasse vegetali per produzione energia e impianto di cippatura-AMBIENTE 
36-Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di camini, stufe e caldaie a basso rendimento alimentati a biomasse 
legnose-AMBIENTE 
37-Mini-idro "Le Gualchiere"-AMBIENTE 
38-Firenze fotovoltaica-AMBIENTE 
39-Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici da impianti fotovoltaici-AMBIENTE 
40-Formazione e aggiornamento tecnici comunali sul risparmio energetico nell'edilizia-AMBIENTE 
41-Provvedimenti di limitazione alla circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto merci nella ZTL-
AMBIENTE 
42-Provvedimenti di limitazione alla circolazione dei Taxi-AMBIENTE 
43-Provvedimenti di limitazione della circolazione veicoli adibiti al trasporto merci non in ZTL-AMBIENTE 
44-Provvedimenti di limitazione del traffico previsti nell'Accordo Regione Toscana 2007-2010-AMBIENTE 
45-Modellistica ambientale area omogenea-AMBIENTE 
46-Domeniche ecologiche-AMBIENTE 
47-RUOTATI - Settimana veicoli elettrici-AMBIENTE 
48-Progetto LED nei cimiteri-SICUREZZA SOCIALE 
49-Introduzione di filobus e bus bimodali-ATAF 
50-Incremento flotta per TPL a trazione elettrica-Linea "D"-ATAF 
51-Monitoraggio di esposizione a polveri in sospensione, per tipo e qualità attraverso bus di linea urbana-ATAF 
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52-Ampliamento parcheggio bus turistici Viale XI Agosto (Check point bus)-MOBILITA' 
NUMERO SCHEDA-PIANO DI AZIONE COMUNALE  - DENOMINAZIONE PROGETTO-
DIREZIONE REFERENTE 
53-Progetto servizi/procedimenti on line "people"-DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 
54-Rinnovo parco bus-ATAF 
55-Sperimentazione dispositivi antiparticolato ed attività finalizzate all'abbattimento delle emissioni inquinanti 
allo scarico di autobus in servizio TPL-ATAF 
56-Taxi Multiplo-SVILUPPO ECONOMICO 
57-Aumento controlli della Polizia Municipale relativi alle emissioni dei veicoli-POLIZIA MUNICIPALE 
58-Sensibilizzazione studenti -POLIZIA MUNICIPALE 
59-Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai mezzi pubblici)-MOBILITA' 
60-ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto)-AMBIENTE 
61-Progetto Metano (acquisto veicoli)-AMBIENTE 
62-Costruzione di nuovo deposito ATAF per autobus in zona Marco Polo-ATAF 
63-Mobilità ciclabile area fiorentina. Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone (Fiesole)-AMBIENTE 
64-Mobilità ciclabile area omogenea. Collegamenti ciclabili fra Firenze e Bagno a Ripoli.-MOBILITA' 
65-Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Lastra a Signa-AMBIENTE 
66-Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Scandicci-MOBILITA' 
67-Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2007 - Completamento Pista C1-MOBILITA' 
68-Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2008 - Connessioni Stazioni ferroviarie Campo di Marte e 
Rifredi, S. Marco Vecchio e Cure-MOBILITA' 
69-Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2009 - Completamento sistema ciclabile sinistra Arno (C7)-
MOBILITA' 
70-Intensificazione del patrimonio arboreo urbano-AMBIENTE 
71-Progetto di moderazione del traffico ed interscambio nodale con incentivazione TPL in Piazza San Jacopino-
MOBILITA' 
72-Via Gioberti - Intervento di fluidificazione traffico ed abbattimento barriere architettoniche - 2° lotto.-
MOBILITA' 
73-Campagna di informazione sull’offerta dei servizi di trasporto -  
74-Centrale Unica per la Mobilità.-MOBILITA' 
75-Estenzione del sistema di telecontrollo della flotta bus ed informazione all'utenza ed al futuro sistema delle 
tramvie-ATAF 
76-Realizzazione di una centro servizi per  l’accessibilità  e prenotazione dei  servizi di trasporto -ATAF 
77-Rete wireless metropolitana-AMBIENTE 
78-Progetto Bike Counter-MOBILITA' 
79-Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - Completamento sistema ciclabile quartiere Isolotto-MOBILITA' 
80-Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - completamento C4 -MOBILITA' 
81-Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - completamento rete Q5 -MOBILITA' 
82-ZAC ( zone ad alta ciclabilità )-MOBILITA' 
83-Autoparco comunale - Piano di rinnovo vetture Euro 1 immatricolate dopo il 01.01.1992-RISORSE 
FINANZIARIE 
84-Scuola Colombo-SERVIZI TECNICI 
85-Interventi di riqualificazione delle centrali termiche immobili comunali (scuole, palestre, asili, uffici ecc.)-
SERVIZI TECNICI 
 

 



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 1
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M4

note
A Denominazione del progetto Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici 

B Obiettivi del progetto Realizzare un sistema di trasporto merci ecosostenibile con un gruppo di aziende da riproporre su
tutto il territorio fiorentino e dell'area omogenea

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di "Transit Point" di scambio per la consegna delle merci con mezzi elettrici 

D Area interessata dal progetto ZTL del Comune di Firenze estendibile ai comuni limitrofi Progetto di area
E Stato della progettazione Piano di fattibilità già realizzato

F Planning dei tempi 2007 studio dei provvedimenti e acquisto veicoli, 2008 approvazione nuovo regolamento per ZTL e
test sul territorio

G Previsione di spesa (2) € 598.000 totale; € 200.000 finanziamento Regionale Come da Accordo Reg. Tosc.

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, CFT, Mukki Latte, Regione Toscana, Provincia di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Raffronto numerico dei mezzi sostituiti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicati stampa, informazione alle aziende, conferenze stampa

O Interazione con altri progetti
Interazione con erogazione ecoincentivi e provvedimenti limitazione alla circolazione mezzi adibiti
trasporto merci non ecologici nella ZTL e Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto
veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N°  2 (modificata)

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - PROGETTO BIKE SHARING

B Obiettivi del progetto Incremento mobilità ciclabile a emissioni zero attraverso sistema di noleggio automatico delle 
biciclette diffuso sul territorio

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di un primo lotto di 50 stazioni di noleggio automatico delle biciclette per utenti 
fidelizzati (abbonati BS, FS (?), ATAF, Firenze Parcheggi)

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze

E Stato della progettazione Progetto esecutivo in corso
F Planning dei tempi Anno 2008. Inizio lavori giugno 2008

G Previsione di spesa (2) Investimento 1° lotto € 1.353.000 (installazione di 50 stazioni automatiche con tettoia, totem 
elettronico per il ritiro automatico delle biciclette e 700 biciclette)

Finanziamento richiesto € 500.000 (co-
finanziamento partner operativi)

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze e partner operativi :  ATAF, Firenze Parcheggi, SAS

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Incremento mobilità ciclabile a emissioni zero

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi Numero abbonati e noleggi 

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Campagna di informazione e promozione

O Interazione con altri progetti Progetti mobilità ciclistica e infrastrutture ciclabili per la riduzione delle emissioni. Interazione con il 
sistema ferroviario regionale e con le linee 1, 2 e 3 della tramvia fiorentina.

P Ufficio referente Direzione Mobilità - Direzione Ambiente

Q Altre informazioni Progetto analogo ai bike sharing di Barcellona, Bruxelles e Parigi dove il servizio ha avuto notevole 
successo. Il progetto è stato concepito come integrazione al trasporto pubblico su gomma e su ferro.

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi 
per il controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 3 (modificata)

SCHEDA  PROGETTO Azione (1):
note

A Denominazione del progetto Progetto infrastrutture per la mobilità ciclabile. Parcheggi scambiatori treno+bici
B Obiettivi del progetto Incentivazione mobilità ciclabile e mobilità di scambio

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sosta urbana e di scambio attraverso la realizzazione di parcheggi attrezzati e coperti per biciclette
presso le stazioni ferroviarie di Rifredi (300 posti) e Campo di Marte (150 posti)

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze con interesse per i pendolari provenienti da fuori territorio comunale Progetto di area
E Stato della progettazione Da realizzare
F Planning dei tempi Anno 2008. Progetto esecutivo luglio. Inizio lavori novembre

G Previsione di spesa (2) Importo totale € 100.000. 

Finanziamento richiesto € 
44.000 (co-finanziamento Min. 
Ambiente € 70.000 su 
Decr.GAB/DEC/131/07 del 3 
agosto 2007 )

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze e RFI

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Favorire lo scambio treno + bici per mobilità ad emissioni zero in ambito urbano

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Occupazione dei punti sosta (previsione 100%)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Promozione dell'iniziativa presso stazioni ferroviarie minori, aziende e Enti. 

O Interazione con altri progetti Progetti mobilità ciclistica e infrastrutture ciclabili per la riduzione delle emissioni
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

NOTE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 4
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Sistema unico della segnaletica

B Obiettivi del progetto Omogeneizzazione del sistema della mobilità ciclabile dei comuni dell'area fiorentina attraverso un
modello di segnaletica omogenea

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Progetto sistema delle piste ciclabili dell'Area Fiorentina

D Area interessata dal progetto Comuni di : Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto F.no, Campi B., Signa Progetto di area
E Stato della progettazione progetti di fattibilità in corso di redazione
F Planning dei tempi progetti esecutivi entro marzo 2008-realizzazione entro marzo 2009
G Previsione di spesa (2) 500.000 €
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC - PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Incremento mobilità ciclabile a Firenze da 5,4% (anno 1998) a 8,6% (2006) = 132.000 
spostamenti/giorno in bicicletta.

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

incremento frequenza mobilità ciclabile

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicati stampa, conferenze stampa, cartine sulla rete ciclabile da distribuire presso infopoint
comunali, uffici, aziende, associazioni

O Interazione con altri progetti Interazione con : scheda 3 "infrastrutture" schede progetti piste ciclabili 63, 64, 65, 66
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 5

SCHEDA  PROGETTO Azione (1):  M2
note

A Denominazione del progetto Bike Phoenix Progetto di area
B Obiettivi del progetto Organizzazione del recupero velocipedi provenienti da depositeria giudiziaria

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Il progetto prevede il recupero e la vendita delle biciclette risultanti dalla depositeria giudiziaria (circa 
1200/anno) al termine del periodo di deposito. Si integra al servizio di Bike sharing

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze e altri comuni
E Stato della progettazione In corso da due anni. Progetto definitivo da potenziare e riorganizzare
F Planning dei tempi esecutivo

G Previsione di spesa (2) Euro 147.500/anno (cofinanziamento Comune di Firenze 50% = € 73.750) insieme al progetto 
scheda 2

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Società alla Strada Spa, Cooperativa Ulisse

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L Previsione di riduz.inquinam.o 
consumi energ.

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi dati recupero e vendita biciclette raffronto dati anni precedenti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Adeguata campagna di informazione attraverso i soliti canali usati dall'A.C.

O Interazione con altri progetti Interazione con : scheda 2 "bike sharing"; scheda 3 "infrastrutture"; scheda 4 "piste ciclabili";
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

COMUNE DI FIRENZE

Dopo il recupero, effettuato in 
collaborazione con i servizi 
sociali per gli ex detenuti del 
carcere di Sollicciano, le 
biciclette vengono rivendute a 
chiunque a prezzo "sociale"

NOTE

NB : l'importo è complessivo 
anche del progetto scheda 2 - 
Cofinanziamento a valere su 
risorse Accordo RT



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 6
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1 - M4

note
A Denominazione del progetto Progetto CAR SHARING
B Obiettivi del progetto Ampliamento attività e abbonati

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Inserimento nel pacchetto offerta agli abbonati di veicoli merci  (Van Sharing)

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Analisi di fattibilità
F Planning dei tempi Progetto 2007 - Acquisto veicoli 2008-2009
G Previsione di spesa (2) Spesa totale; € 100.000; richiesta finanziamento € 50.000 (€ 25.000/anno)
H Soggetti partecipanti al progetto Car Sharing Firenze; CNA

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione di polveri e CO2 emessi da 3 mezzi Euro0 adibiti per trasporto merci che funzionano
ciascuno ca. 8 h/giorno per ca. 220 gg. lavorativi/anno

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Numero dei noleggi annui e incremento agli abbonamenti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicazione mirate anche tramite stampa

O Interazione con altri progetti Progetto "Merci Firenze"
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 7
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M3

note
A Denominazione del progetto Estensione punti di ricarica per veicoli elettrici
B Obiettivi del progetto Estensione anche agli altri comuni dell'area fiorentina - Obiettivo: 150 punti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Ampliamento dei punti di alimentazione per la ricarica di veicoli elettrici

D Area interessata dal progetto Territorio comunale e area omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione In affidamento
F Planning dei tempi Inizio installazione 2008; fine 2010
G Previsione di spesa (2) € 225.000
H Soggetti partecipanti al progetto SILFI

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Numero di ricariche - raffronto annuale dell'energia erogata dalle colonnine

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità, P.O. Trasporti
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 8
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M5

note
A Denominazione del progetto Progetto Traffico Fluido
B Obiettivi del progetto Controllo e riduzione della velocità in area urbana e punti informativi

