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NOTA DI LETTURA
Il report è stato elaborato sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati ufficiali della Regione (dati
contabili 2019-2022 e impegni al 30/04/2022, atti amministrativi e comunicati stampa).
Il report è organizzato per Area Vasta e in continuità con i precedenti mantiene all’interno di ogni Area Vasta
il dettaglio per zona distretto.
Evidenzia in carattere grassetto i comuni appartenenti alle 3 strategie di area già approvate (1. Casentino
Valtiberina 2. Garfagnana, Lunigiana, Media valle del Serchio-Appennino Pistoiese 3. Valdarno e Valdisieve,
Mugello, Val Bisenzio) in considerazione dell’attenzione posta dal Programma di Governo della Regione Toscana 2020-2025 sulle aree interne, dell”impegno dell’amministrazione regionale a proseguire il sostegno alle
Strategie territoriali locali nei territori compresi nella mappa delle “aree interne” e della volontà di rafforzare
le tre strategie d’area già approvate secondo l’approccio SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) di
governance istituzionale multilivello”.
Per consentire una migliore lettura, il report è inoltre corredato da cartine fornite dal settore Sistema informativo e pianificazione del territorio della Regione: la cartina fisica per Area Vasta con evidenza delle zone
distretto; quelle per zona distretto con evidenza dei Comuni, dei centri e nuclei urbani, e del reticolo stradale
e ferroviario.
Per una rappresentazione delle risorse effettivamente allocate sul territorio, sono state prese in
considerazione le seguenti fonti:
1. per le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resiliena (PNRR) e Fondo Complementare i dati presenti
sul sito https://pnrr.toscana.it/;
2. per il Piano di sviluppo rurale 2014/20 i pagamenti effettuati da ARTEA e per il Piano regionale agricolo
e forestale (PRAF) le risorse assegnate da ARTEA;
3.
per gli altri programmi comunitari 2014/20 (POR FESR, POR FSE, Italia-Francia Marittimo), i
finanziamenti (gestiti dal bilancio regionale) per gli interventi in corso o conclusi, sulla base dei dati di
monitoraggio trasmessi periodicamente allo Stato (MEF-IGRUE);
4. per tutte le altre politiche regionali, sono stati considerati gli impegni effettuati sul bilancio regionale sugli
esercizi 2019 e seguenti, tenuto conto delle eventuali economie registrate negli anni successivi.
Si precisa che la loro allocazione alla zona è determinata non in base alla residenza del beneficiario, ma in
base alla effettiva ricaduta dell’intervento sull’ambito territoriale di riferimento.
Sono riportate anche le risorse, destinate a tutto il territorio della Provincia di appartenenza della zona/e, che
non è stato possibile ripartire (ad esempio gli impegni a favore delle Amministrazioni Provinciali per la
formazione professionale).
Non sono state considerate:
-

le risorse, ancorché allocate a uno specifico ambito territoriale, per interventi relativi all’intero territorio
regionale, per le quali non è possibile individuare la quota per singolo ambito provinciale (es. contratto di
servizio Trenitalia);
le risorse per le spese di amministrazione generale (spese istituzionali e di funzionamento), perché non
attribuibili a uno specifico ambito territoriale.

Nelle tabelle finali le risorse sono ripartite per settore d’intervento e per spese correnti/investimento.
La tabella seguente elenca le zone distretto dell’Area Vasta Centro:
ZONE DISTRETTO
Empolese - Valdarno inferiore
Fiorentina nord-ovest
Fiorentina sud-est
Firenze
Mugello
Pratese
Pistoiese
Valdinievole
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DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

DIGITALIZZAZIONE




Il programma di governo della Regione pone come obiettivo la garanzia dei diritti digitali dei cittadini,
con particolare riguardo alla connettività veloce e di qualità, al rapporto con la PA tramite strumenti
digitali, all’utilizzo dei servizi on line in modo semplice e sicuro, all’accesso ai propri dati ed alle
informazioni sull’attività amministrativa. L’obiettivo, ripreso nel DEFR 2022, prevede il potenziamento e lo
sviluppo di vari progetti/servizi quali, ad esempio, l'infrastrutturazione del territorio in banda ultralarga
nella aree ancora non coperte dal servizio per fornire una connettività veloce e di qualità a tutti i cittadini
e lo sviluppo del progetto 5G; interventi sui sistemi informativi di Regione Toscana per implementare la
transizione digitale (“governance dei dati” che da un lato estenda la raccolta dei dati dal territorio,
dall’altro individui le azioni che consentono di restituire ai cittadini il valore aggiunto dei big data
regionali); la diffusione dell’identità digitale tramite SPID; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione dei
servizi in cloud (Sistema Cloud Toscano – SCT); le azioni per le competenze digitali dei cittadini, dei
dipendenti pubblici e specialistiche, prevedendo interventi di educazione formale e non, sperimentali e
integrati; l'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche abilitanti, sia in termini di gamma di servizi
erogabili, sia di soggetti fruitori; la promozione di servizi digitali di qualità; gli interventi rivolti alla
realizzazione di servizi pubblici digitali per gli Enti toscani; il mantenimento ed estensione dei servizi della
“giustizia digitale” tramite prosecuzione del progetto che prevede l’apertura di uffici di prossimità nei
Comuni aderenti; gli interventi su infrastrutture e piattaforme digitali per la Toscana (ARPA, IRIS, ecc…);
la definizione di un piano di azione e di azioni di rafforzamento della cybersecurity e delle infrastrutture
per la sicurezza digitale. Di seguito, alcuni dei provvedimenti che rientrano in tale ottica:
o

Approvato a luglio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e Lega delle Autonomie Locali, attuativo
del protocollo finalizzato allo sviluppo tecnologico ed all'innovazione dei servizi per gli Enti locali e
per i cittadini e le imprese della Toscana; si mira a supportare gli Enti locali nella transizione verso
tecnologie più avanzate e per sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla “digital transformation”.

o

Firmato a maggio 2020 l’Accordo di collaborazione tra Regione, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e
Agenzia per la Coesione Territoriale per la crescita e la cittadinanza digitale in Toscana: l’obiettivo è
accelerare il “deployment” del Piano triennale nazionale e di quello regionale, individuando un
modello di implementazione e accompagnamento dei progetti individuati congiuntamente come
prioritari.

o

Approvate ad agosto 2020 le Linee guida per lo sviluppo della Toscana digitale – Agenda digitale
Toscana: costituiscono il documento conclusivo del percorso di condivisione e sintesi delle politiche
regionali e dei progetti coordinati tra la Regione e le altre Istituzioni territoriali coinvolte, per lo
sviluppo del digitale e delle infrastrutture tecnologiche.

o

Approvato a marzo 2021 lo schema di protocollo di intesa tra Regione e ANCI Toscana finalizzato al
supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazione digitale nel territorio
toscano.

o

A luglio 2021 la Regione ha aderito al programma “No divide – competenze e diritti di cittadinanza
digitale” di ANCI Toscana in risposta all’avviso nazionale sul Servizio Civile Digitale, che mira ad una
crescita consapevole delle competenze digitali della popolazione favorendo l’uso dei servizi pubblici
online; è stato inoltre approvato il relativo accordo di partenariato con ANCI.

o

Nel novembre 2021 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione e UPI Toscana
finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per la transizione digitale, la digitalizzazione,
l’innovazione, la semplificazione e lo sviluppo nel territorio toscano. Il protocollo è stato firmato nel
successivo gennaio.

Il PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) prevede interventi per creare reti ultraveloci per ridurre il
divario digitale velocizzando la diffusione del 5G, promuovere la transizione digitale e l’adozione di
tecnologie innovative e di competenze digitali nel settore privato (per la Toscana si evidenziano 255,5
mln. per le reti ultraveloci – Piano “Italia a 1 Giga”: a gennaio 2022 Infratel Italia SpA ha pubblicato un
Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di Progetti di investimento per la
costruzione e gestione di reti a banda ultralarga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare, servizi di
connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200
Mbit/s in upload). Altri finanziamenti che si evidenziano riguardano il 5G, il Piano “Sanità connessa”, il
completamento del Piano “Scuola connessa”.

Empolese – Valdarno inferiore
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A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona empolese – Valdarno
inferiore i comuni interessati all'Accordo sono 9. Una volta conclusa la fase di sottoscrizione dell’Accordo
da parte delle Amministrazioni partecipanti, a giugno 2020 è stato approvato il successivo analogo
Accordo di Programma che si applica, al momento, ai soli territori comunali per i quali si è conclusa
positivamente la fase di istruttoria tecnica: tra questi, Fucecchio.
Successivamente, a settembre 2020, è stato approvato un analogo Accordo di programma per il comune
di San Miniato.



Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 2,1 milioni (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.



Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: nella zona empolese – Valdarno inferiore i comuni interessati sono 8.



Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione in 2 comuni della zona empolese – Valdarno
inferiore.

Fiorentina nord – ovest



A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona fiorentina nord-ovest i
comuni interessati all'Accordo sono 7. Una volta conclusa la fase di sottoscrizione dell’Accordo da parte
delle Amministrazioni partecipanti, a giugno 2020 è stato approvato il successivo analogo Accordo di
Programma che si applica, al momento ai soli territori comunali per i quali si è conclusa positivamente la
fase di istruttoria tecnica: tra questi, Sesto Fiorentino.
Successivamente, a settembre 2020, è stato approvato un analogo Accordo di programma per altri 2
comuni della zona fiorentina nord-ovest."

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 586 mila euro (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.
È stato inoltre finanziato con 530 mila euro il progetto “MOOD Lab” a Scandicci nell’ambito delle
soluzioni tecnologiche volte all’alfabetizzazione ed all’inclusione digitale.



Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: nella zona fiorentina nord-ovest i comuni interessati sono 2.



Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione nel comune di Lastra a Signa.

Fiorentina sud – est

•

A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona fiorentina sud-est i
comuni interessati all'Accordo sono 14. Una volta conclusa la fase di sottoscrizione dell’Accordo da parte
delle Amministrazioni partecipanti, a giugno 2020 è stato approvato il successivo analogo Accordo di
Programma che si applica al momento, ai soli territori comunali per i quali si è conclusa positivamente la
fase di istruttoria tecnica: tra questi, San Casciano Val di Pesa.
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Successivamente, a settembre 2020, è stato approvato un analogo Accordo di programma per altri 2
comuni della zona fiorentina sud-est.

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 2,4 milioni (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.

•

Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: nella zona fiorentina sud-est i comuni interessati sono 8.

•

Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione nel comune di Londa.

