SCHEDA PROGETTO

Parco Florentia
Anagrafica progetto
Codice progetto

FI6.1.4f

Titolo progetto

Parco Florentia – finanziato nell’ambito della risposta UE alla pandemia di Covid-19
Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f1 – CUP H19J21005490001

CUP (se presente)

Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2 – CUP H11B21004150001

Modalità di attuazione

A titolarità

Tipologia di operazione

Lavori pubblici

Beneficiario

Comune di Firenze
RUP diversi a seconda degli interventi di attuazione dell’operazione

Responsabile Unico del
Procedimento

Referente: Ilaria Nasti
mail: ilaria.nasti@comune.fi.it - tel. +390552625372
Procedure appalto nel rispetto del codice vigente

Soggetto attuatore
Descrizione del progetto

Attività

L’operazione, di natura multintervento, prevede interventi volti all’incremento della dotazione
di verde pubblico del contesto urbano ai sensi della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 e s.m.i.
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” al fine di massimizzare i servizi ecosistemici e
conseguentemente contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento
di aria, acqua e suolo, nel rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo e delle pianificazioni
locali in corso con azioni per la mitigazione ed adattamento. L’intervento propone quindi la
creazione di un nuovo grande parco urbano attraversato dal Fiume Arno che ha lo scopo di
integrare, senza soluzione di continuità, il sistema delle aree verdi pubbliche nella parte ovest
del territorio comunale. L’idea è unire l’ex campo rom del Poderaccio e l’area ex Gover e
realizzare un’unica area da trasformare in parco, dove anche promuovere attività di
intrattenimento educativo e dare la possibilità ad adulti e bambini di conoscere i grandi temi
legati al cambiamento climatico, al ciclo dell’acqua, alla flora e con attività formative ed
esperienziali. Si realizzerà così un polmone verde che unirà, idealmente, il Parco delle Cascine
ai Renai e consentirà di dare una vocazione da parco metropolitano a tutta l’area.
Il complesso degli interventi di recupero e miglioramento del verde urbano risponde alla
rinnovata consapevolezza e presa coscienza dei cittadini, emersa durante la crisi pandemica,
del valore del territorio e della fruizione di numerosi spazi verdi di elevata qualità ambientale,
anche nell’ottica di benessere fisico-ambientale-sociale.
Il Parco Florentia è un progetto strategico che interessa circa 90 ettari ed è previsto in
realizzazione per stralci funzionali.
Il 1° stralcio comprende le attività di bonifica delle aree, il potenziamento della componente
arborea e arbustiva e il rafforzamento della biodiversità grazie alla realizzazione del Parco
verde unitario in riva sinistra d’Arno (area Argingrosso-Poderaccio).

L’intervento si compone quindi di due azioni:
- Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f1 – CUP H19J21005490001: Bonifica ambientale
area Poderaccio e limitrofe
- Intervento codice locale progetto FI_6.1.4f2 – CUP H11B21004150001: Realizzazione Parco
verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso – Poderaccio
Area territoriale
di intervento

Comune di Firenze

Data inizio / fine

2022-2023

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 3.925.000,00

Altre risorse pubbliche (se
presenti)
Risorse private (se presenti)
Costo totale

€ 3.925.000,00