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di dispositivi per il controllo della velocità degli autoveicoli e la riduzione del rischio: -
Dissuasori di velocità negli attraversamenti pedonali (7 cm) -Rotonde -Rilevatori di velocità con
pannello informativo a dati variabili -Pannelli a informazione variabile per lo stato dell'aria -
Diffusione degli autovelox - Introduzione Pilomat

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) Per Memoria

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità, P.O. Trasporti
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 9
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Riduzione dei consumi nella pubblica illuminazione
B Obiettivi del progetto Risparmio sul consumo energetico; riduzione dell'inquinamento luminoso

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sostituzione di 3.000 punti luce con lampade a minore consumo energetico o corpi illuminati più
efficienti di tipo "Cut-Off"

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione In affidamento
F Planning dei tempi Inizio 2008; fine 2010
G Previsione di spesa (2) € 1.731.600
H Soggetti partecipanti al progetto SILFI

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC - Piano Pluriennale per l'illuminazione pubblica

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Risparmio di ca. 100 W/punto luce. Totale risparmio: 300 KWh. Risparmio annuale: ca. 120.000 € 

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Comparazione delle bollette elettriche

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità - SILFI
Q Altre informazioni Riduzione dell'inquinamento luminoso per la maggior concentrazione del fascio luminoso

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio 
delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 10
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Sostituzione lanterne negli impianti semaforici con LED
B Obiettivi del progetto Risparmio sul consumo energetico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sostituzione di 240 lanterne tradizionali con lampade LED negli impianti semaforici

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione In affidamento
F Planning dei tempi Lavori previsti di sostituzione: dal 2008 al 2010
G Previsione di spesa (2) € 225.000

H Soggetti partecipanti al progetto SILFI

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Risparmio di energia elettrica di ca. 80% per ogni lampada sostituita. Ogni lampada LED dura ca. 10
anni. Riduzione dei consumi equivalenti a € 18.290,80/anno. Riduzione di 152.000 KWh/anno

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Comparazione delle bollette elettriche

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità - SILFI
Q Altre informazioni Eliminazione "effetto fantasma" (il LED è visibile anche con luce solare battente)

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 11
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M4 - A1

note
A Denominazione del progetto Ampliamento del controllo telematico accessi ZTL ed Aree Pedonali
B Obiettivi del progetto Limitazione degli accessi in aree protette

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Completamento controllo telematico  accessi alla ZTL e sua estensione ad aree pedonali

D Area interessata dal progetto Comune Firenze ZTL
E Stato della progettazione Atto di appalto per 9 porte entro il 2007. Per gli anni futuri: stato di studio e progetto

F Planning dei tempi Entro l'anno corrente saranno installate 9 porte. Negli anni futuri ogni anno dovranno essere
installate le nuove porte progettate.

G Previsione di spesa (2)

€.591.761,00 per il 2007 comprensivi di oneri per la forniture e installazione + il canone di gestione e
manutenzione sono già finanziati in toto dal Comune di Firenze. Per l'installazione di 4 nuove
porte nel 2008, 3 nel 2009 e 3 nel 2010 le spese per la fornitura e l'installazione ammonteranno
rispettivamente a€ 240.000 per il 2008 ed a 180.000 per ciascun anno 2009 e 2010. Le spese
annuali di gestione e manutenzione di tutto il sistema delle porte telematiche ammonterà nel 2008 a
€. 238.728 nel 2009 a €. 263.424 e nel 2010 a €..288.120. Si richiede il finanziamento dell'80% alla
Regione per le spese complessive a partire dal 2008

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Previsione di riduzione del traffico del 15%

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto fra i dati rilevati prima e dopo l'intervento

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di informazione tramite stampa

O Interazione con altri progetti scheda 12 controllo telematico corsie preferenziali bus
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 12
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M4 - A1

note
A Denominazione del progetto Ampliamento del controllo telematico a corsie bus
B Obiettivi del progetto Limitazione degli accessi in aree protette

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Completamento controllo telematico ad aree pedonali e corsie bus

D Area interessata dal progetto Comune Firenze ZTL
E Stato della progettazione Entro 2007 installazione di quattro porte
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) Progetto del 2007 già finanziato; 2008 da definire - P.M.
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto fra i dati rilevati prima e dopo l'intervento

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di informazione tramite stampa

O Interazione con altri progetti scheda 11 "Ampliamento del controllo telematico accessi ZTL ed Aree Pedonali"
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 13
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi per l'acquisto di dispositivi per la riduzione delle polveri (FAP e altro)
B Obiettivi del progetto Riduzione emissioni da traffico di PM 10

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Dispositivi abbattimento delle polveri (mezzi merci, bus, taxi, autovetture diesel)

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Intervento contenuto nell'accordo di programma 2007 -2010  
F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto

G Previsione di spesa (2)
Contributo da definire da mettere a disposizione dei richiedenti con priorità ai veicoli adibiti al
trasporto merci che non opereranno nella ZTL

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

In proporzione al numero di dispositivi applicati

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e trasformazioni

O Interazione con altri progetti Interventi di limitazione alla circolazione della Direz. Ambiente e scheda 17 e Scheda progetto 19
"Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O. ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 14
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi per la conversione a metano (bifuel) di veicoli a benzina
B Obiettivi del progetto Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Erogazione incentivi per la conversione a metano di  veicoli superiori a Euro 1 compreso

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana Progetto di area
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi Intervento contenuto nell'Accordo della Regione Toscana 2007 -2010  

G Previsione di spesa (2) 300.000 euro complessivi per ogni anno ripartiti sulle varie categorie da incentivare, cofinanziate per
il 20% dall'Ac per spese di vigilanza e personale ufficio erogazione incentivi.

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in relazione all'erogazione- incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O. ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 15
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1 - M1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi per l'acquisto di scuolabus a metano (bifuel) per le ditte private (in appalto)
B Obiettivi del progetto Incentivazione al rinnovo per la riduzione delle emissioni inquinanti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emanazione Ordinanza ed erogazione incentivi

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi

G Previsione di spesa (2) 300.000 euro complessivi per ogni anno ripartiti sulle varie categorie da incentivare, cofinanziate per
il 20% dall'Ac per spese di vigilanza e personale ufficio erogazione incentivi.

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O ZTL e porte telematiche. 
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 16
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M4 - A1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi per l'acquisto mezzi merci ecologici per ZTL
B Obiettivi del progetto Incentivazione al rinnovo 

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Erogazione incentivi per sostituzione con mezzi ecologici (elettrici, bifuel a metano)

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi 2007-2010

G Previsione di spesa (2) Euro 1.000.000/anno 2008-2009 oltre ai contributi previsti dall'Accordo Regione Toscana di cui alla
scheda 19.

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Intervento contenuto nel PAC 2007 -2010  

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19, scheda progetto 1, scheda azione 41 e 43
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 17
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi per l'acquisto di Taxi ecologici
B Obiettivi del progetto Incentivazione al ricambio parco taxi con autovetture elettriche o a metano (bifuel)

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Erogazioni incentivi  per acquisti nuovi taxi

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi 2008-2010

G Previsione di spesa (2) Euro 200.000/anno 2008-2009 oltre ai contributi previsti dall'Accordo Regione Toscana di cui alla
scheda 19.

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e trasformazioni

O Interazione con altri progetti scheda 13 e 19, scheda azione 42
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O. ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 18
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Campagna comunicazione riduzione polveri da attività di cantiere

B Obiettivi del progetto
Iniziative volte alla promozione di azioni nei confronti dei gestori dei grandi cantieri (tramvia, TAV,
terza corsia autostradale, urbanizzazione area Novoli e Castello, ecc...) sul territorio comunale per la
riduzione della produzione di polveri 

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento Promozione incontri, azioni e controlli sui cantieri cittadini

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione allo studio
F Planning dei tempi 2007-2010
G Previsione di spesa (2)

H Soggetti partecipanti al progetto Comune, stazioni appaltanti, Direzioni lavori e ARPAT

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione polveri

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

dati sistema monitoraggio

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Nuove Infrastrutture
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 19
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)
B Obiettivi del progetto Incentivi alla sostituzione dei veicoli più inquinanti con veicoli ecologici

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Erogazione contributi a privati cittadini e aziende per l'acquisto di veicoli elettrici (2, 3, 4 ruote
escluse biciclette a apedalata assistita) e veicoli bifuel a metano

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Aggiornamento del disciplinare
F Planning dei tempi 2007-2010

G Previsione di spesa (2) 300.000 euro complessivi per ogni anno ripartiti sulle varie categorie da incentivare, cofinanziate per
il 20% dall'AC per spese di vigilanza e personale ufficio erogazione incentivi.

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Schede progetto 1, 13,14,15, 16,17, 26, 27 e schede di azione 41, 42, 43, 44
P Ufficio referente DIREZIONE MOBILITA'  P.O. ZTL e porte telematiche
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 20
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Realizzazione di linee TPL dedicate al trasporto scolastico

B Obiettivi del progetto Promuovere l'uso del mezzo pubblico al fine di disincentivare l'uso del mezzo privato e ridurre
l'inquinamento  e il traffico cittadino.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Incremento e sviluppo di linee di trasporto ATAF e Li-nea dedicate agli studenti di scuole medie
inferiori e superiori, attive solo negli orari di ingresso e di uscita da scuola. Percorsi individuati sulla
base di uno studio accurato dei baci di utenza de Già esistenti 7 linee dedicate

D Area interessata dal progetto Firenze
E Stato della progettazione Incremento e sviluppo dei percorsi già attivi e studio di una nuova linea
F Planning dei tempi anno scolastico 2007-2008

G Previsione di spesa (2)
Costo totale dell'iniziativa euro 350.000,00: finanziamento richiesto per 2 nuove linee scolastiche per
un anno: 70.000,00 € (finanziamento totale richiesto per 2 linee per 4 anni: 280.000,00 €)

cofinanziamento 
ATAF/Comune 20%

H Soggetti partecipanti al progetto
Studenti di scuole medie inferiori e superiori residenti a Firenze e Provincia, ATAF, Ufficio Trasporti
della Provincia di Firenze, Ufficio Tempi e Spazi della Direzione Istruzione del Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione inquinamento atmosferico e riduzione del trasporto persone con mezzi privati

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Valutazione gradimento del servizio con sistema di monitoraggio da parte delle Aziende di trasporto
e con questionari da distribuire alle famiglie interessate e ai dirigenti scolastici coinvolti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna informativa nelle scuole rivolta alle famiglie degli studenti potenziali fruitori del servizio

O Interazione con altri progetti
Interazione con il progetto Desincronizzazione degli orari delle scuole, in quanto gli orari di tali linee
sono conformi agli orari delle scuole che hanno sfalsato gli orari di entrata e di uscita da scuola

P Ufficio referente Direzione Istruzione - Ufficio Tempi e Spazi
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 21
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Servizio PEDIBUS

B Obiettivi del progetto
Riduzione del traffico e dell'inquinamento vicino a scuola, risparmio di tempo per i genitori che
devono accompagnare i figli a scuola, educazione stradale per i bambini, sviluppo sociale, cognitivo
e affettivo dei bambini

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Accompagnamento a scuola di gruppi di bambini delle scuole primarie, lungo itinerari prestabiliti (di
lunghezza 500 - 800 metri) con "fermate" e orari definiti come un vero e proprio scuolabus. Servizio
svolto in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita delle scuole con disponibilità di uno o due
accompagnatori per ogni gruppo di bambini.

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Studio delle possibilità di coinvolgimento di un maggior numero di scuole elementari
F Planning dei tempi Anno scolastico 2007-2008

G Previsione di spesa (2)
Costo totale del progetto: € 125.000,00: finanziamento richiesto € 25.000,00/anno - 1 operatore per 9 
percorsi per un anno scolastico (finanziamento complessivo richiesto per 4 anni: € 100.000,00)

H Soggetti partecipanti al progetto Bambini frequentanti  scuole primarie presenti sul territorio comunale fiorentino

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione inquinamento atmosferico e riduzione del trasporto persone con mezzi privati

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Monitoraggio sul gradimento del progetto

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna informativa nelle scuole per le famiglie, incontri con i direttori didattici e gli insegnanti
delle scuole coinvolte

O Interazione con altri progetti
L'iniziativa si integra con il progetto "Percorsi pedonali sicuri", che prevede la messa in sicurezza
delle strade limitrofe a scuole primarie, attraverso interventi strutturali (abbattimento barriere
architettoniche, posizionamento di parapedonali e strisce pedonali, ecc.)

P Ufficio referente Direzione Istruzione - Ufficio Tempi e Spazi
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 22
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Desincronizzazione degli orari scolastici 

B Obiettivi del progetto Riduzione dei picchi di traffico ed il conseguente inquinamento dell'aria, abbreviazione dei tempi di
percorrenza e miglioramento del trasporto pubblico.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sfalsamento degli orari di entrata e di uscita da scuola. Coinvolgimento di scuole tra loro limitrofe o
servite dalle stesse linee di autobus o di gruppi di classi all'interno della stessa scuola, con tipologie
di didattica diversa (tempo pieno e a modulo per le scuole elementari, tempo prolungato o
sperimentazione linguistica per le scuole medie inferiori).