•

Ad ottobre 2021 sono state ripartite le risorse anno 2022 previste dalla L 145/2018 (1 milione per la
Toscana per la tematica in esame) a favore dei Comuni delle Aree interne finalizzati alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN negli edifici pubblici (compresi gli
istituti scolastici) dove si svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli
spazi di co-working), culturali, sportive e di aggregazione: in particolare, nella zona fiorentina sud-est
sono stati impegnati 68 mila euro per interventi in 7 Comuni.

Firenze

•

A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Tra i comuni interessati
all'Accordo, Firenze. Una volta conclusa la fase di sottoscrizione dell’Accordo da parte delle
Amministrazioni partecipanti, a settembre 2020 è stato approvato il successivo analogo Accordo di
Programma che si applica, al momento, ai soli territori comunali per i quali si è conclusa positivamente la
fase di istruttoria tecnica: tra i comuni ai quali si applica l’Accordo, Firenze.

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 111 mila euro (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.
È stato inoltre finanziato con 514 mila euro il progetto “LAB TAB 4.0” nell’ambito delle soluzioni
tecnologiche volte all’alfabetizzazione ed all’inclusione digitale.

•

Approvato a marzo 2021 tra Regione, Comune e CCIAA di Firenze, Confservizi CISPEL Toscana, ANCI
Toscana, Confindustria Firenze e Università di Firenze lo schema di “Protocollo di intesa per Firenze
digitale: integrazione e promozione dei servizi innovativi rivolti a cittadini e imprese”; si tratta di
collaborare per la definizione e l'attuazione di programmi e azioni finalizzati a mantenere e sviluppare
l’attuale modello di governance collaborativa per lo sviluppo di iniziative digitali trasversali, di progetti
innovativi e di smart city, e di promuovere servizi digitali innovativi per i cittadini di Firenze, gli utenti
delle Aziende di servizi pubblici e le aziende del territorio della provincia di Firenze con riferimento anche
alla attuazione congiunta di processi di coinvolgimento di cittadini e imprese sulle competenze digitali e
la promozione dei servizi pubblici digitali. In tale ambito sono stati impegnati, nel 2021, 30 mila euro.

Mugello

•

A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. In Mugello i comuni interessati
all'Accordo sono 6.

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 533 mila euro (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.

•

Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: in Mugello i comuni interessati sono 5.
6

•

Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione in 3 comuni del Mugello.

•

Ad ottobre 2021 sono state ripartite le risorse anno 2022 previste dalla L 145/2018 (1 milione per la
Toscana per la tematica in esame) a favore dei Comuni delle Aree interne finalizzati alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN negli edifici pubblici (compresi gli
istituti scolastici) dove si svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli
spazi di co-working), culturali, sportive e di aggregazione: in particolare, in Mugello sono stati impegnati
61 mila euro per interventi in 6 Comuni.

Pratese


A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona pratese i comuni
interessati all'Accordo sono 4.



Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 412 mila euro (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.



Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione in 2 comuni della zona pratese.



Ad ottobre 2021 sono state ripartite le risorse anno 2022 previste dalla L 145/2018 (1 milione per la
Toscana per la tematica in esame) a favore dei Comuni delle Aree interne finalizzati alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN negli edifici pubblici (compresi gli
istituti scolastici) dove si svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli
spazi di co-working), culturali, sportive e di aggregazione: in particolare, nella zona pratese sono stati
impegnati 30 mila euro per interventi in 3 Comuni.

Pistoiese

•

A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona pistoiese i comuni
interessati all'Accordo sono 7. Una volta conclusa la fase di sottoscrizione dell’Accordo da parte delle
Amministrazioni partecipanti, a settembre 2020 è stato approvato il successivo analogo Accordo di
Programma che si applica, al momento, ai soli territori comunali per i quali si è conclusa positivamente la
fase di istruttoria tecnica: tra i comuni ai quali si applica l’Accordo, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Piteglio.

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 1,3 milioni (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.

•

Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: nella zona pistoiese i comuni interessati sono 3.

•

Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione nel comune di Montale.

•

Ad ottobre 2021 sono state ripartite le risorse anno 2022 previste dalla L 145/2018 (1 milione per la
Toscana per la tematica in esame) a favore dei Comuni delle Aree interne finalizzati alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN negli edifici pubblici (compresi gli
istituti scolastici) dove si svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli
spazi di co-working), culturali, sportive e di aggregazione: in particolare, nella zona pistoiese sono stati
impegnati 30 mila euro per interventi nei comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Piteglio.
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Valdinievole

•

A giugno 2019 è stato approvato l’Accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati,
Segretariato regionale del MIBACT per la Toscana, Infratel Italia SpA e Open Fiber SpA per la
semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a
fallimento di mercato: l'Accordo ha per oggetto l'approvazione dei lavori e mira a dare immediata
cantierabilità alle opere permettendo il rispetto delle scadenze previste. Nella zona della Valdinievole i
comuni interessati all'Accordo sono 5.

•

Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato con 1,4 milioni (stima prezzo) l’infrastrutturazione a banda ultra
larga per assicurare nel territorio una capacità di connessione di almeno 30 Mbps.

•

Internet veloce: a marzo 2020 Agcom, grazie anche al Decreto Cura Italia e su sollecitazione delle
Regioni interessate, ha sbloccato l’attivazione in vari comuni, in particolare nella frazioni più piccole e
isolate, delle infrastrutture (cd “armadi”) già pronte, ma ferme a causa di un contenzioso tra Stato e
Tim: in Valdinievole i comuni interessati sono 2.

•

Ad aprile 2021 Open Fiber SpA, la società aggiudicataria dell'appalto per l'installazione della banda
ultralarga nella cd. "aree bianche" della Toscana, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori: al 31
marzo 2021 risultano completate le opere di installazione in 3 comuni della Valdinievole.

SEMPLIFICAZIONE



La Regione pone, tra i propri obiettivi strategici da perseguire, l’esigenza di concorrere alla ripresa
economica e sociale della Toscana attraverso interventi di semplificazione normativa e amministrativa
diretti a eliminare i vincoli burocratici, a rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa e a
ridurre tempi e costi per cittadini e imprese. In tale ottica rientrano gran parte degli interventi già
evidenziati nel paragrafo “Digitalizzazione” (la connettività, il cloud regionale, le piattaforme abilitanti ARPA integrata con SPID, IRIS integrata con pagoPA - le infrastrutture di sicurezza, la piattaforma Open
Toscana, ecc…) e i procedimenti amministrativi (con riferimento soprattutto alla tempestività). Oltre a
queste attività, per favorire la semplificazione dei processi della PA a beneficio della collettività toscana,
la Regione è impegnata in varie attività di semplificazione normativa e amministrativa:

o la sistematica valutazione ex ante di proposte di legge e regolamenti;
o l’Agenda per la semplificazione 2020-2026 (partecipazione al Tavolo per la semplificazione di cui

all'Agenda 2020-2023 e coordinamento delle attività regionali di prima realizzazione del piano di
attività 2022);

o l’attività di standardizzazione e semplificazione della modulistica;
o la prosecuzione dell’attività di impulso e coordinamento dei lavori del tavolo tecnico regionale dei
SUAP.
Di seguito, alcuni dei provvedimenti che rientrano in tale ottica:
o

Approvato a gennaio 2019 lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e le altre Regioni
aderenti, per la realizzazione del “Progetto Scambio PA” che intende favorire la valorizzazione del
capitale umano e il “knowledge sharing” tra le Amministrazioni regionali attraverso la condivisione di
esperienze e buone pratiche e l’attivazione di meccanismi di collaborazione che consentano di
consolidare il network tra le diverse Amministrazioni interessate.

o A novembre 2019 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione e ANCI Toscana per la
realizzazione del Progetto “CiviCo - Rete dei Comuni toscani e della Regione per la collaborazione e
l'innovazione civica”: il progetto riguarda le tematiche dell'economia collaborativa e beni comuni.

o



Approvato ad aprile 2022 lo schema di Accordo operativo per la costituzione degli Uffici di prossimità
(hanno l’obiettivo di proporre una giustizia più vicina ai cittadini che potranno avere un unico punto
di contatto, un riferimento vicino al luogo in cui vivono e di disporre di un servizio completo di
orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale)
predisposto per la sottoscrizione della Regione, dei Comuni, Unioni dei Comuni o Consorzi fra
Comuni, delle Corti di Appello e dei Tribunali territorialmente competenti. È stato inoltre approvato
un analogo schema di Accordo predisposto per la sottoscrizione, oltre che dei soggetti suddetti,
anche degli Ordini degli avvocati territorialmente competenti, se disponibili.

Il PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) prevede interventi per trasformare la PA rendendola più
semplice per cittadini e imprese, riducendo i tempi e i costi e contribuendo alla creazione di nuovi posti
di lavoro. A novembre 2021 sono stati definiti i criteri di selezione degli esperti e dei professionisti e gli
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elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro nell’ambito del conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR: per
queste attività sono stati destinati alla Regione Toscana 17 milioni.
Empolese – Valdarno inferiore



Ad aprile 2019 è stato approvato lo schema di Accordo operativo tra Regione, Comuni interessati,
Tribunali e Corti di Appello competenti per territorio e relativi Ordini degli avvocati per la costituzione
degli Uffici di prossimità con lo scopo di offrire un “servizio-giustizia” più vicino al cittadino, individuando
punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da strumenti informatici per la semplificazione delle
procedure, con il risultato complementare di migliorare la gestione dei procedimenti innanzi agli uffici
giudiziari. Il progetto pilota, finanziato interamente con fondi FESR del Programma PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-20, ha visto tra gli Enti aderenti il Comune di San Miniato.

Fiorentina nord – ovest



Nell'ambito delle attività legate all'avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di
confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde sull’economia
collaborativa, ad aprile 2019 è stato firmato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI Toscana e Comuni
(tra i quali Campi Bisenzio) aderenti alle tematiche dell'economia civile e dell'innovazione civica.

Fiorentina sud – est

•

Nell'ambito delle attività legate all'avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di
confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde sull’economia
collaborativa, ad aprile 2019 è stato firmato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI Toscana e Comuni
(tra i quali Fiesole e Pontassieve) aderenti alle tematiche dell'economia civile e dell'innovazione civica.

•

E’ prevista l’apertura di un nuovo Ufficio nel comune di Fiesole, nell’ambito del progetto pilota, finanziato
con fondi FESR del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20, per la costituzione
degli Uffici di prossimità con lo scopo di offrire un “servizio-giustizia” più vicino al cittadino, individuando
punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da strumenti informatici per la semplificazione delle
procedure, con il risultato complementare di migliorare la gestione dei procedimenti innanzi agli uffici
giudiziari.

