
77milioni di euro di finanziamenti NextGenerationEu su Fondi React-Eu in assegnazione a Firenze 
da parte dell’Unione europea.
Il Comune di Firenze ha definito 24 macroaree di intervento:

La Giunta ha dato il via al primo pacchetto di interventi con l’approvazione di 4 progetti 
(oltre ad un documento di fattibilità relativo allo stadio Artemio Franchi) per complessivi 10 milioni di 
euro, a valere su risorse React-Eu nell’ambito del Pon Metro.

• 10 milioni di euro per l’efficienza energetica
• 6 milioni per le aree verdi pubbliche in città
• 4 milioni per il Parco Florentia
• 5 milioni per la forestazione urbana
• 2 milioni per i giardini pubblici
• 7,8 milioni per la rete idrica
• 3 milioni per il risanamento acustico
• 2,8 milioni per le infrastrutture digitali
• 3 milioni per la Smart Metropolitan area
• 2,1 milioni per Firenze BigData
• 732 mila euro per la Smart City

• 2 milioni per l’ecosistema giovani
• 4 milioni per la cultura come driver di ripresa
• 5 milioni per il trasporto pubblico elettrico
• 1,4 milione per lo sport per tutti
• 6 milioni per il miglioramento sismico dello stadio Franchi
• 4 milioni per la mobilità dolce in area metropolitana
• 2,2 milioni per i nuovi trasporti sostenibili
• 220 mila euro per il potenziamento delle infrastrutture elettriche
• 800 mila euro per l’economia circolare
• 1,8 milioni di euro per il parcheggio scambiatore di San Lorenzo a Greve
• 2,8 milioni per le assunzioni di personale a tempo determinato

NextGenerationEu 
E React-Eu



Progetti proposti dal Comune di Firenze
nell’ambito dell’iniziativa React-Eu 

La proposta progettuale è organizzata su 3 ambiti di intervento: 

Miglioramento della qualità degli involucri degli edifici: riduzione dei consumi del 20%

Miglioramento della qualità degli impianti termofrigoriferi: riduzione dei consumi del 15%

Miglioramento della qualità degli impianti elettrici: riduzione dei consumi del 10% 

Sempre a valere sulle risorse React-EU è stato proposto dal Comune di Firenze un progetto 
finalizzato al miglioramento sismico dello Stadio Franchi, per complessivi 6 milioni di euro  
oltre IVA a carico della finanza comunale.

I quattro progetti riguardano
• Piscine comunali (per complessivi 2.233.629,09 €, oltre IVA a carico della finanza comunale)

• Impianti sportivi comunali (per complessivi 2.233.629,09 €, oltre IVA a carico della finanza comunale)

• Scuole (per complessivi 2.766.370,91 €)

• Uffici (per complessivi 2.766.370,91 €)



• Interventi per i giardini pubblici con la rifunzionalizzazione di spazi verdi e il recupero di 
aree attualmente non utilizzate o sottoutilizzate

• Realizzazione del nuovo parco urbano Florentia (infrastruttura verde-blu)

• Interventi di forestazione urbana, rinverdimento delle pareti degli edifici ed economia 
circolare

• Completamento del Piano di risanamento acustico comunale

VERDE ED ECONOMIA CIRCOLARE



• Sostituzione del parco mezzi comunali e il passaggio all’elettrico per il rinnovo  
della flotta pubblica

• Realizzazione della pista ciclabile Firenze-Pontassieve

• Realizzazione del parcheggio scambiatore di circa 300 posti auto sul viale Nenni  
in corrispondenza della fermata San Lorenzo a Greve della linea tramviaria T1 Scandicci - 
SMN - Careggi

• Potenziamento e miglioramento del sistema di approvvigionamento cittadino della rete 
idrica, eliminando le vecchie tubazioni soggette a guasti per ridurre le perdite e portare 
benefici dal punto di vista energetico

• Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE



• Potenziamento delle infrastrutture di rete e dei BigData

• Sviluppo della Smart City, con il dispiegamento di dispositivi wifi e IoT sul territorio per la 
diffusione di informazioni utili a cittadini e city users

•  Monitoraggio della mobilità cittadina e implementazione della sensoristica per misurare 
l’evoluzione di diverse variabili ambientali

DIGITALE



• Nuove opportunità per praticare l’attività sportiva, prediligendo quella all’aperto

• Diffusione dell’educazione motoria nella scuola primaria in orario curriculare

• Servizi di educatori di strada ed empowerment di comunità

SPORT PER TUTTI E NELLE SCUOLE, 
CULTURA E GIOVANI