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze e Provincia di Firenze 

E Stato della progettazione Studio della possibilità di coinvolgere un numero maggiore di scuole che possano desincronizzare gli
orari 

F Planning dei tempi Anno scolastico 2007-2008

G Previsione di spesa (2) Costo totale dell'iniziativa € 12.500,00: finanziamento richiesto € 10.000,00 per campagna di
sensibilizzazione e monitoraggio dei risultati

H Soggetti partecipanti al progetto Direzioni didattiche delle scuole elementari, medie inferiori e superiori di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione inquinamento atmosferico

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Monitoraggio annuale sui fruitori del servizio e sui risultati delle azioni positive attuate

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Incontri per sensibilizzare direttori didattici e presidi delle scuole alla desincronizzazione degli orari

O Interazione con altri progetti
Interazione con il progetto Linee scolastiche dedicate agli studenti in quanto gli orari di tali linee si
adeguano agli orari delle scuole che applicano lo sfalsamento degli orari di entrata e di uscita

P Ufficio referente Direzione Istruzione - Ufficio Tempi e Spazi
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 23
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Realizzazione linee tramviarie
B Obiettivi del progetto Realizzazione e approvazione progetti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Incentivazione TPL elettrico

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze e Comune di Scandicci (con ipotesi di prolungamento a Sesto F.no e Bagno a
Ripoli) Progetto di area

E Stato della progettazione
Linea 1 Firenze S.M.N.-Scandicci in fase di realizzazione. Linea 2 (Peretola-Piazza Libertà) e linea 3
1° lotto (Careggi-Fortezza) sono nella fase di approvazione dei progetti definitivi revionati dal
concessionario

F Planning dei tempi Linea 1 conclusione lavori entro 2008- Linea 2 e 3 1° lotto lavori conclusi entro 2009

G Previsione di spesa (2)

p.m. Costo complessivo delle opere
495 milioni euro interamente
coperto da contributi e project
finance

H Soggetti partecipanti al progetto Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU - PS - PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Stima di riduzione del traffico 20%

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Modellistica ambientale come previsto dall'atto di prescrizione provinciale n° 357 del 9/2/2005

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti scheda 49 "Introduzione di filobus e bus bimodali"
P Ufficio referente Direzione Nuove Infrastrutture 
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio 
delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 24
SCHEDA AZIONE Azione (1): V2

note
A Denominazione del progetto Informazione ai cittadini
B Obiettivi del progetto

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Progettazione e realizzazione di campagna informativa sull'inquinamento atmosferico che raccolga e 
divulghi le informazioni su mobilità, impianti termici,interventi edilizi ed informazioni sanitarie
riguardanti l'esposizione agli inquinanti

D Area interessata dal progetto Area Omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione allo studio
F Planning dei tempi 2007-2008
G Previsione di spesa (2) p.m. da quantificare nel progetto di comunicazione
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di sensibilizzazione con media, depliant e tramite internet

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Organizzazione
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 25
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione della combustione di legna o residui vegetali all'aperto
B Obiettivi del progetto Diminuzione emissioni particolato

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emissione ordinanza di divieto di combustione di legna e di residui vegetali derivanti dalle attività
agricole

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Intervento contenuto nel Piano di Azione Comunale come intervento del comune di Firenze 
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2)
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni di particolato IPA e  emissioni moleste

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Riduzione segnalazioni

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione 

O Interazione con altri progetti scheda 36 "Divieto utilizzo camini, stufe e caldaie a baso rendimento alimentati a biomasse legnose"

P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE - P.O. Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 26

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1
note

A Denominazione del progetto Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo scuolabus e minibus Euro 0/Euro1
B Obiettivi del progetto Riduzione delle emissioni inquinanti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Dismissione veicoli con motorizzazione Euro 0 e sostituzione con mezzi a basse emissioni
inquinanti con motorizzazione bi-fuel (benzina/metano)

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Programmazione annuale per rottamazioni e acquisti
F Planning dei tempi 2007-2010

G Previsione di spesa (2)
€ 800.000 complessivi in 4 anni (€ 200.000/anno); richiesta di contributo pari al 40% = € 320.000
nell'arco di 4 anni, pari a € 80.000/anno; 60% = € 480.000 a carico dell'Amministrazione Comunale

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni inquinanti come da tabelle di raffronto Euro 0-1/Euro 4

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici" (Accordo Regione Toscana)

P Ufficio referente Direzione Risorse Finanziarie

Q Altre informazioni Eventuale possibilità di accesso a co-finanziamento statale a fondo perduto (attualmente € 2.500 ca.
a veicolo)

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 27

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1
note

A Denominazione del progetto Parco veicoli comunali - Piano di rinnovo mezzi da lavoro (quadricicli trasporto cose) non Euro.
B Obiettivi del progetto Riduzione delle emissioni inquinanti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Dismissione e sostituzioni dei motocarri 2 tempi

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Programmazione annuale per rottamazioni e acquisti
F Planning dei tempi 2007-2010

G Previsione di spesa (2) € 800.000 complessivi in 4 anni (€ 200.000/anno); disponibilità residua contributo da accordo
Regione Toscana (scheda 19) il resto a carico dell'Amministrazione Comunale

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni inquinanti come da tabelle di raffronto Euro 0-1/Euro 4

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione
Toscana)"

P Ufficio referente Direzione Risorse Finanziarie
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 28
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Installazione erogatori a tempo di acqua e aria calda
B Obiettivi del progetto Diminuzione consumi acqua e aria calda negli impianti sportivi e nei fabbricati comunali

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sostituzione degli erogatori di acqua e aria calda (asciugacapelli) con erogatori a tempo o a moneta

D Area interessata dal progetto Impianti sportivi comunali

E Stato della progettazione
Mappatura della situazione prescritta entro il 31 dicembre 2008 Inserito nei contratti di 

concessione alle società 
sportive

F Planning dei tempi Adeguamento degli impianti entro il 31/12/2009
G Previsione di spesa (2) Stima sommaria di € 300.000, di € 60.000 a carico del Comune o dei gestori
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Fienze e soggetti gestori degli impianti sportivi

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Cnsumi energetici e idrici

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Servizi Sportivi
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 29
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Riqualificazione impianto Termico Scuola Ungaretti
B Obiettivi del progetto Riduzione dei consumi dell'impianto termico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Servizio di fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento negli edifici di proprietà Comunale – Riqualificazione degli impianti e degli immobili –
ANNO 2007-2009

D Area interessata dal progetto Scuola Ungaretti
E Stato della progettazione Progettazione Definitiva
F Planning dei tempi Progettazione esecutiva - Canterizzazione e accessione impianto entro ottobre 2007
G Previsione di spesa (2) € 111.061,20
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Da € 49.877,10 di consumo attuale l'anno a € 29.268,14 di consumo futuro

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Misurazione successiva dei consumi attraverso i sistemi di contabilizzazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Servizi Tecnici - Uffici impianti termici e condizionamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 30
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Riqualificazione Impianto termico Scuola Ex Montessori
B Obiettivi del progetto Riduzione dei consumi dell'impianto termico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Servizio di fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento negli edifici di proprietà Comunale – Riqualificazione degli impianti e degli immobili –
ANNO 2007-2009

D Area interessata dal progetto Scuola Ex Montessori
E Stato della progettazione Progettazione Definitiva
F Planning dei tempi Progettazione esecutiva - Canterizzazione e accessione impianto entro ottobre 2007
G Previsione di spesa (2) € 92.394,00
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

da € 25.290,00 di consumo attuale l'anno a € 10.671,00 di consumo futuro

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Misurazione successiva dei consumi attraverso i sistemi di contabilizzazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Servizi Tecnici - Uffici impianti termici e condizionamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 31
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Riqualificazione Impianto Termico Scuola Mameli
B Obiettivi del progetto Riduzione dei consumi dell'impianto termico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Servizio di fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento negli edifici di proprietà Comunale – Riqualificazione degli impianti e degli immobili –
ANNO 2007-2009

D Area interessata dal progetto Scuola Mameli
E Stato della progettazione Progettazione Definitiva
F Planning dei tempi Progettazione esecutiva - Cantierizzazione ed accessione impianto entro ottobre 2007
G Previsione di spesa (2) € 110.609,20
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

da € 95.154,93 di consumo attuale l'anno a € 54.922,03 di consumo futuro

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Misurazione successiva dei consumi attraverso i sistemi di contabilizzazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Servizi Tecnici - Uffici impianti termici e condizionamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 32
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Rete di distribuzione del metano per autotrazione

B Obiettivi del progetto Incrementare i distributori nel Comune di Firenze su strada e nelle aree private nell'area omogenea
per agevolare l'utenza

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Promozione accordi con Regione Toscana per l'aggiornamento del Piano Carburanti

D Area interessata dal progetto Area Omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione Da iniziare
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2)
H Soggetti partecipanti al progetto Sviluppo Economico, Nuove Infrastrutture,  Mobilità, Ambiente, Urbanistica

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Piano Carburanti

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione dell'inquinamento dovuto alla combustione di carburante gassoso

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Numero di nuovi impianti aperti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicazione  

O Interazione con altri progetti Progetto Metano ed ICBI (schede 60 e 61)
P Ufficio referente Direzione Sviluppo Economico 
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

 !!!N.B. - l'attuale normativa 
regionale in materia di 

impiamti di distribuzione 
carburanti prevede distanze 
minime tali da impedire un 
ulteriore sviluppo della rete 
di impianti di distribuzione.



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 33
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione all'uso di caldaie ad olio minerale combustibile
B Obiettivi del progetto Metanizzazione di impianti di riscaldamento a gasolio e riduzione della produzione di inquinanti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emanazione di ordinanze per il divieto di uso di caldaie a gasolio su tutto il territorio comunale a far
data dal 1/1/2010

D Area interessata dal progetto territorio comunale
E Stato della progettazione da iniziare
F Planning dei tempi Entro il 31/12/2009
G Previsione di spesa (2) P.M.
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Conversione di 578 caldaie a gasolio con impianti di pari potenzialità a metano

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Controlli effettuati ai sensi della L. 10/91

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 34
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1 

note
A Denominazione del progetto Impianto di cogenerazione a "Campo di Marte"
B Obiettivi del progetto Diminuzione di produzione di inquinanti in atmosfera

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di un impianto per la cogenerazione (energia elettrica, calore e raffreddamento -
trigenerazione) a servizio di tutti gli impianti sportivi dell'area di Campo di Marte

D Area interessata dal progetto Area sportiva e abitativa zona Campo di Marte
E Stato della progettazione da iniziare

F Planning dei tempi Affidato progetto preliminare al Dip. Energetica Univ. FI. Dodici mesi di progettazione - ventiquattro
mesi dalla stipula del contratto per l'esecuzione dell'opera

G Previsione di spesa (2) € 5.000.000 (stima)
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

10.000 GJ

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

contabilità dei consumi energetici e confronto con i dati storici

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

eventuale vendita a privati dell'enegia o al GRTN dell'energia elettrica

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)
(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 35
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E2 

note
A Denominazione del progetto Caldaia da biomasse vegetali per produzione energia e impianto di cippatura
B Obiettivi del progetto Produzione di energia da fonte rinnovabile e risparmio nello smaltimento rifiuti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di una caldaia da biomasse vegetali legnose cippate derivanti dalla potatuta delle
alberature pubbliche urbane per il riscaldamento delle serre e dei locali del vivaio comunale di
Ugnano e del limitrofo Parco degli animali

D Area interessata dal progetto Mantignano
E Stato della progettazione da iniziare
F Planning dei tempi sei mesi di progettazione - dodici mesi dalla stipula del contratto per l'esecuzione dell'opera
G Previsione di spesa (2) € 1.200.000,00
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze e altri Enti pubblici che producono biomasse vegetali

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

nella misura dell'energia prodotta

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

risparmio di energia da fonte non rinnovabile sia in termici economici che di inquinamento

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti nuovo canile municipale e serre
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 36
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note

A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione sull'utilizzo di camini, stufe e caldaie a basso rendimento alimentati a
biomasse legnose

B Obiettivi del progetto Riduzione emissioni

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emanazione ordinanze e comunicazione Divieto utilizzo camini e stufe alimentati a biomasse
legnose con emissioni di CO > dello 0,5%  a concentrazione di O2 del 13% 

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi entro il 31/12/2009
G Previsione di spesa (2)
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Intervento contenuto nel PAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Confronto emissioni totali ante e post intervento

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione di eventuali  incentivi economici 

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicazione

O Interazione con altri progetti scheda 25 "Provvedimenti di limitazione della combustione di legna o residui vegetali all'aperto"

P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 37
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E2

note
A Denominazione del progetto Mini-idro "Le Gualchiere"
B Obiettivi del progetto Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di un impianto mini-idraulico sulla derivazione dell'Arno in loc. Le Gualchiere in
Comune di Bagno a Ripoli nel fabbricato di proprità del Comune di Firenze