Mugello

•

Nell'ambito delle attività legate all'avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di
confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde sull’economia
collaborativa, ad aprile 2019 è stato firmato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI Toscana e Comuni
(tra i quali Scarperia e San Piero) aderenti alle tematiche dell'economia civile e dell'innovazione civica.

•

E’ prevista l’apertura di un nuovo Ufficio nel comune di Vicchio, nell’ambito del progetto pilota,
finanziato con fondi FESR del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20, per la
costituzione degli Uffici di prossimità con lo scopo di offrire un “servizio-giustizia” più vicino al cittadino,
individuando punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da strumenti informatici per la
semplificazione delle procedure, con il risultato complementare di migliorare la gestione dei procedimenti
innanzi agli uffici giudiziari.

Pratese


Nell'ambito delle attività legate all'avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di
confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde sull’economia
collaborativa, ad aprile 2019 è stato firmato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI Toscana e Comuni
(tra i quali Carmignano e Poggio a Caiano) aderenti alle tematiche dell'economia civile e dell'innovazione
civica.



E’ prevista l’apertura di un nuovo Ufficio presso l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, nell’ambito del
progetto pilota, finanziato con fondi FESR del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-20, per la costituzione degli Uffici di prossimità con lo scopo di offrire un “servizio-giustizia” più
vicino al cittadino, individuando punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da strumenti
informatici per la semplificazione delle procedure, con il risultato complementare di migliorare la gestione
dei procedimenti innanzi agli uffici giudiziari.

Pistoiese


E’ prevista l’apertura di un nuovo Ufficio presso l’Unione dei Comuni montani Appennino Pistoiese,
nell’ambito del progetto pilota, finanziato con fondi FESR del Programma PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-20, per la costituzione degli Uffici di prossimità con lo scopo di offrire un “servizio9

giustizia” più vicino al cittadino, individuando punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da
strumenti informatici per la semplificazione delle procedure, con il risultato complementare di migliorare
la gestione dei procedimenti innanzi agli uffici giudiziari.
Valdinievole


Nell'ambito delle attività legate all'avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di
confronto territoriale con istituzioni, imprese e cittadini e contenuti nel Libro Verde sull’economia
collaborativa, ad aprile 2019 è stato firmato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI Toscana e Comuni
(tra i quali Pescia) aderenti alle tematiche dell'economia civile e dell'innovazione civica.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’


Le politiche regionali a favore del sistema economico toscano sono finalizzate a consolidare, accrescere e
diversificare la base produttiva e i livelli di occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e
innovativo. Per raggiungere questi obiettivi la Regione dispone delle risorse del proprio bilancio e di
quelle dei fondi europei e statali (PAR FSC 2007-2013, POR FESR 2007-2013, PO FSC 20014-2020 e POR
FESR 2014-2020). A tale riguardo, si segnala un’importante riprogrammazione dei Fondi comunitari
derivante dall’Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie al quale sono state
messe a disposizione risorse per contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali
dell’emergenza COVID-19. La Regione individua i seguenti obiettivi: sostenere le imprese, anche in crisi
industriale, nella realizzazione di investimenti produttivi finalizzati all'incremento di efficienza,
produttività, capacità di sviluppo e di espansione sui mercati; facilitare l'accesso al credito e al
microcredito per le imprese; sostenere la sicurezza e la modernizzazione delle stazioni invernali toscane;
realizzare e migliorare le infrastrutture per le attività produttive; incrementare l'internazionalizzazione
favorendo l'insediamento di nuove attività economiche; promuovere la cooperazione tra le imprese.
Per l’attuazione dell’ambito di intervento n. 4 dell’intesa, “Garanzia Toscana”, a settembre 2019 la Giunta
ha dettato gli indirizzi attuativi: attivata una sezione speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia;
costituito un Fondo regionale di garanzia ad accesso diretto; costituito un Fondo regionale per contributi
in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher garanzia). Il Programma di
governo 2020-2025 ha previsto una nuova Intesa per lo sviluppo e l’occupazione per il rilancio degli
investimenti pubblici in infrastrutture.
Tra gli obiettivi dell’intesa per lo sviluppo si trovano quelli perseguiti dal nuovo FSE+ 2021-2027 per le
politiche giovanili con i quali verrà sostenuta l’occupazione mediante un ricambio generazionale tra
lavoratori per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e garantire alle imprese la presenza
delle competenze necessarie a promuovere e accompagnare i processi di innovazione. Di seguito, alcuni
dei provvedimenti che rientrano in tale ottica:

o Per le attività di microcredito approvato, a novembre 2020, il bando “Creazione di impresa giovanile,

femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali” sull’Azione 3.5.1;il bando è stato riaperto da
gennaio 2021.

o Nell’ambito delle azioni volte al sostegno alla liquidità e agli investimenti delle imprese a dicembre
2021 è stato approvato un nuovo bando, aperto dai primi di febbraio 2022.

o Per interventi di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID 19 attraverso

contributi alle imprese dei settori manifatturiero, turismo, commercio, terziario, si segnalano i bandi
del settembre 2020 e del dicembre 2020 per aiuti agli investimenti, contributi a lavoratori autonomi,
microimprese e pmi. Nel novembre 2021 sono stati approvati vari bandi per contributi a fondo
perduto in vari settori.

o Nell’ambito delle attività volte alla promozione dell'artigianato artistico e tradizionale, a marzo 2022
la Giunta ha approvato i criteri di selezione per la manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Ad aprile
2022 è stato approvato il relativo bando.



La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si sostanzia nella sottoscrizione di un Accordo di
programma quadro con l'area interessata e le Amministrazioni centrali coinvolte, sulla base di un
documento di Strategia d'area predisposto dall'area interessata ed approvato dalla Giunta.
Ad oggi sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

o APQ "Casentino e Valtiberina:Toscana d'Appennino Monti dello spirito" sottoscritto nel gennaio 2018;
o APQ "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese" sottoscritto nell’ottobre
2020;
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o APQ "Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio” sottoscritto nel marzo 2022.
A febbraio 2022 la Giunta regionale ha approvato gli Indirizzi per le strategie territoriali nelle Aree
interne della Toscana nella programmazione europea 2021-2027.
A giugno 2022 è stata approvata la proposta regionale delle aree interne da sostenere mediante
Strategie territoriali nel ciclo 2021-2027 per consentire l’avvio della fase di preparazione ed elaborazione
delle proposte di Strategie territoriali da parte delle amministrazioni locali comprese nelle aree
individuate (tre aree pilota 2014-2020, ovvero “Casentino – Valtiberina”; “Garfagnana, Lunigiana, Media
Valle del Serchio e Appennino Pistoiese”; “Valdarno, Val di Sieve, Mugello e Val Bisenzio”, e tre nuove
aree ovvero “Amiata Grossetana - Colline del Fiora”, “Alta Valdera - Alta Val di Cecina – Colline
Metallifere – Val di Merse”, “Amiata Val d’Orcia - Valdichiana Senese”).


Il PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Misura 1 Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo prevede investimenti finalizzati a rafforzare la competitività del sistema
produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione
attraverso una serie di interventi tra loro complementari. In tale ambito fra i vari subinvestimenti della
componente 2 digitalizzazione, innovazione, competitivita' nel sistema produttivo prevede:

o Sub-investimento 5.1 “Rifinanziamento e la ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” (è la

società del Gruppo CDP che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo). Dal 28 ottobre
2021 è operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di
finanziamento.

o Sub-investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” - L’intervento consiste nel

sostegno finanziario alle imprese, attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, per progetti
legati alle principali catene del valore strategiche, quali programmi di sviluppo industriale, programmi
di sviluppo a tutela dell'ambiente, mobilità sostenibile e attività turistiche. Con Decreto MEF del
13/01/2022 sono state fornite le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle
istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento ed individuate, altresì, le
filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento. Le risorse destinate all'attuazione
dell'investimento sono pari a 750 milioni a livello nazionale.

Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 49,1 milioni e i progetti finanziati 771 (Fondi 2014-2020:
Piano di sviluppo rurale, POR FESR).
Programma
Piano di sviluppo rurale
POR FESR

N. interventi

Importo
1

355.510

770

48.731.041

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “Rafforzamento e innovazione del distretto industriale di
Santa Croce sull'Arno attraverso l’ampliamento di infrastrutture, strutture e sistemi di servizi funzionali
all’innovazione di settore, al trasferimento tecnologico ed all’attività” nel comune di Santa Croce sull’Arno
(1,2 milioni), “EcoMAT - Da risorse naturali a materiali innovativi ecosostenibili: compositi multifunzionali,
per applicazioni nel settore dell’imballaggio alimentare” nel comune di Gambassi Terme (909 mila
euro) e “AMICO” Automazione di Macchine per Innovazione nel settore Conciario nel comune di
Castelfranco di Sotto (620 mila euro).



Impegnati 856 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, di cui 316 mila per
ricerche nel campo dell’innovazione, 265 mila euro nell’ambito dell’accordo tra Regione e comparto
conciario, 154 mila nell’ambito dei progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei
luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani, nei comuni di Castefranco di Sotto,
Montespertoli, Cerreto Guidi e San Miniato e 104 mila euro nell’ambito dell’accordo con il comune di
Gambassi Terme per la realizzazione di un’unità di balneoterapia presso lo stabilimento termale
“Terme della Via Francigena”.



Approvato, nel gennaio 2022, il protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Montelupo Fiorentino,
Colorobbia Italia Spa, Fondazione Vittoriano Bitossi e Accademia Belle Arti di Firenze per lo sviluppo del
progetto “fabbrica innovazione” polo di innovazione-formazione-produzione-cultura nel comune di
Montelupo Fiorentino. Il protocollo si propone di assicurare ogni possibile forma di collaborazione,
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nell'ambito delle proprie rispettive competenze, finalizzata allo sviluppo del Progetto “FABBRICA
INNOVAZIONE”, nell'ottica di una rigenerazione urbana del resede della sua sede storica, attraverso una
rifunzionalizzazione finalizzata allo sviluppo di un Polo di Ricerca, Innovazione, Produzione, Formazione,
Cultura, nell'ambito della ceramica e dei suoi materiali.



Siglato, nel febbraio 2022, un protocollo di intesa tra il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e i comuni di:
Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Certaldo, Fiesole, Figline ed Incisa Val d'Arno,
Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci per attivare insieme forme di collaborazione che
porteranno a dare ancora più valore al Chianti dei Colli fiorentini e alle sue eccellenze. Cultura, turismo,
enogastronomia, paesaggio: queste le risorse di un territorio già ricco che il concorso di forze vuole
valorizzare ulteriormente. Il patrimonio enologico e agroalimentare, quello storico-monumentale e
paesaggistico saranno oggetto di nuove modalità di fruizione e saranno al centro di nuovi progetti.