D Area interessata dal progetto Loc. Le Gualchiere in Comune di Bagno a Ripoli
E Stato della progettazione Eseguito lo stato di fattibilità
F Planning dei tempi Sei mesi di progettazione - dodici mesi dalla stipula del contratto per l'esecuzione dell'opera
G Previsione di spesa (2) €uro 2.500.000
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze - Bagno a Ripoli Progetto di area

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Produzione di 2.430 MWh/anno

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

tempi  di ammortamento intervento

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Vendita dell'energia elettrica prodotta a GRTN

O Interazione con altri progetti Recupero dell'immobile situato presso loc. Le Gualchiere in Comune di Bagno a Ripoli 
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 38
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E2 

note
A Denominazione del progetto Firenze Fotovoltaica
B Obiettivi del progetto Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di 11 impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici su fabbricati
comunali

D Area interessata dal progetto Territorio comunale

E Stato della progettazione Da iniziare Domande presentate al GRTN nel 
2006

F Planning dei tempi 2008-2010 (Sei mesi di progettazione - dodici mesi dalla stipula del contratto per l'esecuzione
dell'opera)

G Previsione di spesa (2) € 1.038.782,00
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Potenza totale impianti kWp 154,7. Energia prodotta  MWh/anno 194,5

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Vendita dell'energia elettrica prodotta a GRTN

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 39
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E2 A1

note
A Denominazione del progetto Ricarica elettrica gratuita per veicoli elettrici da impianti fotovoltaici
B Obiettivi del progetto Mobilità a zero emissioni

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di due colonnine per la ricarica gratuita di veicoli elettrici con alimentazione
fotovoltaica

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Prima colonnina in appalto
F Planning dei tempi Anno 2007-8 Piazza del Mercato di S.Ambrogio e parcheggio Parterre Piazza Libertà
G Previsione di spesa (2) Finanaziamento bilancio comunale € 70.000 (2006-2007)
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze; SILFI; privati

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Ogni colonnina produce 2,25 MWh elettrici/anno

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N° ricariche effettuate

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Colonnine ricarica veicoli elettrici
P Ufficio referente Direzione Ambiente - Servizio Energia e Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 40

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1
note

A Denominazione del progetto Formazione e aggiornamento tecnici comunali sul risparmio energetico nell'edilizia

B Obiettivi del progetto Formazione e aggiornamento sulle nuove normative per la certificazione energetica degli edifici e
per il miglioramento della qualità degli edifici per il contenimento enegetico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Corsi formazione interni all'amministrazione comunale

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione allo studio
F Planning dei tempi 2007-2008
G Previsione di spesa (2) € 12-15.000
H Soggetti partecipanti al progetto Personale tecnico dell'AC

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti

P Ufficio referente Direzione Organizzazione e Direzione Ambiente
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 41
SCHEDA AZIONE Azione (1): M4 - A1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione alla circolazione di autoveicoli adibiti al trasporto merci nella ZTL

B Obiettivi del progetto Provvedimenti di limitazione traffico con circolazione consentita ai soli mezzi elettrici, gpl e metano

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Limitazione della circolazione di veicoli adibiti al trasporto delle merci ZTL con divieto di
circolazione a far data dal 1/1/2010 eccetto elettrici alimentati a metano o GPL

D Area interessata dal progetto ZTL Territorio comunale
E Stato della progettazione Intervento contenuto nel Piano di Azione Comunale come intervento del comune di Firenze 
F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto
G Previsione di spesa (2) 10.000 Euro per la Segnaletica, e 5.000 per la comunicazione sul Bilancio della Direzione
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, ed eventualmente comuni dell'Area Omogenea

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni di particolato dallo scappamento

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti
Schede progetto : 1 "Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici", 16 "Ecoincentivi per l'acquisto
mezzi merci ecologici per ZTL" 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo
Regione Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 42
SCHEDA  AZIONE Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione alla circolazione dei Taxi
B Obiettivi del progetto Riduzione della circolazione di autoveicoli a emissioni più elevate

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Limitazione alla circolazione di autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi) e taxi merci con divieto
di circolazione per i veicoli diesel non E4 o senza dispositivi di abbattimento delle polveri a far data
dal 1/1/2010

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Intervento contenuto nel Piano di Azione Comunale come intervento del comune di Firenze 
F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto
G Previsione di spesa (2) 10.000 Euro per la Segnaletica, e 5.000 per la comunicazione sul Bilancio della Direzione
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, ed eventualmente comuni dell'Area Omogenea

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni di particolato dallo scappamento

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti
DIREZIONE MOBILITA' P.O. ZTL e porte telematiche. Erogazione incentivi economici collegati ai
provvedimentii di limitazione alla circolazione Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per
acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O. Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 43
SCHEDA AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione della circolazione veicoli adibiti al trasporto merci non in ZTL
B Obiettivi del progetto Riduzione della circolazione di autoveicoli a emissioni più elevate

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Limitazione della circolazione di mezzi merci diesel non EURO 4 o senza dispositivi di abbattimento
delle polveri. Provvedimenti progressivi nel tempo da determinare con apposite Ordinanze a far data
dal 1/1/2010

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Intervento contenuto nel Piano di Azione Comunale come intervento del comune di Firenze 
F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto
G Previsione di spesa (2) 10.000 Euro per la Segnaletica, e 5.000 per la comunicazione sul Bilancio della Direzione
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, ed eventualmente comuni dell'Area Omogenea

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni di particolato dallo scappamento

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Schede progetto : 1 "Trasporto merci in ZTL con mezzi ecologici", 19 "Ecoincentivi a privati per
acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni Accordi con i comuni dell'Area Omogenea 

(1)
(1)
(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 44
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Provvedimenti di limitazione del traffico previsti nell'Accordo Regione Toscana 2007-2010
B Obiettivi del progetto Riduzione delle emissioni da traffico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emanazione ordinanze in accordo a quanto sottoscritto nell'accordo di programma 2007 -2010

D Area interessata dal progetto Territorio comunale

E Stato della progettazione Intervento contenuto nell'accordo di programma 2007 -2010 con le stesse modalità per tutti i
comuni aderenti.

F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto
G Previsione di spesa (2) 10.000 Euro per la Segnaletica, e 5.000 per la comunicazione sul Bilancio della Direzione Oneri a carico dell'AC
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Area Omogenea, comuni regionali come da Accordo Regione Toscana

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Accordo Regione Toscana

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione del numero di mezzi in ingresso in città

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti Scheda progetto 19 "Ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici (Accordo Regione
Toscana)"

P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O. Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 45
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): V1

note
A Denominazione del progetto Modellistica ambientale area omogenea

B Obiettivi del progetto
Adeguamento e omogeneizzazione dei modelli di stima del traffico e implementazione nel modello
emissivo SETS degli inquinanti atmosferici per i comuni dell'area fiorentina anche al fine di valutare
complessivamente gli effetti dei provvedimenti di limitazione alla circolazione

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Individuazione dei provvedimenti di limitazione con i comuni dell'Area Omogenea - Supporto al
Tavolo Tecnico Regionale

D Area interessata dal progetto Area Omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione Da iniziare
F Planning dei tempi progetto e valutazione entro la fine del 2008
G Previsione di spesa (2) € 50.000

H Soggetti partecipanti al progetto Comuni area omogenea e Regione Toscana

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Accordo Regione Toscana

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Risultato del lavoro

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di comunicazione in particolare relativa all'erogazione incentivi economici per acquisti e
trasformazioni

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O. Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 46
SCHEDA  AZIONE Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto DOMENICHE ECOLOGICHE

B Obiettivi del progetto Giornate di informazione e sensibilizzazione della popolazione al problema dell'inquinamento
atmosferico ed adozione di provvedimenti di limitazione alla circolazione 

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Emanazione ordinanze, cordinamento attività per la comunicazione, la segnaletica, la vigilanza ed il
potenziamento del servizio bus con ulteriori 20 mezzi

D Area interessata dal progetto Territorio comunale

E Stato della progettazione Intervento contenuto nell'accordo di programma 2007 -2010 con i giorni da concordare con tutti i
comuni aderenti. Proposta: 21 ottobre e 17 febbraio

F Planning dei tempi Emanazione ordinanze e comunicazione a partire dal mese precedente al progetto

G Previsione di spesa (2)
€ 35.000 a domenica (11.500 Euro per potenziamento dei servizi di Ataf con 20 bus e 23.500 Euro
per la vigilanza, con 160 vigili circa. La spesa per la comunicazione e la segnaletica saranno a
acarico dell'AC di Fienze)

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze  e comuni sottoscrittori dell'Accordo Regione Toscana

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Accordo Regione Toscana 2007 - 2010

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione del numero di mezzi in circolazione

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto emissioni totali ante e post intervento di limitazione (fattori emissioni specifici per km
percorsi)

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Utilizzo di più canali di comunicazione 

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE - P.O. Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo 
della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 47
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1- M3

note
A Denominazione del progetto RUOTATI - Settimana veicoli elettrici
B Obiettivi del progetto Riduzione emissioni - promozione veicoli elettrici

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Manifestazione, esposizione e gran premio finale

D Area interessata dal progetto Firenze e altri comuni dell'area fiorentina Progetto di area 
E Stato della progettazione Manifestazione annuale (10° edizione 2007) 2008 e seguenti
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) € 5.000/anno
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Ass. Pop Cafè - ZEC (Zero emission community)

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna Informativa

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente DIREZIONE AMBIENTE P.O Fonti di inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 48
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): E1

note
A Denominazione del progetto Progetto LED nei cimiteri
B Obiettivi del progetto Diminuzione consumi elettrici e diminuzione dell'inquinamento luminoso notturno

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sostituzione progressiva delle luci votive nei cimiteri. Previsione dell'obbligo di sostituzione nei nuovi
contratto di gestione 

D Area interessata dal progetto Cimiteri comunali

E Stato della progettazione
Cimitero di Trespiano completata sostituzione lampade. Per i restanti cimiteri è in corso l'indizione di
gara per affidamento servizio lampade votive e verrà inserito l'obbligo di sostituzione di
sostituzione lampade a cura dell'appaltatore

F Planning dei tempi Entro il 2010 sostituzione di n° 39.270 lampade 

G Previsione di spesa (2) Contributo di € 2 a lampada (circa 40% della spesa composta da 39.270 lampade al costo di € 4,00
a lampada + IVA 20%  + manodopera) 

H Soggetti partecipanti al progetto Società di gestione delle aree cimiteriali

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione consumi energetici (- 80%) e riduzione inquinamento luminoso per la presenza di sensore
notturno per la riduzione della luminosità

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Confronto bollette elettriche

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Sicurezza Sociale- P.O. Servizi Cimiteriali
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 49
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Introduzione di filobus e bus bimodali
B Obiettivi del progetto Incentivazione TPL elettrico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Riprogettazione delle linee di trasporto pubblico urbano a seguito dell'entrata in funzione delle linee
tramviarie attraverso l'inserimento di filobus elettrici o filobus bi-modali (elettrici/benzina) nelle linee
su gomma

D Area interessata dal progetto Comuni dell'area fiornetina serviti da ATAF Progetto di area

E Stato della progettazione Si prevede di realizzare uno studio di fattibilità per valutare ed analizzare gli aspetti tecnico-
economici e gestionali di un eventuale inserimento dei filibus e bus bimodali

F Planning dei tempi entro 2008
G Previsione di spesa (2) Da quantificare nel progetto

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF, Comune di Firenze, Provincia di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PEAC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Comparazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti dei mezzi filobus/bimodali e mezzi
tradizionali

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Scheda 23 "Realizzazione linee tramviarie"
P Ufficio referente ATAF  - Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 50

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1
note

A Denominazione del progetto Incremento flotta per TPL a trazione elettrica - Linea "D"

B Obiettivi del progetto
Sostituzione minibus diesel sulla linea "D". Aumento delle percorrenze con mezzi a traz. elettrica in ZTL
dotati di nuove tecnologie di accumulo energia elettrica. Comletamento della flotta di minibus elettrici in
circolazione nel centro storico in aggiunta alle linee "A", "B" e "C" già in esercizio

Incremento produzione mezzi elettrici. Previsione 
per periodo minimo di 5 anni pari a 1.350.000 km 
(= 270.000 x 5) .

C Descrizione del progetto e tipologie di 
intervento

Relativamente a quanto in esercizio: Sostituzione dei mezzi a gasolio con altri a trazione elettrica
ottimizzato all'esercizio giornaliero

D Area interessata dal progetto Centro storico Firenze
E Stato della progettazione Valutazione modifiche del servizio programmato

F Planning dei tempi
a) Acquisizione mezzi:  8 mesi a decorrere da ammissione a finanziamento
b) Raggiungimento obiettivi di ottimizzazione e loro mantenimento per ciascun veicolo in e-sercizio: 5
anni a decorrere dall'avvio

G Previsione spesa progetto compl. (2)
Acq mezzi + assistenza finalizzata

Adeguamento Impianti/Strutture
TOTALI

Acquisto e messa in esercizio di 5 autobus a trazione elettrica completi di batterie Zebra e kit di batteria "a
terra" = € 1.350.000. (Costo complessivo del progetto € 2.440.000.)