Industria, pmi e artigianato

•

Approvato, nell’ottobre 2019, lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Consorzio tra i Comuni di
Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e
Montopoli in Val d'Arno e PO.TE.CO. S.c.r.l. per la realizzazione di nuove strutture e servizi avanzati
a favore delle imprese del distretto conciario nell’ambito del polo tecnologico conciario.
Successivamente, nel novembre 2020, approvato un accordo di programma, tra Regione e Consorzio
dei Comuni del Distretto Conciario di Santa Croce (Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato,
Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val D’Arno) per il
potenziamento del Polo Tecnologico Conciario.

Fiorentina nord – ovest



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 42,5 milioni e i progetti finanziati 578 (Fondi 2014-2020:
POR FESR). I comuni che beneficiano maggiormente sono: Sesto Fiorentino (14,2 milioni), Scandicci
(10,2 milioni) e Calenzano (8,9 milioni). I progetti finanziariamente più rilevanti sono riepilogati nella
tabella sotto:
Intervento
Comune
Importo
Infrastruttura integrata per il supporto alla ricerca
industriale su molecole bioattive, biomolecole,
biomateriali, in vitro e in vivo

Sesto Fiorentino

1,6 milioni

“UNICUM E CLIA”

Sesto Fiorentino

1,1 milioni

Sesto Fiorentino

494 mila euro

“SISTER- (Signalling & Sensing Technologies in
Railway application) per innovare il sistema
tramviario con una migliore capacità di rilevare
situazioni pericolose, attraverso lo sviluppo,
l’integrazione e la valutazione di tecnologie
innovative per la segnalazione, la comunicazione ed
il telerilevamento”

Sesto fiorentino

441 mila euro

G4F - Green for fashion, per realizzare nuovi
modelli di borse ecosostenibili, realizzati utilizzando
nuovi materiali, nuovi processi e nuovi approcci
metodologici produttivi e gestional”

Scandicci

401 mila euro

NanoBioAlgae
Sviluppo
di
sistemi
micro/nanostrutturati a base di polimeri di origine
naturale per l’ottenimento di sostanze funzionali
attive per i settori alimentare, cosmetico e tessile”

Scandicci

390 mila euro

“BlockForgery”



Impegnati 80 mila euro per progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi
del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani: 40 mila euro a favore del comune di Calenzano
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“Riqualificazione Area via del Molino Calenzano” e 40 mila euro a favore del comune di Signa per
“Riqualificazione architettonica via Mazzini”.



Approvato, nel giugno 2021, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Comune di Signa
per il consolidamento del sistema locale delle imprese finalizzato a potenziare e integrare la qualità e la
numerosità delle imprese che operano sul territorio.



Siglato, nel febbraio 2022, un protocollo di intesa tra il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e i comuni di:
Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Certaldo, Fiesole, Figline ed Incisa Val d'Arno,
Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci per attivare insieme forme di collaborazione che
porteranno a dare ancora più valore al Chianti dei Colli fiorentini e alle sue eccellenze. Cultura, turismo,
enogastronomia, paesaggio: queste le risorse di un territorio già ricco che il concorso di forze vuole
valorizzare ulteriormente. Il patrimonio enologico e agroalimentare, quello storico-monumentale e
paesaggistico saranno oggetto di nuove modalità di fruizione e saranno al centro di nuovi progetti.



Industria, pmi e artigianato
o

Approvato, nel giugno 2019, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione, Comune di Sesto
Fiorentino, Istituto IFAC CNR, Istituto INO CNR, Università di Firenze Dipartimento DIEF per una
ricerca conoscitiva nel quadro della Strategia regionale Impresa 4.0 inerente: la ricognizione dei
fabbisogni d’innovazione e conseguenti prospettive delle aziende afferenti ai settori della meccanica
e della ceramica localizzate nel territorio del comune di Sesto Fiorentino.

o

Approvato, nell'aprile 2020, lo schema di accordo tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e
Diesse diagnostica senese s.p.a. e Everex s.r.l. per l'innovazione relativo al progetto "Unicum e clia"
da realizzare presso le unità produttive nei comuni di Siena, Sesto Fiorentino e Monteriggioni.

Fiorentina sud – est



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 17,2 milioni e i progetti finanziati 303 (Fondi 2014-2020:
Piano di sviluppo rurale, POR FESR).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
3

698.764

300

16.543.015

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “IN.DRA.TA.” INnovazione nei sacchetti termoplastici
DRAw TApe e nelle metodologie per la loro fabbricazione - nel comune di Greve in Chianti (573 mila
euro), “GREEN HIGHWAYS” produzione di una nuova miscela di ASFALTO “green” partendo da una
ridefinizione dei due elementi base che lo compongono, BITUME ed INERTI che avranno entrambi
connotati ecologici - nel comune di Figline e Incisa Valdarno (540 mila euro) e “E.CH.O.” Ricerca,
sviluppo e sperimentazione di un’infrastruttura hardware e software che ottimizzi l’interazione tra tutti i
costituenti della catena elettroacustica e tra questi e l’ambiente, con l’obiettivo di massimizzare la qualità
e l’intelligibilità del suono, minimizzare il numero di dispositivi e le tempistiche necessarie all’allestimento
di eventi e minimizzare l’inquinamento acustico e il consumo energetico – nel comune di Fiesole (517
mila euro).



Impegnati 1,5 milioni di risorse regionali per il periodo oggetto del report di cui 900 mila a favore del
Comune di Pontassieve (accordo novembre 2020 si veda più avanti nel paragrafo Industria, pmi e
artigianato) , 500 mila euro nell’ambito del protocollo d’intesa (firmato nel febbraio 2019 tra Regione,
Comune di Bagno a Ripoli e Fendi Srl per il consolidamento degli investimenti di Fendi Srl in Toscana, il
progetto di investimento prevede la creazione del nuovo stabilimento produttivo in località Capannuccia;
80 mila euro nell’ambito dei progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi
del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani, nei comuni di Figline Incisa Valdarno e Fiesole e 65
mila a favore dei progetti qualificazione dei centri commerciali naturali.



Approvato, nel luglio 2020, un ulteriore accordo tra Regione e Ministero dello sviluppo economico per
sostenere gli investimenti proposti dalla società Fendi S.r.l., da realizzare presso il nuovo stabilimento di
nel comune di Bagno a Ripoli, nel periodo 2019-2022, al fine di favorire la competitività dell’impresa e
dell’intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
13



Approvato, nel luglio 2020, un protocollo di intesa tra Regione e Comuni di Poggibonsi, San Gimignano,
Colle di Val d’Elsa, Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Monteriggioni e Radicondoli, Confindustria
Toscana Sud, CNA Siena, Confartigianato Siena, API Siena, CGIL – CISL – UIL, Università degli Studi di
Siena, Firenze e Pisa, Fondazione MPS, Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento Terre di Siena
e Lab Toscana Life Sciences per lo sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa; questi gli
obbiettivi: potenziare ed integrare le filiere locali di produzione; diffondere percorsi di innovazione;
promuovere il sistema economico-produttivo nei mercati di riferimento; coordinare l’offerta localizzativa.
Nel febbraio 2021 approvate delle integrazioni (approvate le adesioni al progetto anche da parte da
parte della Camera di Commercio Arezzo-Siena e da parte dell’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna).



Approvato, nel gennaio 2021, un protocollo d’intesa tra Regione, Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve (capofila dell'area per l’area Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio). Si prevedono
interventi per circa 7,5 milioni su settori come sanità, scuola, trasporti e sviluppo economico per
contrastare il declino demografico e rilanciare lo sviluppo ed i servizi di queste aree attraverso l’impiego
di fondi statali (3,7 milioni) e fondi europei e regionali (3,7 milioni). Interesserà 5 Comuni dell’area
Progetto (Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio) e 18 Comuni
dell’area Strategia (Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Cantagallo, Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina,
San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaiano, Vicchio, Vernio). Approvato, nel giugno 2021, lo
schema di Accordo di programma quadro tra Regione, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Ministero della Salute e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per l’attuazione della Strategia d’Area
“Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio”. L’obiettivo del protocollo è quello di contrastare lo
spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Nel marzo 2022 approvato l’Accordo
di programma quadro Regione Toscana Area Interna “Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio”.



Approvato, nel maggio 2021, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione e Promel srl per il
consolidamento della presenza di Promel srl in Toscana. Promel è un’impresa che si occupa di
progettazione e costruzione di sistemi ed apparati elettronici, elettrici, meccanici ed ottici per grandi
multinazionali del settore che ha sede nel comune di Impruneta.



Approvato, nell’agosto 2021, uno schema di protocollo tra Regione, Comuni di Poggibonsi, Barberino
Tavarnelle e a San Gimignano per consolidare e accrescere la presenza di Natur Essence in Toscana,
nel segno della nutraceutica (dove nutrizione e farmaceutica si uniscono) ma anche degli accumulatori
energetici, batterie innovative e dell'idrogeno. Con questo accordo le istituzioni coinvolte si impegnano a
favorire lo sviluppo e la collaborazione industriale con le aziende presenti sul territorio, in modo da
creare un filiera e un indotto produttivo locale, e ad aiutare l’azienda nei contatti con centri di
trasferimento tecnologico e organismi di ricerca, oltre ad essere disponibili con strumenti di sostegno alle
imprese, azioni di raccordo per operazioni di finanziamento e coinvolgere l’azienda nella promozione e
valorizzazione del sistema produttivo regionale.



Siglato, nel febbraio 2022, un protocollo di intesa tra il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e i comuni di:
Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Certaldo, Fiesole, Figline ed Incisa Val d'Arno,
Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci per attivare insieme forme di collaborazione che
porteranno a dare ancora più valore al Chianti dei Colli fiorentini e alle sue eccellenze. Cultura, turismo,
enogastronomia, paesaggio: queste le risorse di un territorio già ricco che il concorso di forze vuole
valorizzare ulteriormente. Il patrimonio enologico e agroalimentare, quello storico-monumentale e
paesaggistico saranno oggetto di nuove modalità di fruizione e saranno al centro di nuovi progetti.



Industria, pmi e artigianato
o

Approvato, nell’ottobre 2019, l’accordo per l’innovazione fra il Ministero dello Sviluppo Economico,
Regioni: Toscana, Campania, Puglia, Tod’s s.p.a. e ENEA che propone di sostenere, mediante la
concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato
“Twinning” promosso dalla società capofila Tod’s S.p.A. da realizzare nei siti di Bagno a Ripoli
(Firenze), Portici (Napoli), Brindisi (Brindisi) e Bari (Bari), finalizzato allo sviluppo di proposizioni
innovative.

o

Approvato, nel novembre 2020 e firmato nel febbraio 2021, un accordo tra Regione e Comune di
Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca
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e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti per un totale di 900 mila (già
impegnati).
Firenze



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 70,8 milioni e i progetti finanziati 769 (Fondi 2014-2020:
POR FESR), di cui 24,3 milioni per progetti attuati dal Nuovo Pignone s.r.l. e 8,3 milioni per progetti di
vari dipartimenti dell’Università degli studi di Firenze.



Impegnati 2 milioni di risorse regionali per il periodo oggetto del report di cui 345 mila euro per supporto
a sportelli e canali dedicati ai consumatori, per sostenere l’impegno straordinario di cui si sono fatte
carico anche per l’adeguamento delle proprie strutture e organizzazioni necessario per rispondere ai
bisogni dei cittadini per emergenza da covid-19, 385 mila euro per il finanziamento di Sportelli del
consumatore, 120 mila euro quale quota associativa a favore di Centro Firenze per la Moda Italiana, 397
mila euro a favore di Artex per il sostegno dei progetti di promozione e valorizzazione dell’artigianato
artistico e tradizionale toscano.



Impegnati a valere su tutto il territorio provinciale 21,4 milioni di risorse regionali per il periodo oggetto
del report, a favore di Università, Azienda Sanitaria Toscana Centro, Aziende Ospedaliero-Universitarie
Careggi e Meyer quasi interamente destinate a spese di ricerche.



Approvato, nel febbraio 2019, l’accordo di programma tra Regione, Città Metropolitana, Comune di
Firenze e Camera di Commercio per i lavori da realizzare agli immobili del complesso della Fortezza da
Basso, quale spazio per esposizioni e convegnistica; si prevede il recupero della parte monumentale e la
rifunzionalizzazione di alcuni padiglioni.



Approvato, nel dicembre 2019, lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Università di Firenze per
la promozione dello studio e della diffusione dell'economia collaborativa.



Approvato, nel luglio 2020, un protocollo di intesa tra Regione, Esaote spa, Comune di Firenze e
Fondazione Toscana Life Sciences per il consolidamento della presenza di Esaote S.P.A. in Toscana per
valutare e promuovere iniziative per il rafforzamento del sistema produttivo, tecnologico, formativo e di
ricerca in Toscana.



Approvato, nel dicembre 2021, lo schema protocollo d’intesa tra Regione e Accademia dei Georgofili per
la condivisione di linee d’azione su temi di interesse comune volti a sviluppare iniziative che concorrano a
creare e rafforzare sinergie nella ricerca, promozione e divulgazione dei seguenti temi: 1) la sostenibilità
delle soluzioni tecniche sulle esperienze maturate in regione attraverso misure del Piano di Sviluppo
Rurale Toscana 2014-2022; 2) il progresso della scienza e delle sue applicazioni nei settori di interesse
per l'agricoltura, le foreste, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, le nuove tecnologie, la sicurezza e
la qualità alimentare, lo sviluppo del mondo rurale; 3) la messa a punto di progetti innovativi per la
promozione dello sviluppo agricolo, forestale, rurale ed agroalimentare; 4) la diffusione della cultura
della sicurezza sul lavoro tra gli operatori agricoli; 5) la valorizzazione delle produzioni agricole ed
agroalimentari di qualità e lo sviluppo del territorio; 6) lo sviluppo sostenibile (ambientale, economico e
sociale) della filiera agroalimentare partendo dalla produzione fino al consumo.



Siglato, nel febbraio 2022, un protocollo di intesa tra il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e i comuni di:
Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Certaldo, Fiesole, Figline ed Incisa Val d'Arno,
Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci per attivare insieme forme di collaborazione che
porteranno a dare ancora più valore al Chianti dei Colli fiorentini e alle sue eccellenze. Cultura, turismo,
enogastronomia, paesaggio: queste le risorse di un territorio già ricco che il concorso di forze vuole
valorizzare ulteriormente. Il patrimonio enologico e agroalimentare, quello storico-monumentale e
paesaggistico saranno oggetto di nuove modalità di fruizione e saranno al centro di nuovi progetti.



Industria, pmi e artigianato
o

Approvato, nel febbraio 2022, un accordo da parte del Ministero per lo sviluppo economico ad un
investimento da 28,5 milioni, di cui 7,7 messi a disposizione dal Mise e quasi due dalla Regione
Toscana, per un progetto di sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica
della Baker Hughes Nuovo Pignone. Il Nuovo Pignone ha sede a Firenze e due stabilimenti produttivi
a Massa ed Avenza,

Mugello
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Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 6,2 milioni e i progetti finanziati 134 (Fondi 2014-2020:
Piano di sviluppo rurale, POR FESR).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
1

91.439

133

6.190.928

I progetti finanziariamente più rilevanti sono tutti nel comune di Scarperia e San Piero:
COFFEENHANCED - Dal chicco alla tazzina: innovazione nella produzione di caffè espresso di qualità’ - un
progetto di ricerca e sviluppo di una nuova serie di prodotti e accessori (640 mila euro), “CERTIX CERTIficazione avanzata di prodotto e di processo nell'industria galvanica, attraverso l'automatizzazione
dei sistemi di misura e controllo basati sulla fluorescenza a raggi X e la loro integrazione con i sistemi
informatici e gestionali aziendali” (305 mila euro), “SmartISS Progetto di ricerca e sviluppo per la
realizzazione di scaffalature sicure e intelligenti” (274 mila euro) e “GI-INFO-PLM gestione integrata delle
informazioni nell’ottica Product Lifecycle Management” (149 mila euro).
I comuni che beneficiano maggiormente sono Scarperia San Piero a Sieve (2,9 milioni) e Borgo San
Lorenzo (1,7 milioni).



Impegnati 356 mila euro per la quasi totalità a favore dei progetti qualificazione dei centri commerciali
naturali.



Approvato, nel luglio 2020, un protocollo di intesa tra Regione e Comuni di Poggibonsi, San Gimignano,
Colle di Val d’Elsa, Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Monteriggioni e Radicondoli, Confindustria
Toscana Sud, CNA Siena, Confartigianato Siena, API Siena, CGIL – CISL – UIL, Università degli Studi di
Siena, Firenze e Pisa, Fondazione MPS, Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento Terre di Siena
e Lab Toscana Life Sciences per lo sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa; questi gli
obbiettivi: potenziare ed integrare le filiere locali di produzione; diffondere percorsi di innovazione;
promuovere il sistema economico-produttivo nei mercati di riferimento; coordinare l’offerta localizzativa.



Approvato, nel gennaio 2021, un protocollo d’intesa tra Regione, Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve (capofila dell'area per l’area Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio). Si prevedono
interventi per circa 7,5 milioni su settori come sanità, scuola, trasporti e sviluppo economico per
contrastare il declino demografico e rilanciare lo sviluppo ed i servizi di queste aree attraverso l’impiego
di fondi statali (3,7 milioni) e fondi europei e regionali (3,7 milioni). Interesserà 5 Comuni dell’area
Progetto (Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio) e 18 Comuni
dell’area Strategia (Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Cantagallo, Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina,
San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaiano, Vicchio, Vernio). Approvato, nel giugno 2021, lo
schema di Accordo di programma quadro tra Regione, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Ministero della Salute e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per l’attuazione della Strategia d’Area
“Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio. L’obiettivo del protocollo è quello di contrastare lo
spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Nel marzo 2022 approvato l’Accordo
di programma quadro Regione Toscana Area Interna “Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio”.



Industria, pmi e artigianato

o Approvato, nel marzo 2019, il protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Scarperia e San Piero, e

Sanpellegrino SpA per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza del gruppo San Pellegrino in
Toscana. Il protocollo prevede un progetto di investimento per l’ammodernamento e l’ottimizzazione
del sito produttivo dell’Acqua Panna.

o A febbraio 2020 la Giunta ha approvato le direttive per la concessione di microcredito alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale nei Comuni di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San
Piero, Vaglia, Vicchio, interessati dall'evento sismico del 9 dicembre 2019 per cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
Pratese
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Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 29,8 milioni e i progetti finanziati 570 (Fondi 2014-2020:
Piano di sviluppo rurale e POR FESR).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
1

97.335

569

29.748.912

I progetti finanziariamente più rilevanti sono tutti nel comune di Prato: ‘Lake’ Laboratory for Ambience
and Knowledge Experience (1,1 milioni) nell’ambito degli interventi al sostegno all’avanzamento
tecnologico delle imprese, “GO3 - Green Ozone treatments for textile factory” (468 mila euro), “CP4S”
che ha l'obiettivo di sviluppare una innovativa architettura per la sicurezza e la protezione degli operatori
e delle infrastrutture mobili principalmente nei cantieri ferroviari (350 mila euro) e “HERIBITS” il cui
obiettivo è quello di prototipare una piattaforma software su web in grado di accompagnare in modo
efficace l’intero processo della selezione, progettazione, attuazione e gestione di iniziative di innovazione
culturale (347 mila euro). La quasi totalità dei progetti si trovano nel comune di Prato (411 interventi –
22 milioni).



Impegnati 533 mila euro, di cui 330 mila euro per oneri gestione immobile ex Creaf, 124 mila euro
nell’ambito dell’accordo tra Regione e Comune di Vernio finalizzato alla realizzazione di interventi per la
riqualificazione a fini turistici e messa in sicurezza dell’area circostante il Lago di Fiorenzo-Montepiano nel
comune di Vernio e 40 mila euro nell’ambito dell’accordo tra Regione e Comune di Prato per la
realizzazione di disseminazione e promozione della conoscenza dei processi di digitalizzazione connessi
alle tecnologie 5G.



Approvato, nel dicembre 2019, il protocollo d’intesa tra Regione, Comuni: Cantagallo, Vaiano, Vernio
e Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per la individuazione degli ambiti di intervento ai fini della
elaborazione di un Progetto di valorizzazione del territorio della Val di Bisenzio; sono previsti intereventi
per: la valorizzazione delle risorse endogene del territorio; la riqualificazione del territorio e per
migliorarne l’accessibilità; la promozione e salvaguardia dei valori identitari del territorio; lo sviluppo
equilibrato ed orientato del territorio; il consolidamento della competitività del sistema produttivo
esistente.



Approvato, nel dicembre 2019, lo schema di Protocollo di intesa tra Regione e Comune di Prato per la
promozione della sostenibilità e delle buone pratiche di riuso del territorio attraverso la condivisione degli
obiettivi di Recò (Festival dell'economia circolare) organizzato dal Comune di Prato.