Il totale comprende l'assistenza finalizzata 
all'ottimizzazione continua dei mezzi in esercizio 
mediante la calibrazione dell'elettro-nica di bordo 
(5 anni) e la relatva gestione del data base dati 
esercizio da posizione remota.

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF - TECNOBUS

I Previsione del progetto in strumenti di 
pianificazione

L Previsione di riduzione inquinamento o 
consumi energetici

Previsione di riduzioni delle emissioni di inquinanti nei gas di scarico, nel corso di un esercizio minimo pari
a (km. 270.000/5 anni):
CO            , CO2          , Particolato          , NOX

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Monitoraggio periodico delle percorrenze in esercizio e dei consumi di trazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Schede 49 e 51
P Ufficio referente ATAF - Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della 
circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 51

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A2
note

A Denominazione del progetto Monitoraggio di esposizione a polveri in sospensione, per tipo e qualità attraverso bus di linea urbana

B Obiettivi del progetto Zonizzazione dell'esposizione della popolazione in ambiente urbano (Firenze) in base alla qualità delle polveri
sospese.

C Descrizione del progetto e tipologie 
di intervento

Raccolta delle polveri presenti negli impianti di aspirazione aria a bordo di autobus in esercizio, effettuata in
modalità continua, con campionatura cadenzata annuale ed in aree urbane definite. Analisi dei campioni per la
caratterizzazione chimico-fisica del particolato raccolto.

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Conclusa fase di preventivazione costi

F Planning dei tempi Analisi trimestrale dei campioni raccolti nel corso di esercizio di un anno a decorrere dalla data di ammissione al
finanziamento

G Previs. spesa progetto compl. (2)
Raccolta campioni di particolato

Zonizzazione dell'esposizione
TOTALI

n. 3 bus x linea d'esercizio per 10 linee urbane                 €  30.000 x 10    =   €         30.000
Analisi chimico-fisiche dei campioni                                                                  =  €         20.000
                                                                                                                                        €         50.000

Il totale comprende: la sostituzione dei filtri negli 
impianti di aspirazione aria di bordo bus, la 
bonifica periodica e finalizzata degli impianti di 
estrazione/raccolta campioni di polveri, trasporto 
ed analisi chimiche e fisiche dei campioni.

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF - ARPAT

I Previsione del progetto in strumenti 
di pianificazione

L Previsione di riduzione 
inquinamento o consumi energetici

Da valutare a seguito di conoscenza della composizione polveri in sospensione in termini di:
- Qualità (Metalli, Sostanze solubili/insolubili, materiale organico/inorganico, ecc.)
- Condizioni atmosferiche stagionali
- Zone urbane di Firenze

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Analisi periodica della campionatura

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente ATAF - ARPAT

Q Altre informazioni Raccolta polveri effettuata da ditta specilizzata nella tecnologia di applicazione specifica degli ultrasuoni

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

NOTE

COMUNE DI FIRENZE

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione 
e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 52
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M5

note
A Denominazione del progetto Ampliamento parcheggio bus turistici Viale XI Agosto (Check point bus)

B Obiettivi del progetto Parcheggio di accesso controllato alla città per i bus turistici. Riduzione della sosta dei bus turistici in
carreggiata

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

D Area interessata dal progetto Park bus vl. XI Agosto
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) p.m.
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, SAS

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Raffronto rapporti negli anni da parte della Polizia Municipale

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Adeguata informazione e propaganda dell'ampliamento del parcheggio

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 53
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): 

note
A Denominazione del progetto Progetto servizi/procedimenti on line "PEOPLE"

B Obiettivi del progetto Semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi mediante l'invio di istanze all'Ente per via
telematica.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Firenze è capofila del progetto PEOPLE nazionale e Comune sperimentatore per l'area
autorizzazioni e concessioni. 

D Area interessata dal progetto Firenze e vari comuni: con il progetto e-Firenze i risultati di PEOPLE sono messi a disposizione ed

E Stato della progettazione Progetto PEOPLE nazionale concluso a Ottobre 2006; è in corso di avvio l'erogazione sperimentale
dei servizi.

F Planning dei tempi

Si prevede una sperimentazione con "utenza amica" su tutte le aree dei servizi (oltre 200 servizi). La
sperimentazione si sta avviando adesso e progressivamente verranno avviati tutti i servizi. Dato
l'elevato numero e la complessità di alcuni di essi, la totalità dei servizi sarà in produzione
presumibilmente non prima di due/tre anni.

G Previsione di spesa (2)
H Soggetti partecipanti al progetto A livello di progetto PEOPLE oltre 50 Comuni in tutta Italia fruiranno dei servizi erogati da PEOPLE.

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione degli spostamenti per la richiesta di atti amministrativi per gli utenti attraverso il sistema
on-line e, conseguentemente, dei consumi energetici e dell'inquinamento ad essi correlati

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

In base al numero delle richieste pervenute e del gradimento dell'utenza, a partire da quella "amica"

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Verranno valutate al momento della messa in produzione dei servizi

O Interazione con altri progetti Progetto e-Firenze di e-government a livello provinciale.
P Ufficio referente Sistemi Informativi
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 54
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Rinnovo parco bus
B Obiettivi del progetto Diminuzione emissioni inquinanti in atmosfera

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Sostituzione di autobus TPL classificabili "E0 e precedenti ", in servizio da più 15 anni

D Area interessata dal progetto Area Fiorentina Progetto di area
E Stato della progettazione Presentata richiesta di ammissone ai finanziamenti regionali
F Planning dei tempi 2007 - 2009

G Previsione di spesa (2)
Bus Lunghi CNG:                      17 x 260.000=  4.420.000 €
Bus Lunghi Gasolio E4/E5:        17 x 220.000=  3.740.000 €
              TOTALE                                            8.160.000 €

H Soggetti partecipanti al progetto SCARL ATAF & LINEA SPA

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente ATAF-  Pianificazione Parco Rotabile Gomma&Ferro
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 55
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note

A Denominazione del progetto Sperimentazione dispositivi antiparticolato ed attività finalizzate all'abbattimento delle emissioni
inquinanti allo scarico di autobus in servizio TPL

B Obiettivi del progetto Diminuzione di emissione di particolato in atmosfera

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Test in esercizio di dispositivi antiparticolato per autobus TPL per verifica della loro efficacia/effi-
cienza oltre che affidabilità

D Area interessata dal progetto Area fiorentina Progetto di area
E Stato della progettazione In fase di test operativo

F Planning dei tempi Montaggi ed applicazioni Gen-Mag 2007 - N. 4 rilevamenti trimestrali dati test. - Analisi dei dati in
relazione ai singoli rendimenti dopo ulteriori 2 mesi.

G Previsione di spesa (2) La spesa prevista complessiva di progetto è pari a € 276.000
H Soggetti partecipanti al progetto Comuni di Area Omogenea ed Az. TPL operanti nelle loro areee

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Rilevamenti sistematici su tutti i mezzi in esercizio, con focus della manutenzione effettuata dalle
singole Azienda TPL.

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente ATAF
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 56
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M1

note
A Denominazione del progetto Taxi Multiplo

B Obiettivi del progetto Migliorare il servizio taxi attraverso velocizzazione, minor costo e conseguente riduzione dei veicoli
in circolazione

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Indizione di bando di concorso pubblico per l'entrata in servizio di 60 nuove licenze taxi

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Avanzato
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) € 35.000
H Soggetti partecipanti al progetto Cooperative taxi

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Campagna di valorizzazione e informazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Sviluppo Economico - Servizio taxi
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 57

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1
note

A Denominazione del progetto Aumento controlli della Polizia Municipale relativi alle emissioni dei veicoli

B Obiettivi del progetto Scoraggiamento all'uso di mezzi non conformi alle normative; diminuzione delle emissioni inquinanti
in atmosfera

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Aumento delle giornate di attività di controllo dei veicoli

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) Per Memoria
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Numero di controlli effettuati; numero di violazioni accertate

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Polizia Municipale
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 58

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): V2
note

A Denominazione del progetto Sensibilizzazione studenti 
B Obiettivi del progetto Sensibilizzare gli studenti ai problemi connessi al traffico e all'inquinamento atmosferico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

D Area interessata dal progetto Scuola Comunale ITI
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi anno scolastico  2007-8
G Previsione di spesa (2) p.m.
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Polizia Municipale
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 59
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto Ampliamento rete Busvie (corsie riservate ai mezzi pubblici)

B Obiettivi del progetto Migliorare il servizio trasporto pubblico su gomma attraverso garanzie di orario cadenzato,
velocizzazione, maggiore frequenza

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di parti di carreggiata stradale riservate al TPL

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione In corso progettazione esecutiva
F Planning dei tempi Realizzazione di 7 km di busvia entro il 2009
G Previsione di spesa (2) € 1.150.000 totale
H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Incremento uenti delle linee di TPL interessate dalle busvie

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Propaganda con mass-media e stampa e canali già utilizzati da ATAF

O Interazione con altri progetti Nuova Rete di Trasporto Pubblico Locale (TPL)
P Ufficio referente Direzione Mobilità - Servizio Progetti
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 60
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1

note
A Denominazione del progetto ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto)
B Obiettivi del progetto Favorire l'uso del metano e del GPL per autotrazione

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Incentivi statali per chi converte le auto da benzina a metano o GPL

D Area interessata dal progetto Area omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione Già in atto dal 10/9/2001
F Planning dei tempi

G Previsione di spesa (2) Progetto statale in attesa di 
rifinanziamento

H Soggetti partecipanti al progetto Ministero dell'Ambiente

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Scheda 14 "Ecoincentivi per la riconversione veicoli a metano"
P Ufficio referente Direzione Ambiente - P.O. Fonti d'inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 61

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A1
note

A Denominazione del progetto Progetto Metano (acquisto veicoli)
B Obiettivi del progetto Favorire l'uso del metano e del GPL per autotrazione

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Incentivi statali per aziende e privati per l'acquisto di veicoli nuovi a metano

D Area interessata dal progetto Area omogenea Progetto di area
E Stato della progettazione In corso dal 1/7/2002
F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2)
H Soggetti partecipanti al progetto Ministero dell'Ambiente

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Scheda 60 (ICBI x riconversione veicoli), 14, 15, 16, 17, 19
P Ufficio referente Direzione Ambiente - P.O. Fonti d'inquinamento
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 63 (modificata)

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2
note

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Area Fiorentina. Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone (Fiesole)

B Obiettivi del progetto
Pista ciclabile sull'Arno. Estensione della mobilità ciclabile all'Area fiorentina con il compleamento
della pista ciclabile in destra idraulica dell'Arno fra il Mulino della nave di S.Andrea a Rovezzano e la
località Il Girone in comune di Fiesole

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Progettazione e costruzione pista ciclabile

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze - Comune di Fiesole
E Stato della progettazione Protocollo di intesa in fase di approvazione
F Planning dei tempi 2007 progettazione. Anno 2008 realizzazione
G Previsione di spesa (2) Euro 350.000

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze - Comune di Fiesole, Provincia di Firenze, Ufficio del Genio Civile

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile in sostituzione dell'uso di veicoli a combustione

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Completamento sistema Piste ciclabili
P Ufficio referente Direzione Ambiente - P.O. Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 63
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Area Fiorentina. Collegamento ciclabile Arno Firenze-Girone (Fiesole)

B Obiettivi del progetto
Pista ciclabile sull'Arno. Estensione della mobilità ciclabile all'Area fiorentina con il compleamento
della pista ciclabile in destra idraulica dell'Arno fra il Mulino della nave di S.Andrea a Rovezzano e la
località Il Girone in comune di Fiesole

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Progettazione e costruzione pista ciclabile

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze - Comune di Fiesole Progetto di Area
E Stato della progettazione Protocollo di intesa in fase di approvazione

F Planning dei tempi 2007 progettazione. Anno 2008 realizzazione

G Previsione di spesa (2) Per Memoria
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze - Comune di Fiesole, Provincia di Firenze, Ufficio del Genio Civile

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile in sostituzione dell'uso di veicoli a combustione

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Completamento sistema Piste ciclabili
P Ufficio referente Direzione Ambiente - P.O. Rischio Idraulico
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 64
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Area Omogenea. Collegamenti ciclabili fra Firenze e Bagno a Ripoli.
B Obiettivi del progetto Realizzazione di una rete di collegamento ciclabile fra i 2 comuni

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Collegamento pista C1 sinistra Arno fra il ponte di Varlungo e località Candeli. Collegamento pista
C8 fra Loc. Galluzzo e loc. Ponte a Ema. Collegamento pista C8 con tratto non classificato (C8A) e
Bagno a Ripoli con ramo laterale di attravesamento collina di Sorgane

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze - Comune di Bagno a Ripoli Progetto di Area
E Stato della progettazione Allo studio
F Planning dei tempi 2008-2009
G Previsione di spesa (2) Per Memoria
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Quartiere 3 - Comune di Bagno a Ripoli

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Completamento sistema Piste ciclabili
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 65
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Lastra a Signa

B Obiettivi del progetto Estensione della mobilità ciclabile all'Area Omogenea con la realizzazione della rete di piste ciclabili
comunale e intercomunale

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di una pista ciclablile (C1C) da Firenze Argingrosso a Lastra a Signa in riva sinistra
d'Arno

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze - Comune di Scandicci - Comune di Lastra a Signa Progetto di Area
E Stato della progettazione Progettazione preliminare
F Planning dei tempi 2009-2010
G Previsione di spesa (2) Per Memoria
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze - Comune di Scandicci - Comune di Lastra a Signa

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Completamento sistema Piste ciclabili (scheda 4)

P Ufficio referente Direzione Ambiente  P.O. Rischio Idraulico - Consorzio Bonifica Colline del Chianti Direzione Mobilià

Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 66
SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2

note
A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile area omogenea. Pista ciclablile Firenze - Scandicci

B Obiettivi del progetto Estensione della mobilità ciclabile all'Area Omogenea con la realizzazione della rete di piste ciclabili
comunale e intercomunale

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di una pista ciclablile (C5) da Scandicci a Careggi

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze - Comune di Scandicci Progetto di Area
E Stato della progettazione Progettazione preliminare in parte già realizzata
F Planning dei tempi 2008-2009
G Previsione di spesa (2) € 450.000

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze - Comune di Scandicci

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Mobilità ciclabile nell'area omogenea - Completamento sistema Piste ciclabili (scheda 4)
P Ufficio referente Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

COMUNE DI FIRENZE

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini
Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il
monitoraggio delle azioni



POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N°  67

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2
note

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2007 - Completamento Pista C1
B Obiettivi del progetto Completamento dell'attraversamento ciclabile di Firenze sull'Arno

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione tratti mancanti pista C1 - Lotto 1 Piazza Dresda, Via Villamagna, Piazza Ravenna - 
Lotto 2 Lungarno Ferrucci,  Piazza Ferrucci - Lotto 3 adeguamento Lungarno Vespucci - Lotto 4 
Piazza Dresda, Via Villamagna, ponte Varlungo

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione L1 in fase di realizzazione. L2 progetto appaltato. L3 da progettare. L4 da progettare
F Planning dei tempi Anno 2007
G Previsione di spesa (2) €. 300.000
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti

Mobilità ciclabile nell'area omogenea - scheda 3 (Infrastrutture x la mobilità), scheda 4 (Sistema
unico della segnaletica), scheda 63 (Collegam. ciclabile C1 Firenze - Girone (Com. Fiesole)),
scheda 64 (Collegam. ciclabile Firenze - Bagno a Ripoli), schede 68 e 69 (Mobilità ciclabile Comune
di Firenze anni 2008 e 2009)

P Ufficio referente Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 68 (modificata)

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2
note

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze anno 2008 - Pista ciclabile C5 (Scandicci - Careggi) tratto
Piazza Dalmazia - Parco delle Cascine)

B Obiettivi del progetto Completamento sistema mobilità ciclabile. Connessione piste e nodo C1 (Arno)-C4 (Viali - Novoli - 
Peretola) e realizzazione tratti mancanti connessione Stazione ferroviaria Rifredi

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di pista ciclabile da Viale Morgagni, Piazza Dalmazia, giardini Via Mariti (con ramo 
laterale Via Panciatichi fino a stazione FS Rifredi), Ponte di Mezzo, argine del torrente Terzolle, Viale 
Redi, Piazza Puccini, Via delle Cascine, Piazzale del Re, passerella dell'isolotto.

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione In corso di progettazione
F Planning dei tempi Anno 2008 - Fine progettazione aprile. Delibera e gara entro settembre. Inizio lavori ottobre 

G Previsione di spesa (2) Spesa totale €. 350.000 Finanziamento Richiesto 100% 
(€ 350.000)

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, Genio Civile di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Difusione di mappe informative ai cittadini ed ai ciclisti, informazione a mezzo stampa

O Interazione con altri progetti

Progetti mobilità ciclistica e infrastrutture ciclabili per la riduzione delle emissioni. Interazione con il 
sistema ferroviario regionale e con le linee 1, 2, 3 della tramvia fiorentina. Pista di collegamento con 
gli ospedali di careggi, i poli universitari e il Parco delle cascine con il costruendo Parco di san 
Donato.

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 
interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 69 (modificata)

SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M2
note

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - Completamento sistema ciclabile sinistra Arno

B Obiettivi del progetto Completamento sistema mobilità ciclabile. 1° lotto Tratto ciclabile C7 (Viale dei Colli). 2° lotto tratto 
C1 (arno)

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Completamento sistema mobilità ciclabile. Tratto ciclabile pista C7 da Piazza Ferrucci a Piazzale 
Michelangelo e realizzazione tratto mancante pista C1 (Arno) Via Kassel Via Villamagna

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione 1° lotto progetto esecutivo in corso. 2° lotto da progettare
F Planning dei tempi Anno 2008. 1° lotto consegna lavori giugno. 2° lotto consegna lavori settembre

G Previsione di spesa (2) Costo totale € 420.000. 1° lotto 126.000. 2° lotto € 294.000

Finanziamento richiesto € 
126.000 (co-finanziamento Min 
Ambiente € 70.000 su 
Decr.GAB/DEC/131/07 del 3 
agosto 2007 )

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Incremento mobilità ciclabile a emissioni zero

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Progetti mobilità ciclistica e infrastrutture ciclabili per la riduzione delle emissioni
P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 
interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE  ENERGETICHE,  MOBILITA'  SOSTENIBILE  E  RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCHEDA N° 70
SCHEDA  PROGETTO Azione (1):

note
A Denominazione del progetto Intensificazione del patrimonio arboreo urbano
B Obiettivi del progetto Riduzione dell'inquinamento

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Incremento delle alberature con varietà utili alla intercettazione degli inquinanti e riduzione della CO2

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Da progettare
F Planning dei tempi 2008 - 2010

G Previsione di spesa (2) € 1.850.000/anno - Richiesta finanziamento: € 500.000 Previsione Bilancio Comunale: 
1.350.000/anno

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Piano delle Alberature

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Riduzione della CO2 in relazione al numero di piante messe a dimora

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Numero di piante messe a dimora

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Ambiente
Q Altre informazioni

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

COMUNE DI FIRENZE

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

NOTE
Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
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POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Progetto di moderazione del traffico ed interscambio nodale con incentivazione TPL in Piazza San 
Jacopino

B Obiettivi del progetto Diminuzione velocita' di marcia dei veicoli privati, miglioramento corsia preferenziale e parcheggio di 
interscambio bici-bus

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Creazione di una  Piazza attrezzata ad interscambio con priorita' di mobilita' ciclabile e difesa utenti 
deboli

D Area interessata dal progetto Piazza San Jacopino
E Stato della progettazione In corso di progettazione 
F Planning dei tempi Progetto esecutivo approvato entro giugno 2008
G Previsione di spesa (2) Totale Euro 800.000. Finanziamento richiesto al Ministero all'Ambiente Euro 560.000.

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PGTU

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

Diminuzione stop and go per circa 500 veicoli all'ora

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi Numero bici parcheggiate, diminuzione incidentalita' e miglioramento qualita' dell'aria

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Comunicati stampa, radio e distribuzione cartine, assemblee pubbliche e partecipazione cittadina 

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilita' -  Servizio Progetti
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

SCHEDA N° 71

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione(1): M5

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini
Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare 
eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e 
persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Via Gioberti - Intervento di fluidificazione traffico ed abbattimento barriere architettoniche - 2° lotto.

B Obiettivi del progetto Riduzione traffico privato, incentivazione TPL e abbattimento barriere architettoniche.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Riduzione traffico privato in via Gioberti e strade limitrofe mediante realizzazione di ampi marciapiedi 
senza barriere architettoniche.

D Area interessata dal progetto Zona Gioberti-Beccaria

E Stato della progettazione Progetto definitivo
F Planning dei tempi 1° lotto in realizzazione da gennaio 2008; 2° lotto con finanziamenti
G Previsione di spesa Totale Euro 1.000.000. Finanziamento richiesto Euro 700.000.

H Soggetti partecipanti al progetto

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione Piano investimenti Comune di Firenze, bilancio 2007

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

Previsione di riduzione del traffico privato del 10%

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi Confronto fra i dati rilevati prima e dopo l'intervento

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Comunicazione a mezzo stampa

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini
Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare 
eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e 
persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

SCHEDA N° 72

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione (1): M5



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Campagna di informazione sull’offerta dei servizi di trasporto 

B Obiettivi del progetto
Incremento della qualità  e facilitazione dell’uso del servizio di trasporto  pubblico. L'intervento mira alla realizzazione, contestualmente alla effettiva messa in esercizio del sistema tranviario, 
di specifiche campagne di promozione del servizio pubblico, sia per illustrare la nuova rete integrata bus+tram sia per incrementare l’uso del trasporto pubblico e  diminuire la domanda di 
utenza che utilizza il mezzo privato.  

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Le misure e azioni previste sono le seguenti: 1) Organizzazione e messa in opera di una campagna di sensibilizzazione e informazione generale e specifica presso le aziende/scuole/enti
dell’area; 2) Promozione e diffusione dei nuovi servizi a livello dei differenti territori dell’area metropolitana di Firenze; 3) Realizzazione della specifica campagna di comunicazione “La nuova
rete di TPL  nell’Area Fiorentina” tramite la realizzazione di spot televisivi e inserzioni sui media, afferenti anche le nuove modalità di bigliettazione integrata.

D Area interessata dal progetto Area Metropolitana di Firenze

E Stato della progettazione

Con la prossima messa in esercizio, in una prima fase,  della prima linea tranviaria (Scandicci – Firenze S.M.N.) e, successivamente, del sistema tranviario comprendente anche la seconda 
(Peretola - Piazza della Libertà) e la terza linea tranviaria (Careggi – Fortezza)  verrà anche resa operativa la nuova rete  di trasporto basata sull’integrazione  della flotta dei bus con le linee 
tranviarie. Le  linee bus  agiranno quindi in funzione della completa integrazione con il  sistema delle tranvie, nell’ottica di massimizzare la qualità del servizio e il numero di passeggeri 
trasportati. Si tratta quindi di un cambiamento “epocale”  della  filosofia di rete di trasporto pubblico  che interesserà tutta l’area metropolitana di Firenze. Si dovranno quindi effettuare 
specifiche campagne di informazione all’utenza tenendo conto  delle esigenze dei differenti territori e gruppi di cittadini coinvolti al fine di consolidare e valorizzare gli investimenti effettuati.

F Planning dei tempi
G Previsione di spesa (2) Costo a corpo delle attività, da sviluppare in parte anche con risorse interne,  è complessivamente di Euro 400.000. Finanziamento richiesto Euro 280.000

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

SCHEDA N° 73

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione (1): V2

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della 
circolazione e limitazione della velocità.



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Centrale Unica per la Mobilità.
B Obiettivi del progetto Fluidificazione del traffico privato e velocizzazione del TPL.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Unificazione delle centrali operative comando Polizia Municipale, SILFI e ATAF:

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione
F Planning dei tempi 2008 - 2010
G Previsione di spesa (2) Totale Euro 500.000. Finanziamento richiesto Euro 350.000.

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, SILFI S.p.A., ATAF S.p.A.

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

Previsione di fluidificazione del traffico, maggiore scorrimento dei mezzi privati e pubblici.

M Metodo di valutazione dei 
risultati attesi

Confronto fra i dati rilevati prima e dopo l'intervento.

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Comunicati stampa

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare 
eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e 
persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

SCHEDA N° 74

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): A2



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Estenzione del sistema di telecontrollo della flotta bus ed informazione all'utenza ed al futuro sistema delle tramvie

B Obiettivi del progetto

Incremento della qualità e facilitazione dell’uso del servizio di trasporto  pubblico.  L’intervento vuole estendere al  sistema delle Tramvie il sistema telecontrollo della flotta bus ed informazione 
all’utenza. A questo fine si dovranno equipaggiare  tutti i veicoli del parco rotabile delle tre linee tranviarie  con gli stessi apparati di bordo  installati sulla flotta dei bus in modo da essere 
collegati e monitorati dalla centrale operativa attualmente in esercizio presso ATAF.Questo permetterà sia un controllo unificato della complessiva regolarità ed integrazione  della rete di 
trasporto pubblico che una capillare informazione all’utenza alle fermate e a bordo durante il viaggio a prescindere dal mezzo utilizzato sia esso tram o bus. Questo estensione  permetterà 
l’incremento della qualità del servizio fornita ai cittadini sia in termini di maggiore regolarità dei passaggi e garanzia dei trasbordi che di fornitura in tempo reale delle informazioni sullo stato del 
servizio in modo da permettere una maggiore fruibilità dello stesso da parte dei cittadini. 

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Le componenti e le azioni previste sono le seguenti: 1) Specifica di dettaglio e redazione documentazione tecnica processo di acquisizione; 2) acquisizione ed installazione di 92 sistemi di
bordo a livello delle vetture tranviarie (sono necessari 2 apparati per ogni vettura tranviaria dovuto al doppio senso di marcia); 3) acquisizione ed installazione di 30 paline di informazione
all’utenza  nelle differenti fermate tranviarie e di interazione con la rete bus;  4) Integrazione nel sistema  AVM, verifiche e collaudi; 5)  Formazione e avvio operativo.