Approvato, nel gennaio 2021, un protocollo d’intesa tra Regione, Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve (capofila dell'area per l’area Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio). Si prevedono
interventi per circa 7,5 milioni su settori come sanità, scuola, trasporti e sviluppo economico per
contrastare il declino demografico e rilanciare lo sviluppo ed i servizi di queste aree attraverso l’impiego
di fondi statali (3,7 milioni) e fondi europei e regionali (3,7 milioni). Interesserà 5 Comuni dell’area
Progetto (Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio) e 18 Comuni
dell’area Strategia (Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Cantagallo, Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina,
San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaiano, Vicchio, Vernio). Approvato, nel giugno 2021, lo
schema di Accordo di programma quadro tra Regione, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Ministero della Salute e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per l’attuazione della Strategia d’Area
“Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio. L’obiettivo del protocollo è quello di contrastare lo
spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Nel marzo 2022 approvato l’Accordo
di programma quadro Regione Toscana Area Interna “Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio”.



Il “Centro Ricerche ed Alta Formazione srl” (CReAF srl) a totale partecipazione pubblica e di cui la
Provincia di Prato era azionista di maggioranza è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Prato nel 2017.
Tra fine 2017 e 2018 sono stati liquidati a Sviluppo Toscana 8 milioni per l’acquisizione dell’immobile
destinato ad ospitare il CReAF srl ed è stato definito l’Accordo di programma con il Comune di Prato per
la gestione del centro. Ad aprile 2019 è stato stipulato l’atto notarile di compravendita, con cessione
dell’immobile da parte del curatore fallimentare a favore di Sviluppo Toscana, che ha quindi avviato le
attività gestionali di valorizzazione del Centro, ora denominato P.AIR. - Prato Area Innovazione e
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Ricerca. Tra novembre e dicembre 2020, il centro, con ordinanza del Presidente della Regione, è
diventato la sede di un ospedale COVID.
Presa d’atto, nel febbraio 2021, del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Programma del 6
agosto 2018, sottoscritto in esecuzione della l.r.40/2017, tra la Regione toscana, il Comune di Prato e la
Provincia di Prato per il completamento presso ex Creaf di Prato dei necessari lavori di completamento e
di prendersi carico della gestione del LOTTO A per favorire l'insediamento negli spazi di imprese, di
attività di ricerca, innovazione e servizi alle imprese e per le ulteriori finalità pubbliche e di sviluppo
economico e sociale del distretto pratese.



Industria, pmi e artigianato

o Approvato, nel gennaio 2020, lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune di Prato, Alia

Servizi Ambientali spa e per il Distretto del Tessile (Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana,
Confartigianato Toscana/Tessile/Moda, ASTRI) per il "Patto per il Tessile" al fine di promuovere un
sistema di raccolta e smaltimento adeguato al fabbisogno di smaltimento del rifiuto tessile da parte
degli operatori del settore.

Pistoiese



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 31,4 milioni e i progetti finanziati 367 (Fondi 2014-2020:
POR FESR). I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “REINForce REsearch to INspire the Future”
(7 milioni), “IPL” Intelligent Packaging Line - nel comune di Pistoia (549 mila euro), “DINER”
Sottosistema di bordo ERTMS/ETCS livello 2 : telefonia bordo-terra – nel comune di Serravalle Pistoiese
(500 mila euro). I comuni che beneficiano maggiormente sono Pistoia (18,4 milioni), Agliana (3,9
milioni) e Serravalle Pistoiese (3,1 milioni). Ulteriori 138 mila euro sono state erogate per 5 progetti per
attività di incentivazione e sviluppo delle attività artigianali e commerciali (fondi 214-2020: piano di
sviluppo rurale).



Impegnati 1 milione, di cui 156 mila euro per intervento rinnovo funivia Doganaccia Croce Arcana e
realizzazione aula didattica e bivacco stazione di arrivo funivia Croce Arcana nel comune AbetoneCutigliano, 293 mila euro per il sistema neve (interventi vari nei comuni dell’Abetone (si veda anche
paragrafo turismo), 320 mila euro relativo all’accordo tra Regione e il comune San Marcello Piteglio
(vedi sotto) e 44 mila euro a favore dei progetti qualificazione di centri commerciali naturali.



Approvato, nel luglio 2018, il protocollo d’Intesa tra Regione e Unione dei Comuni Garfagnana per
l’attuazione della strategia d’area “Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese,” nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne; gli interventi riguardano vari settori: mobilità, sanità e sociale (telemedicina, verso le UCCP - Unità Complesse di Cure Primarie, IFC - Infermiere di
Famiglia e Comunità), istruzione (Didattica laboratoriale, IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore, i luoghi dell’armonia), tutela del territorio e sviluppo locale (salvaguardia del paesaggio, bosco tra
economia e innovazione, filiera ittica, produzioni locali). Il totale degli interventi ammonta a 8,5 milioni.
Nel novembre 2020 approvato l’Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna “Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese”



Il PSR 2014-2022 è intervenuto a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne: a luglio 2020
approvato il bando multimisura “Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio
Appennino Pistoiese” (per il 2021, il finanziamento totale dell’intervento è di 2,9 milioni, 222 mila euro il
cofinanziamento regionale). A maggio 2021 approvate le disposizioni attuative per il bando per
l’operazione 4.3.2 del PSR (Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni
agricoli e forestali), a giugno approvato il bando. A marzo 2022 ARTEA ha approvato la graduatoria.



Approvato, nel novembre 2019, lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune di San Marcello
Piteglio, Università degli studi di Firenze, Centro Nazionale delle Ricerche, COSVIG Scarl e MO.TO.R.E.
scrl per lo sviluppo di un Polo per l'economia della montagna nell'area di Campo Tizzoro. Con questo atto
si intende valorizzare e potenziare il Centro sulle economie rinnovabili localizzato nell’Area di Campo Tizzoro come nodo di una rete regionale di luoghi e di competenze per lo sviluppo sostenibile delle economie della montagna nel quadro della Strategia sulle aree interne.
Approvato, nel luglio 2020, lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione, Comune di
San Marcello Piteglio e Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di BioEconomia e Istituto di ricerca
sulla crescita economica sostenibile per la realizzazione di un progetto di ricerca-azione finalizzata ad
individuare ambiti di possibile sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnologiche da mettere a
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disposizione delle imprese del territorio. Nell’aprile 2021 deliberata la proroga della collaborazione fino al
31/12/2021.
Approvato, nel luglio 2020, lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione, Università di
Firenze e CNR per la realizzazione di un presidio sperimentale di attività di ricerca su ambiti scientificotecnologici a supporto delle imprese delle filiere produttive presenti sul territorio del Comune di San
Marcello Piteglio e della Montagna Pistoiese.
Approvato, nel novembre 2021, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione e Comune di San
Marcello Piteglio per lo svolgimento in modo congiunto e sinergico di iniziative finalizzate a sostenere i
progetti delle imprese sulle tematiche inerenti lo sviluppo, anche nel quadro della Strategia regionale
delle Aree interne, e le azioni del Comune a favore del potenziamento socio economico del proprio
territorio, anche promuovendo forme di cooperazione pubblico/privata sui temi dell’innovazione tra
sistema della ricerca e imprese.



Approvato, nel maggio 2020, un intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel
territorio della Provincia di Pistoia; l’importo stanziato ammonta a 150 mila euro e coinvolge i comuni di
Pescia, Uzzano e Abetone – Cutigliano. Impegnati 150 mila euro di risorse regionali per il periodo
oggetto del report a favore dell’intero territorio provinciale.

Valdinievole



Nel settore della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e imprenditorialità, industria,
commercio e artigianato le risorse attivate sono 7 milioni e i progetti finanziati 194 (Fondi 2014-2020:
POR FESR). I comuni che beneficia maggiormente sono Larciano (1,5 milioni), Montecatini Terme (1,5
milioni) e Monsummano Terme (1,1 milioni). Il progetto finanziariamente più rilevante è
“IMPRESAR&amp;S 4.0” nel comune di Larciano (300 mila euro), seguito da “COOLSUN” nel comune di
Pescia (217 mila euro) e “TRACKING FABO” nel comune di Larciano (140 mila euro).



Impegnati 71 mila euro di risorse regionali per il periodo oggetto del report, di cui 33 mila euro a favore
dei progetti qualificazione dei centri commerciali naturali.



Approvato, nel maggio 2020, un intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel
territorio della Provincia di Pistoia; l’importo stanziato ammonta a 150 mila euro e coinvolge i comuni di
Pescia, Uzzano e Abetone – Cutigliano. Impegnati 150 mila euro a favore dell’intero territorio
provinciale.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI



L'obiettivo della Regione è definire e sviluppare “sistemi culturali” integrati che rafforzino i legami tra
conservazione e valorizzazione e amplino le opportunità di consumo culturale e di partecipazione attiva
dei cittadini anche con il fine di contrastare i fenomeni di abbandono delle periferie e delle aree
disagiate, nonché rafforzare l'immagine della regione all'estero. In particolare vengono finanziati:
interventi di conservazione e recupero delle strutture avvicinando il cittadino ai beni e alle attività
culturali e di spettacolo, viene sostenuto e potenziato il sistema museale toscano e il sistema
documentario regionale, valorizzato e promosso il patrimonio culturale materiale ed immateriale della
Toscana sostenendo la partecipazione delle comunità locali ed il coinvolgimento dei diversi soggetti
presenti sul territorio in iniziative di particolare rilievo (mostre, manifestazioni, celebrazioni di specifiche
ricorrenze); viene diversificata l'offerta dello spettacolo dal vivo e riprodotto per coinvolgere un maggior
numero di pubblici; promosse le finalità sociali dello spettacolo come strumento di relazione tra culture,
di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di intervento negli istituti di pena per favorire il
recupero ed il reinserimento sociale; viene favorita la formazione professionale e la qualità
dell'occupazione in ambito culturale e di spettacolo, l'alta formazione musicale ed i progetti di
educazione musicale. Inoltre la Regione promuove i progetti di educazione alla legalità, che hanno
coinvolto centinaia di giovani e di studenti in attività incentrate sulla conoscenza dei fenomeni della
criminalità organizzata e della corruzione, della memoria delle stragi mafiose e della partecipazione
democratica. A tal proposito nel febbraio 2020 è stata approvata la LR 10/2020 “Interventi di
valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell’archivio documentale denominato Armadio
della memoria”.



La pandemia e la chiusura temporanea ma prolungata di tutti i luoghi e istituti della cultura ha avuto
come effetto una riorganizzazione rapida dei servizi su nuovi canali e con nuovi formati e un
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potenziamento di quelli digitali già esistenti. In questo scenario, in stretta integrazione e
complementarietà con gli interventi del Governo in relazione al PNRR (Missione 1 – digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo) e all’avvio della programmazione comunitaria 2021-2027 la
Regione continua a sostenere e potenziare la ripresa delle attività di questo settore.
Da segnalare L.r. 7/2021 Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali
toscani, L.r. 8/2021 - Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, L.r.
16/2021 Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri” e L.r. 27/2021 Valorizzazione
del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle
rievocazioni storiche regionali.


Le risorse attivate/attivabili nell’ambito del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) da
Regione Toscana e dagli enti del territorio toscano sono le seguenti:

o Per la Missione M1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 3
Turismo e cultura intervento 1.1 strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale sub
investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale” ripartiti, a livello nazionale, 70 milioni di
euro destinati alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di
competenza. Per la Toscana si evidenziano 4,4 milioni.

o Per la missione M1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 3

Turismo e cultura intervento 2.1 - Attrattività dei borghi nel marzo 2022 con decreto del Ministero
della Cultura sono state ripartite le risorse (1.020 milioni totali di cui alla Regione Toscana 42,23
milioni): 800 milioni di cui 420 milioni per la Linea di azione A - Progetti pilota per la rigenerazione
culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati e 380 milioni Linea di
azione B - “Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici”; 200 milioni quale regime d’aiuto a
favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi
nei borghi selezionati nell’ambito della linea di intervento B e 20 milioni per la realizzazione del
progetto: “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo
nell’Italia post Covid-19”. Per i singoli interventi si veda il paragrafo dedicato alla zona beneficiaria.

o Per la Missione M1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 3

Turismo e cultura intervento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale nel
marzo 2022 con decreto del Ministero della Cultura sono state assegnate le risorse alle singole
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 590 milioni, destinate al
finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati
rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio
rurale; indica il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve
finanziare (per la Regione Toscana sono disponibili 32,5 per finanziare minimo 216 interventi).
Nell’aprile 2022 approvato lo schema di Avviso pubblico per la selezione degli interventi relativi.
Sempre nell’aprile 2022 la Regione Toscana nomina la commissione esaminatrice delle domande. Nel
luglio 2022 sono stati ammessi a finanziamento, per tutta la Toscana, 125 progetti.

Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le risorse attivate sono state 204
mila euro per un progetto (fondi 2014-2020: POR FESR) nel comune di Cerreto Guidi relativo alle Ville e
giardini mediceei.



Impegnati 2,8 milioni, per il periodo oggetto del report, relativi a spettacolo dal vivo (1,3 milioni), musei
(410 mila euro), biblioteche (595 mila euro), città murate (192 mila euro), beni culturali e altri interventi
vari. I maggiori beneficiari sono: il comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro associazione culturale.
Nei paragrafi dedicati sotto esposti alcune specifiche degli impegni qui riportati.



Impegnati 64 mila euro per il periodo oggetto del report relativi a interventi vari di manutenzione
ordinaria della Via Francigena nel comune di Fucecchio.



Approvato, nel gennaio 2019, un accordo operativo tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio,
Campania, Molise, Basilicata e Puglia per l’attuazione di interventi sulla via Francigena. In Toscana i
comuni interessati dal progetto si sono raggruppati ed è stato nominato un capofila. I Comuni della Zona
fanno parte del Raggruppamento sud (Comune capofila Fucecchio). Nel febbraio 2021, nell’ambito della
L.r. 77/2017, approvata la ripartizione delle risorse per il 2021, 2022, 2023 per la manutenzione della via
Francigena.
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Approvato, nel febbraio 2021, un protocollo d'intesa tra Regione, Soprintendenza archeologia belle arti
paesaggio Firenze Pistoia e Prato, Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze, Comuni di:
Barberino Tavarnelle e Certaldo, Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu,
Associazione Turistica Pro Loco Certaldo, per l'avvio di un percorso concertato a definire e mettere in
atto forme integrate di collaborazione per la valorizzazione e promozione del sito archeologico di
Semifonte sito nel Comune di Barberino Val d’Elsa.
Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 8/2021 l’elenco degli interventi a sostegno della
valorizzazione delle città murate, delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi,
delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di
percorsi culturali. Per questa zona è interessato il comune di Castelfranco di Sotto: “A porta aperta:
restauro e risanamento conservativo finalizzato alla messa in sicurezza ed al miglioramento statico e
sismico, adeguamento impianti e fruizione ampliata a soggetti diversamente abili” - 192 mila euro.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 52 mila euro (di cui 19 mila euro per
manifestazioni nel comune di Fucecchio).
Individuati, nel febbraio 2022, l’elenco delle Reti documentarie locali con relativi istituti di coordinamento
e i criteri per i finanziamenti destinati alle attività e ai servizi ordinari e supplementari per consolidare il
Sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. Per la
zona in esame è interessata la Rea.Net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno (Comune di Empoli-Biblioteca
comunale di Empoli, che svolge servizio supplementare a carattere regionale di coordinamento del
prestito tra biblioteche delle diverse reti, denominato “Libri in Rete-LIR”).
Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo
Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) il progetto finanziariamente più
rilevanti è “Complesso Santa Maria Assunta in Chiani - miglioramento sismico” (importo destinato 2,2
milioni) nel comune di Gambassi Terme.

Fiorentina nord – ovest



Impegnati 2,8 milioni relativi a spettacolo dal vivo (1 milione), musei (1,1 milioni – tra i quali la
Fondazione museo archivio Ginori della manifattura di Doccia), biblioteche, città murate (138 mila euro),
riqualificazione immobili di pregio (320 mila euro), beni culturali e altri interventi vari. Nei paragrafi
dedicati sotto esposti alcune specifiche degli impegni qui riportati.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze, Università di Firenze, Istituto Universitario Europeo, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) per la promozione e realizzazione dell'edizione
2020 del Festival d'Europa.



Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 8/2021 l’elenco degli interventi a sostegno della
valorizzazione delle città murate, delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi,
delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di
percorsi culturali. Per questa zona è interessato il comune di Lastra a Signa (per il progetto: pietre nel
tempo interventi di restauro di tratti della cinta muraria cittadina e degli spazi esterni - 138 mila euro).



Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 7/2021 l’elenco degli interventi di riqualificazione del
patrimonio storico e di pregio degli Enti locali toscani; per pregio si intende la qualificazione riconosciuta
ad un immobile in ragione del valore relazionale con la memoria storica per la sua collocazione sul
territorio, da valorizzare e tramandare alle generazioni future quale eredità culturale per la propria
valenza identitaria in quanto espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni. Per questa zona è
interessato il comune di Sesto Fiorentino per il progetto di riqualificazione immobile piazza IV novembre
– 320 mila euro.



Assegnati, nel febbraio 2022, 300 mila euro alla Fondazione museo archivio Richard Ginori di Sesto
fiorentino. Nel 2018 fu approvato accordo di valorizzazione tra MiBACT, Regione, Comune di Sesto
Fiorentino e Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia. Tali risorse sono a favore della
Fondazione che ha il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le
testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane
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artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi dalla Manifattura Richard Ginori a Sesto
Fiorentino, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.



Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.3 programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storiciil progetto
finanziariamente più rilevante è “Giardino villa Corsi Salviati - valorizzazione del giardino storico”
(importo destinato 778 mila euro) nel comune di Sesto Fiorentino.

Fiorentina sud – est



Impegnati 4,2 milioni relativi a spettacolo dal vivo (3,2 milioni), musei (229 mila euro), biblioteche (232
mila euro), beni culturali, città murate (248 mila euro) e altri interventi vari. Il maggiore beneficiario è la
Fondazione scuola di musica di Fiesole. Nei paragrafi dedicati sotto esposti alcune specifiche degli
impegni qui riportati.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Firenze, Città
metropolitana di Firenze, Università di Firenze, Istituto Universitario Europeo, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) per la promozione e realizzazione
dell'edizione 2020 del Festival d'Europa.



Approvato, nel febbraio 2021, un protocollo d'intesa tra Regione, Soprintendenza archeologia belle arti
paesaggio Firenze Pistoia e Prato, Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze, Comuni di:
di Barberino Tavarnelle e Certaldo, Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu,
Associazione Turistica Pro Loco Certaldo, per l'avvio di un percorso concertato a definire e mettere in
atto forme integrate di collaborazione per la valorizzazione e promozione del sito archeologico di
Semifonte sito nel Comune di Barberino Val d’Elsa.



Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 8/2021 l’elenco degli interventi a sostegno della
valorizzazione delle città murate, delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi,
delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di
percorsi culturali. Per questa zona sono interessati i comuni di Figline e Incisa valdarno (Mura civiche e
aree verdi situate in via Puglia – 168 mila euro) e Pontassieve (manutenzione straordinaria e interventi
di messa in sicurezza della torre dell’orologio – 80 mila euro).



Approvato, nel luglio 2021, un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Comuni di Barberino
Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti,
Comune di Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Consorzio Vino Chianti Classico e Fondazione per
la tutela del territorio del Chianti Classico Onlus per la predisposizione della candidatura del “paesaggio
culturale del chianti classico” nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 20 mila euro.




Nell’ambito della giornata della memoria e dell’accoglienza, inaugurato, nell’ottobre 2021 il murale a
Pontassieve. La Toscana è da sempre terra accogliente e solidale, che mette al centro la persona ed ha
sempre sostenuto come sia importante il ruolo della scuola nel portare avanti questi valori ai ragazzi
aiutandoli in un percorso di consapevolezza così importante, ed esortando i giovani a essere costruttori
di ponti e non di muri, a schierarsi contro qualsiasi forma di discriminazione, a non voltarsi dall'altra
parte di fronte a chi ha bisogno.



Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura i progetti finanziariamente più rilevanti sono: per l’intervento 2.1. Attrattività dei borghi “ex
chalet parco del lago – Londa e villa storica palazzo del Campana - San Godenzo rigenerazione
culturale e sociale” (importo destinato 2,1 milioni) nei comuni di comuni di Londa e San Godenzo e
per l’intervento 2.3. Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici: “Villa Le
Corti - restauro e riqualificazione della componente vegetale e del disegno del giardino, degli elementi
scultorei e impiantistici, valorizzazione degli aspetti della sicurezza e comunicazione del giardino e parco
storico, compresa la digitalizzazione” nel comune di San Casciano val di Pesa (importo destinato 1,8
milioni).
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Firenze



Nel settore della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le risorse attivate sono state 4,4
milioni per 4 progetti (fondi 2014-2020: POR FESR). I progetti finanziariamente più rilevanti sono
“NOVASPES” del museo di storia naturale dell'Università degli Studi di Firenze riguardo al museo della
Specola (3,4 milioni), due progetti relativi a “Ville Giardini Medicei” (742 mila euro) e “Realizzazione di
impianti tecnologici ed elettrici per efficienza energetica del Museo Marino Marini di Firenze” (209 mila
euro).