D Area interessata dal progetto Area Metropolitana di Firenze

E Stato della progettazione

ATAF attualmente gestisce un sistema di telecontrollo (AVM) delle flotta dei bus su tutta l’area metropolitana di Firenze in fase di implementazione di concerto con Linea S.p.A.. Tale sistema
oltre a permettere un controllo della regolarità e un dialogo con gli autisti fornisce informazioni in tempo reale ai cittadini sugli arrivi dei bus sia alle fermate che a bordo (on-trip). Con la messa
in esercizio, in una prima fase della prima linea tranviaria (Scandicci – Firenze S.M.M.) e, successivamente, del sistema tranviario comprendente anche la seconda (Peretola - Piazza della
Libertà) e la terza linea tranviaria (Careggi – Fortezza), è necessario integrare tecnologicamente le reti bus e tram in modo da garantire la regolarità e i trasbordi, anche al fine di aumentare la
qualità complessiva del servizio di trasporto pubblico offerto ai cittadini e le sue potenzialità in termini di utenti trasportati. E’ quindi necessario estendere il sistema AVM sia rispetto al parco
rotabile della Tranvia che alla fermate interessate dalla tranvia e  dai trasbordi da e per  la flotta BUS.

F Planning dei tempi 24 mesi dalla progettazione esecutiva

G Previsione di spesa (2)

Il computo metrico è il seguente: - Apparati di bordo n. 92 costo unitario Euro 5.000 (compresa installazione)  Costo totale 460.000;- Paline informazione Utenza n. 30 Costo unitario (compresa 
installazione  e lavori edili)  Euro 9.000  Costo Totale  Euro  270.000; - Integrazione con sistema AVM  n.1 Costo unitario  Euro 100.000  Costo totale Euro 100.000;- Attività di Ingegneria, 
anche con risorse interne e collaudi  Costo a corpo Euro 80.000
 Il costo totale dell’intervento ammonta a Euro  910.000. Finanziamento richiesto Euro 637.000.

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

SCHEDA N° 75

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione (1): A2, V2

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e 
limitazione della velocità.



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Realizzazione di una centro servizi per  l’accessibilità  e prenotazione dei  servizi di trasporto 

B Obiettivi del progetto

Incremento della qualità  e facilitazione dell’uso del servizio di trasporto  pubblico. L'intervento mira all'aggiornamento e avvio operativo di un Centro servizi  per la gestione integrata della mobilità e 
dell’accessibilità ai servizi di trasporto, che agisca come referente unico per i  cittadini/utenti dal punto dell’accessibilità e informazione sui servizi (prenotazione servizi flessibili, informazione orari, 
richiesta di servizi a chiamata, infomobilità pre/on trip, informazione sullo stato di specifiche linee agli abbonati,  ecc.). Tramite specifici  modelli organizzativi il Centro permetterà anche il coordinamento
dei servizi flessibili gestiti da differenti operatori e la loro integrazione nella complessiva rete di trasporto dell’area metropolitana di Firenze con un incremento della qualità complessiva dei serviz di 
trasporto offerti ai cittadini. In particolare il centro servizi vuole:   
- rendere più efficiente il trasporto pubblico e collettivo con l’integrazione  tra servizio convenzionale e servizi fessibili;

C Descrizione del progetto e tipologie 
di intervento

Le misure e azioni previste sono le seguenti: 1) definizione del modello organizzativo del centro servizi per la gestione dei servizi flessibili di mobilità da integrarsi nel servizio convenzionale di linea
dell’area metropolitana di Firenze; 2) definizione dei requisiti per coprire le esigenze di integrazione di ulteriori servizi di mobilità e degli scenari operativi di gestione; 3) progettazione della infrastruttura
informatica; 4) realizzazione del software/sistema e sviluppo relativi dei servizi web; 5) valutazione degli impatti (mobilità, organizzativi, operativi e di sostenibilità);6) verifica, collaudo e avvio
operativo del sistema.

D Area interessata dal progetto Area Metropolitana di Firenze

E Stato della progettazione
ATAF attualmente gestisce una serie di servizi “flessibili”  mirati  a determinate aree  e periodo temporali a domanda debole  e alle  esigenze di specifici categorie di utenza. Questi servizi  di mobilità 
flessibile vengono gestiti tramite  un centro di  gestione dei viaggi  che  supporta la  gestione della richieste dei viaggi da parte dei cittadini/utenti e le relative prenotazioni, la pianificazione dei viaggi in 
linea e l’ottimizzazione  delle risorse (veicoli e autisti). Inoltre  tramite  il sistema di telecontrollo ATAF ha la possibilità di monitorare lo stato della flotta e quindi del livello di regolarità del  servizio. Quello
che è quindi necessario è la creazione di un centro servizi che incrementi l’accessibilità ai complessivi servizi di trasporto (sia convenzionali che flessibili)  da parte dei cittadini. 

F Planning dei tempi 12 mesi

G Previsione di spesa (2)
Il computo metrico è il seguente:- Progettazione e specifiche di dettaglio Costo a corpo Euro 20.000; - Sviluppo e implementazione della struttura informatica 200.000; - Attività di Ingegneria e collaudi   
Costo a corpo 30.000.
Il costo totale dell’intervento ammonta a Euro  250.000. Finanziamento richiesto Euro 175.000.

H Soggetti partecipanti al progetto ATAF

I Previsione del progetto in strumenti 
di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

SCHEDA N° 76

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione (1): V2

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione 
della velocità.



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Rete wireless metropolitana

B Obiettivi del progetto

Il progetto propone un modello di rete wireless per la città di Firenze innovativo, flessibile, facilmente espandibile ed economicamente sostenibile. Prevede la realizzazione di una rete in tecnologia wireless per la copertura dei 
principali assi viari dell'area metropolitana, appoggiandosi su tecnologie tradizionali quali la fibra ottica (la rete FiNet di proprietà del comune di firenze), la rete a banda larga della provincia di firenze, con cui il presente 
progetto si integra e che copre ampi territori della provincia, le tecnolgie tradizionali XDSL, con attenzione alla emergente tecnologia Wi-Max.  Il progetto quindi si prefigge la realizzazione di una rete telematica aperta che 
consenta lo scambio di informazioni tra soggetti diversi all'interno dell'area metropolitana, garantendo il migliramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo di applicazioni di infomobilità / ambiente in grado di offrire 
informazioni al cittadino in tempo reale. Obiettivo del progetto è quindi la realizzazione di una piattaforma telematica in grado di supportare applicazioni/politiche di : 1) riduzione traffico veicolare; 2) miglior scorrimento del 
traffico veicolare; 3) riduzione inquinamento ambientale; 4) miglioramento dei servizi pubblici (puntualità, tempestività, etc.); 5) miglioramento della sicurezza urbana; 6) efficientamento energetico.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Il  progetto prevede la realizzazione di una rete costituita dai seguenti elementi principali:  1) rete di backbone in fibra ottica e ponti radio hiperlan; 2) rete di accesso in tecnologia WiFi a 2.4 GHz e 5.4 GHz; 3) ; 3) centro 
operativo di controllo rete.   Rete di backbone. Si ipotizza l'utilizzo della fibra ottica FiNet del Comune di Firenze, della rete a banda larga del Comune di Firenze, della rete pubblica XDSL e CDN e della imminente 
tecnologia Wi-Max. Rete di Accesso.  La rete di accesso sarà realizzata in tecnologia WiFi con nodi di accesso da installare in edifici della Pubblica Amministrazione, su lampioni della pubblica illuminazione, su semafori, su 
pannelli a messaggio variabile e su Paline ATAF, così come su ogni altro supporto in grado di supportare lo sviluppo di reti mesh. La rete di accesso dovrà essere interconnessa alla rete di backbone in più punti al fine di 
migliorarne la robustezza e affidabilità. Centro di controllo rete . Idealmente posizionato presso l'azienda di illuminazione pubblica del comune di firenze, e gestito in collaborazione con l'operatore concessionario della rete 
telematica della provincia di firenze.                                                                                                                                                                                          

D Area interessata dal progetto
L'area interessata al progetto in questa fase si limita al comune di firenze, ma progressivamente intende coprire quantomeno i principali assi viari di tutta l'area metropolitana fiorentina, cioè i comuni della cintura 
metropolitana. Infatti il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei flussi veicolari ed ambientali non possono essere perseguiti in una ottica solamente comunale, essendo il traffico quotidiano in entrata-uscita dalla 
città superiore a quello caratterizzato da mobilità interna al omune capoluogo.

E Stato della progettazione
La riuscita di un progetto così complesso non può prescindere da un forte coinvolgimento degli attori chiave del settore pubblico, di cui a titolo esemplificativo in particolare: 1) comune di firenze; 2) provincia di firenze; 3) 
ATAF; 4) Università di Firenze; 5) SILFI; 6) Concessionario rete provinciale a banda larga. Il progetto di rete telematica provinciale è stato completato nelle aree periferiche della provincia, approvata la progettazione del 
backbone dell'area fiorentina, avviata la progettazione della rete di cui sopra finalizzata ad applicazioni di infomobilità/ambiente

F Planning dei tempi Entro il 12/2007 . Individuazione soluzione tecnologica definitiva. Entro 2/2008 individuazione modello gestionale tecnico/di governance e definizione puntuale degli ivestimenti. Entro 10/2008 realizzazione della rete. Entro 
12/2008 attivazione servizi

G Previsione di spesa (2)

Il budget è funzionale al modello di governance/gestione scelto. Una stima realistica è che, considerando l'investimento di backbone della provincia di 600.000 euro (200.000 euro per diritto utilizzo rete FiNet in fibra ottica, 
400.000 euro per la rete di backbone wireless sulla città ) il progetto di copertura WiFi oggetto della presente scheda possa essere attivato in un primo modulo con un investimento aggiuntivo di 1.000.000 di euro. Oggetto 
della presente scheda progettuale è quindi il modulo wifi della rete complessiva a banda larga sulla città, per un investimento previsto di 1 milione, all'interno di un progetto complessivo del valore di 1.6 milioni sulla città, a 
sua volta all'interno di un investimento di circa 8 milioni a livello di provincia di firenze per la realizzazione della rete a banda larga proprietaria. Il costo annuo di gestione dell'infrastruttura è stimabile in 90.000 euro.

H Soggetti partecipanti al progetto Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Silfi, Ataf, Firenze Parcheggi, Università di Firenze, Concessionario Progetto Banda Larga della Provincia di Firenze. Attraverso il contratto di global service in testa alla provincia di 
firenze per la gestione della superstrada Firenze Pisa Livorno è anche iportizzabile una integrazione a  livello metropolitano con Autostrade SpA

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

Piano Provinciale di Sviluppo, Piano Regionale di Infomobilità, Pianificazione Comunale in ambito mobilità e ambiente. Ulteriori documenti di pianificazione concertata tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di 
Firenze, tra cui in particolare il PASL (Patto per lo Sviluppo) siglato dai tre enti nel 2007. Pianificazione Regionale in tema di società dell'Informazione e della Conoscenza.

L
Rriduzione dell'inquinamento o 
dei consumi energetici ove 
stimato)

Il progetto ha un significativo impatto di riduzione dell'inquinamento generato da riduzione-razionalizzazione del traffico e riduzione dei consumi energetici razionalizzando i costi della pubblica illuminazione . La rete infatti 
abilita applicazioni di telecontrollo remoto dell'illuminazione, informazioni real time agli utilizzatori dei mezzi pubblici, che rendono l'ulilizzo degli stessi significativamente più appetibili, informazioni e immagini alle centrali 
intelligenti di mobilità per l'ottimizzazione delle informazioni agli autisti tramite pannelli a messaggio variabile e per l'ottimizzazione delle scelte semaforiche real time, servizi resi disponibili grazie alle integrazioni di basi dati di 
proprietà di soggetti diversi, telesorveglianza,  rilevazioni ambientali distribuite capillari sul territorio, servizi di ottimizzazione dei flussi tra città e area metropolitana, vero snodo critico della mobilità complessiva dell'area.

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

I principali parametri di valutazione sono: a) risparmio energetico, b) riduzione inquinamento, c) riduzione traffico veicolare, d) puntualità dei mezzi pubblici, e) riduzione di atti illegali, f) soddisfazione degli utenti. I metodi di 
misurazione possono essere di tipo diretto (attraverso opportuna sensoristica) o di tipo indiretto (attraverso indagini conoscitive) in particolare per l'ultimo punto.

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

E' già stata avviata una capillare iniziativa di promozione sul progetto banda larga per apllicazioni pubbliche nei comuni della provincia dove il servizio è in attivazione. Parallelamente una strutturata politica di comunicazione 
caratterizza i progetti esistenti di infomobilità della provincia sulla superstrada firenze-pisa livorno. Obiettivo della presente msura è estendere e integrare con una strutturata politica di comunicazione a livello cittadino non 
appena il servizio sarà a poche settimane dalla fruibilità pubblica.

O Interazione con altri progetti Il presente progetto trova naturale integrazione con i progetti di monitoraggio del traffico e dell'ambiente sviluppati dal comune di firenze e dalla provincia di firenze sul lato servizi, e con il progetto FiNet del Comune e Firenze 
Wireless della provincia sulle infrstrutturazioni in banda larga abilitanti i servizi

P Ufficio referente Assessorato all'Ambiente, Comune Firenze, integrato con Direzione Mobilità Comune Firenze e Ufficio Progetti Integrati, Provincia di Firenze
Q Altre informazioni Disponibili c/o Provincia Fi, dott. Simone Tani 335 6181320 s.tani@provincia.fi.it 

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 

SCHEDA N° 77

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): V2



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Progetto Bike Counter
B Obiettivi del progetto Monitorare il numero degli utenti delle piste ciclabili

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento Realizzazione portale telematico per conteggio ciclisti.

D Area interessata dal progetto Piste C1, C2, C5, Careggi
E Stato della progettazione Non ancora progettata
F Planning dei tempi Realizzazione entro settembre 2008
G Previsione di spesa (2) Totale Euro 80.000.
H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze, SILFI

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici 

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi Numero ciclisti in aumento.

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Comunicati stampa, radio e distribuzione cartine.

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Mobilità, Servizio Progetti.
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini
Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali 
importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone 
ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

SCHEDA N° 78

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO Azione (1): V1



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - Completamento sistema ciclabile quartiere Isolotto.

B Obiettivi del progetto Completamento sistema mobilità ciclabile. Connessione fra le piste C1 (Arno) e C5 (Careggi-
Scandicci) e interazione con la linea 1 della tramvia fiorentina.

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di pista ciclabile in Via Canova dalla pista esistente di Via Pio Fedi fino a Piazza 
Paolo Uccello e attraversamenti ciclabili alle fermate della tramvia.

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Progetto esecutivo in corso
F Planning dei tempi Anno 2008. Inizio lavori giugno 2008

G Previsione di spesa (2) Costo totale € 200.000

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi Incremento mobilità ciclabile a emissioni zero

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi Frequenza ciclisti.

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti Progetti mobilità ciclistica e infrastrutture ciclabili per la riduzione delle emissioni. Interazione con il 
sistema ferroviario regionale e con le linea 1 della tramvia fiorentina.

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità.
Q Altre informazioni

NOTE
(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali 
importi per la progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone 
ecosostenibile - M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

SCHEDA N° 79

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): M2

Finanziamento richiesto alla Reg. 
Toscana € 20.000 (co-
finanziamento Comune di Firenze)



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - completamento C4 

B Obiettivi del progetto Collegamento piste esistenti ed in corso di realizzazione nella zona di Novoli per la continuità del percorso 
da Stazione di Rifredi e Polo universitario fino a Rergione Toscana e Peretola

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di pista ciclabile sulla sede stradale separata dal transito dei veicoli a motore lungo le 
seguenti vie: Baracca, Baracchini, Allori fino a via di Novoli, e secondo lotto in via Toselli fino a Porta al 
Prato

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Progetto esecutivo in corso
F Planning dei tempi Anno 2008. Inizio lavori ottobre 2008

G Previsione di spesa (2) Costo totale dell'opera stimato in €400.000,00
Cofinanziamento richiesto 
alla regione Toscana 50%: € 
200.000,00

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Difusione di mappe informative ai cittadini ed ai ciclisti, informazione a mezzo stampa

O Interazione con altri progetti Interazione con piste ciclabili previste nell'ambito della rete tramviaria ( Novoli ) e con i sistemi ferroviario e 
tramviario

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 
interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 80

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): M2



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Mobilità ciclabile Comune di Firenze. - completamento rete Q5 

B Obiettivi del progetto Collegamento piste esistenti ed in corso di realizzazione nella zona tra Fortezza e Rifredi pe la 
continuità del percorso dal centro fino alla Stazione dello Statuto

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Realizzazione di pista ciclabile sulla sede stradale separata dal transito dei veicoli a motore in 
strade a traffico locale

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione Progetto di massima in corso
F Planning dei tempi Anno 2008. Inizio lavori ottobre 2008

G Previsione di spesa (2) Costo totale dell'opera stimato in € 100.000,00
Finanziamento interamente 
richiesto alla Regione 
Toscana

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Difusione di mappe informative ai cittadini ed ai ciclisti, informazione a mezzo stampa

O Interazione con altri progetti Interazione con  i sistemi ferroviario  ( stazione di Firenze Statuto ) e tramviario ( linea 3 Careggi-
Centro )

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 81

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): M2



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto ZAC ( zone ad alta ciclabilità )

B Obiettivi del progetto Ricongiungere la rete ciclabile periferica attraverso la creazione di assi di attraversamento del 
Centro Storico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Messa in atto di un provvedimento ( e di cartellazione conseguente ) che individua le strade del 
Centro Storico ove sia consentito transitare in bici in entrambi i sensi

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze-Centro Storico
E Stato della progettazione Progetto in corso
F Planning dei tempi Anno 2008. Installazione cartelli ottobre 2008

G Previsione di spesa (2) Costo totale dell'opera stimato in € 100.000,00
Finanziamento interamente 
richiesto alla Regione 
Toscana

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione PUMC

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

Aumento mobilità ciclabile

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

frequenza ciclisti

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione Difusione di mappe informative ai cittadini ed ai ciclisti, informazione a mezzo stampa

O Interazione con altri progetti Interazione con  i sistemi ferroviario  ( stazione di Firenze S. Maria Novella ) e tramviario ( linee 1-2-
3 della tramvia fiorentina ) e con scheda 73 ( Byke Sharing )

P Ufficio referente Direzione Mobilità -Servizio Progetti Mobilità
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 82

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): M2



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Autoparco comunale - Piano di rinnovo vetture Euro 1 immatricolate dopo il 01.01.1992
B Obiettivi del progetto Riduzione delle emissioni inquinanti

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Dismissione veicoli con motorizzazione Euro 1 e sostituzione con mezzi a basse emissioni
inquinanti con motorizzazione bi-fuel (benzina/metano)

D Area interessata dal progetto Territorio comunale
E Stato della progettazione Programmazione annuale per rottamazioni e acquisti
F Planning dei tempi 4 anni

G Previsione di spesa (2)
€ 200.000,00 importo complessivo del co-finanziamento quale contributo per sostituzione veicoli in 4
anni pari al 29% (tranche € 50.000/annue). Costo residuo a carico dell'Amministrazione Comunale
€ 480.000,00 pari al 71%. Costo complessivo progetto € 680.000,00

H Soggetti partecipanti al progetto Comune di Firenze

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

O Interazione con altri progetti
P Ufficio referente Direzione Risorse Finanziarie - Torelli - Simonetti
Q Altre informazioni

(1)
(1)

(1)

(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la 
progettazione e il monitoraggio delle azioni.

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - 
M5 interventi per il controllo della circolazione e limitazione della velocità.
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 83

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): A1



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Scuola Colombo
B Obiettivi del progetto Riduzione dei consumi dell'impianto termico

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Servizio di fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento negli edifici di proprietà Comunale – Riqualificazione degli impianti e degli immobili – ANNO
2007-2009

D Area interessata dal progetto Scuola Colombo - Via Corelli

E Stato della progettazione Progettazione esecutiva approvata con DD. 11472/07 (il prog.def. approvato con Del. 340/409 del
2007) 

F Planning dei tempi Cantierizzazione e accensione impianto entro ottobre 2008 (condizionato tuttavia all'allacciamento
del gas da parte di Toscana Energia)

G Previsione di spesa (2) €. 138.295,68

H Soggetti partecipanti al progetto
PROGETTISTI - Ing. Filippo Cioni - Per. Ind. Ilio Massini - Per. Ind. David Cionini - Per. Ind. Sandro Faggi -
COLLABORATORI -  Geom. Giovanni Pagano - Sig. Luca Capannoli

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

da € 61.902,37 di consumo attuale l'anno a € 35.729,14 di consumo futuro

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Misurazione successiva dei consumi attraverso i sistemi di contabilizzazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Verbale di Giunta del 13/02/2007

O Interazione con altri progetti -
P Ufficio referente Uffici impianti termici e condizionamento
Q Altre informazioni -

(1)
(1)
(1)
(1)
(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 

monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 84

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): E1



POLITICHE ENERGETICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

A Denominazione del progetto Interventi di riqualificazione delle centrali termiche immobili comunali (scuole, palestre, asili, uffici
ecc.)

B Obiettivi del progetto Riduzione dei consumi degli impianti termici

C Descrizione del progetto e 
tipologie di intervento

Servizio di fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento negli edifici di proprietà Comunale – Riqualificazione degli impianti e degli immobili – ANNI
2007-2009

D Area interessata dal progetto Comune di Firenze
E Stato della progettazione

F Planning dei tempi Progettazione definitiva ed esecutiva di tutti gli impianti previsti; cantierizzazione e accensione entro
ottobre 2008 della maggior parte degli impianti programmati

G Previsione di spesa (2) €. 780.000,00

H Soggetti partecipanti al progetto
PROGETTISTI - Ing. Filippo Cioni - Per. Ind. Ilio Massini - Per. Ind. David Cionini - Per. Ind. Sandro Faggi 
- COLLABORATORI -  Geom. Giovanni Pagano - Sig. Luca Capannoli - Sig.Albano Parisi - Sig. 
Alessandro Degli Innocenti

I Previsione del progetto in 
strumenti di pianificazione

L
Previsione di riduzione 
dell'inquinamento o dei consumi 
energetici

circa il 25% di risparmi annui

M Metodo di valutazione dei risultati 
attesi

Misurazione successiva dei consumi attraverso i sistemi di contabilizzazione

N Iniziative di promozione e 
valorizzazione

Verbale di Giunta del 13/02/2007

O Interazione con altri progetti -
P Ufficio referente Uffici impianti termici e condizionamento
Q Altre informazioni -

(1)
(1)
(1)
(1)

(2) Indicare la previsione di spesa e le necessità di contributo, eventuali altri cofinanziamenti o previsioni nei bilanci comunali o dei soggetti partecipanti. Specificare eventuali importi per la progettazione e il 
monitoraggio delle azioni

Energia : E1 uso razionale dell'energia - E2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Inquinamento Aria : A1 riduzione delle emissioni - A2 Sistemi di monitoraggio 
Mobilità : M1 Trasporto pubblico ecosostenibile - M2 Sviluppo mobilità ciclabile - M3 Incentivi trasporto privato a zero emissioni - M4 Trasporto privato di merci e persone ecosostenibile - M5 interventi per il 
controllo della circolazione e limitazione della velocità
Strumenti di valutazione e comunicazione : V1 Sviluppo degli strumenti di valutazione  - V2 Informazione e comunicazione ai cittadini

NOTE

SCHEDA N° 85

COMUNE DI FIRENZE SCHEDA  PROGETTO
Azione (1): E1
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	4.7 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

	4.7.1 Desincronizzazione orari scolastici.
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	Seconda linea tramviaria Peretola-Piazza della Libertà (concessione per la realizzazione stipulata nel 2005, ultimazione prevista nel 2010) Km. 7,5, con 19 fermate.
	Nel 1997 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Comune di Firenze e Azienda ATAF. In collaborazione con l’Azienda ATAF e Li-nea sono state attivate, a partire dall’anno scolastico 1997-98, sette linee scolastiche per gli studenti di alcune scuole medie inferiori e superiori in concomitanza con l’orario di entrata e con quello di uscita delle scuole. Il prolungamento della linea 34 e le linee n. 81, n. 82, n. 83 (gestito da Linea), n. 84, n. 85 sono state realizzate per gli studenti delle scuole medie superiori, le linee n. 87 e 88 per gli studenti delle scuole medie inferiori. Il percorso di ciascuna linea scolastica è stato individuato sulla base di uno studio dei bacini di utenza dei plessi scolastici interessati e dei flussi di mobilità delle zone limitrofe. Gli itinerari e gli orari sono concordati all’inizio di ogni anno scolastico con i singoli Dirigenti scolastici per una reale e costante rispondenza del servizio alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Per quanto riguarda le linee ordinarie la loro frequenza è stata adeguata ed incrementata per le scuole che hanno effettuato la modifica degli orari e sono state introdotte facilitazioni all’uso del trasporto pubblico (tessera sostitutiva dell’abbonamento da ritirare direttamente a scuola ecc.). L’iniziativa promuove l’uso del mezzo pubblico, allo scopo di disincentivare l’uso del mezzo privato e di ridurre l’inquinamento e il traffico cittadino, invitando gli studenti ad assumere comportamenti responsabili sulla salvaguardia della salute e sui problemi connessi alla mobilità cittadina, ad integrazione della desincronizzazione degli orari scolastici. 


	4.8.5  Trasporto Pubblico LocaleT.P.L
	Nell’anno 2005, a seguito di gara pubblica, il Trasporto Pubblico Locale relativo al lotto 1 – Area Metropolitana, è stato affidato alla S.c.a r.l. “A.T.A.F. & LI-NEA” con contratto di servizio stipulato dalla Provincia di Firenze.
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