Impegnati 52,9 milioni relativi a spettacolo dal vivo (43,4 milioni), musei (2 milioni), biblioteche (852
mila euro), beni culturali (1,5 milioni a favore del Comune di Firenze per il completamento dei lavori
Edificio Ex Tre Memoriale di Auschwitz) e altri interventi vari. I maggiori beneficiari sono: Fondazione
teatro del maggio musicale fiorentino, Fondazione orchestra Regionale Toscana, Fondazione teatro della
Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione Alinari.



Per quanto riguarda il progetto Musei ed Alzheimer, il progetto Edumusei 2019 ha previsto 3 percorsi
formativi in 3 sedi diverse (tra cui Firenze) per facilitarne la partecipazione, ed è rivolto agli operatori
museali della Toscana. I corsi sono erogati dall'Associazione ECCOM che dove a Firenze si svolgono i
corsi avanzati aperti a coloro che hanno frequentato lo scorso anno.



Lo schema del protocollo di intesa tra Ministero beni attività culturali e turismo, Regione, Comune di
Firenze e Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, per il trasferimento a Firenze e
successiva valorizzazione del Memoriale italiano ad Auschwitz è stato approvato nel marzo 2015.
Successivamente approvato, nell’aprile 2018, lo schema di Accordo tra Regione e Comune di Firenze per
la realizzazione dell’intervento “Rifunzionalizzazione dell’edificio Ex TRE” di Firenze per il Memoriale degli
italiani di Auschwitz. Approvato, nel maggio 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, Comuni di Firenze
e Prato e Fondazione Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza – luoghi della
memoria toscana di Prato per la valorizzazione del memoriale italiano di Auschwitz. Approvato, nel
dicembre 2019, lo schema di accordo tra Regione e Comune di Firenze. L’accordo disciplina, in
particolare, le modalità di erogazione delle risorse regionali, necessarie per la realizzazione del secondo
lotto di lavori relativo al completamento delle opere di rifunzionalizzazione edilizia dell’edificio Ex 3 e
all’allestimento museografico.



Approvato, nel maggio 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, Scuola fiorentina per l’educazione al
dialogo interreligioso e interculturale e Comune di Firenze per la promozione del confronto e del dialogo
interreligioso.



A dicembre 2019, si è concluso il percorso per l’acquisizione da parte della Regione Toscana del
patrimonio Alinari (a maggio 2019 era stata annunciata la vendita dalla Società Fratelli Alinari) per la
quale sono stati assegnati 6,8 milioni per il 2019-2022. Per gestire il patrimonio Alinari, a febbraio 2020
è stato approvato lo schema di Piano Strategico di Sviluppo Culturale del patrimonio Alinari (aggiornato
poi a settembre 2020). Tra giugno e luglio 2020 è stato approvato lo schema di Statuto e di atto
costitutivo della FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia e sono stati impegnati 1,4 milioni.
quale fondo di dotazione e di gestione 2021-2022. Nel giugno 2020 approvata la L.R. 40 su Interventi
urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali la quale prevede anche contributi straordinari
all’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze e contributi per la gestione del Patrimonio
Alinari. A novembre 2021 è stato approvato il “Disciplinare per l’uso dei beni del Patrimonio Alinari” e a
dicembre 2021 è stato sottoscritto da Regione Toscana e FAF, il “Disciplinare per l’uso dei beni del
Patrimonio Alinari”. A gennaio 2022 concesso un contributo straordinario di 100 mila euro (impegnati).



Anche nel 2020 sono proseguite le attività di valorizzazione dei Musei regionali “Casa Siviero" e “Casa
Savioli”: a causa della epidemia da COVID-19 non è stato possibile svolgere i laboratori didattici in
presenza a Casa Siviero. Si è quindi riprogrammata l’attività, prevedendo laboratori didattici via web
nelle scuole. A maggio 2021 è stato approvato il progetto definitivo e il quadro economico per i lavori di
restauro, ampliamento e adeguamento del complesso museale Casa Siviero.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Firenze, Città
metropolitana di Firenze, Università di Firenze, Istituto Universitario Europeo, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) per la promozione e realizzazione
dell'edizione 2020 del Festival d'Europa.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di accordo di collaborazione scientifica fra Regione e Università di
Firenze, per progetto di ricerca su patrimonio fotografico regionale.
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Approvato, nel luglio 2020, il protocollo di intesa tra Regione, CNR, Scuola IMT di Lucca, Scuola Normale
Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Università di Firenze, Università di Pisa e Università
di Siena per la costituzione di un Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento
tecnologico su Big Data & Artificial Intelligence (CBDAI).



Approvato, nel luglio 2020, lo schema di accordo di collaborazione scientifica fra Regione e Università di
Firenze per progetto di ricerca sul Memoriale di Ruberto Pepi che costituisce un’esclusiva ed inedita fonte
documentale per la storia di Firenze e per la ricostruzione delle attività mercantili condotte nell’arco
cronologico che va dal 1572 al 1634.



Approvato, nel settembre 2021, un accordo di collaborazione tra Regione, Università di Firenze dipartimento di architettura per progetto di studio e ricerca finalizzato all’analisi dello stato di
conservazione e alla definizione dei contenuti preliminari del nuovo piano di gestione del sito patrimonio
mondiale “Ville e giardini medicei in Toscana”.



Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 19 mila euro a favore del Comune di
Firenze.



Approvato, nel dicembre 2021, l’Accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Università di Firenze,
Università di Pisa e Università di Siena per la realizzazione di una ricerca congiunta finalizzata
all’emersione di progettualità diffusa sui borghi smart. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
prevede l’adeguamento e il potenziamento della digitalizzazione del territorio nazionale oltre ad un
investimento specifico per l’attrattività dei borghi attraverso il “Piano Nazionale Borghi”, un programma
di sostegno allo sviluppo economico e sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione
culturale dei piccoli centri, con azioni che si articolano su progetti locali integrati.
Individuati, nel febbraio 2022, l’elenco delle Reti documentarie locali con relativi istituti di coordinamento
e i criteri per i finanziamenti destinati alle attività e ai servizi ordinari e supplementari per consolidare il
Sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. Per la
zona in esame è interessata lo SDIAF - Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (Ufficio
Sdiaf del Comune di Firenze che svolge servizio supplementare a carattere regionale di coordinamento
delle attività di comunicazione, promozione e aggiornamento del personale bibliotecario per l’uso della
Piattaforma MediaLibraryOnline).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state ripartite le risorse del Fondo
Complementare per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 14 i progetti finanziati per l’Italia tra cui, unico per la Toscana, quello
per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi a Firenze per il quale sono destinati 95 milioni di
risorse.







Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.4 sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo
Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) i progetti finanziariamente più
rilevanti sono: “Basilica e campanile di San Miniato al monte - interventi di miglioramento sismico”
(importo destinato 3,6 milioni), “Complesso di San Gaggio - lavori di restauro conservativo” (importo
destinato 3,5 milioni), “Lavori di restauro conservativo della chiesa di Santa Maria del Carmine” (importo
destinato 3 milioni) e “Lavori di restauro conservativo della chiesa di Santo Spirito” (importo destinato
2,4 milioni).

Mugello



Nel settore della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le risorse attivate sono state 298
mila euro per 2 progetti (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale) nell’ambito del programma LEADER riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale nei comuni di Marradi e Firenzuola.



Impegnati 876 mila euro relativi a musei (122 mila euro), biblioteche (495 mila euro), beni culturali, città
murate (200 mila euro per il restauro e manutenzione del palazzo dei vicari di Scarperia) e altri
interventi vari.
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Approvato, nel marzo 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze, Università di Firenze, Istituto Universitario Europeo, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) per la promozione e realizzazione dell'edizione
2020 del Festival d'Europa.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 31 mila euro di cui 19 mila euro alla
proloco di Scarperia.
Individuati, nel febbraio 2022, l’elenco delle Reti documentarie locali con relativi istituti di coordinamento
e i criteri per i finanziamenti destinati alle attività e ai servizi ordinari e supplementari per consolidare il
Sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. Per la
zona in esame è interessato il Sistema bibliotecario territoriale Mugello ed Alto Mugello (Unione Montana
dei Comuni del Mugello).
Firmato, nell’aprile 2022, il protocollo tra Regione, Comuni di Barberino del Mugello e Scarperia San
Piero e società proprietaria della tenuta di Cafaggiolo. Il progetto riguarda interventi di risanamento,
recupero e restauro di immobili di pregio storico architettonico, nonché della pianificazione e
riqualificazione territoriale con l’obiettivo di creare poli turistico-ricettivi sostenibili, di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale su tutta l’area in cui insiste la villa e
la tenuta medicea di Cafaggiolo.
Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.1 attrattività dei borghi, il progetto finanziariamente più rilevante è “Struttura
alberghiera ex albergo Lamone, ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile” (importo destinato 1,7
milioni) nel comune di Marradi.”

Pratese



Nel settore della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le risorse attivate sono state 3,7
milioni e i progetti finanziati 2 (fondi 2014-2020: POR FESR). Il primo riguarda la riqualificazione del
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci nel comune di Prato (3,4 milioni) e il secondo ‘Ville Giardini
Medicei’ nel comune di Poggio a Caiano.



Impegnati 12,4 milioni relativi a spettacolo dal vivo e contributi ad enti ed istituzioni connesse al sistema
dello spettacolo (7,6 milioni), musei (597 mila euro), biblioteche (1,2 milioni), progetti in materia di "arte
contemporanea" (2,6 milioni), beni culturali, promozione dei valori dell’antifascismo e della resistenza
(234 mila euro) e altri interventi vari. I maggiori beneficiari sono: Fondazione teatro Metastasio di Prato,
Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, Fondazione rete Toscana classica e Comune di Prato.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Prato e Fondazione
sistema per la messa a disposizione del complesso di Santa Caterina, per la prosecuzione dell’intervento
Manifatture Digitali Cinema – Prato riguardante la promozione e diffusione dell’arte cinematografica e
dell'audiovisivo sull’intero territorio toscano.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 21 mila euro di cui 10 mila euro
all’associazione turistica proloco di Poggio a Caiano.
Individuati, nel febbraio 2022, l’elenco delle Reti documentarie locali con relativi istituti di coordinamento
e i criteri per i finanziamenti destinati alle attività e ai servizi ordinari e supplementari per consolidare il
Sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. Per la
zona in esame è interessato il Sistema Bibliotecario provinciale pratese (Comune di Prato-Istituto
culturale e di documentazione “A. Lazzerini” di Prato che svolge servizio supplementare a carattere
regionale di coordinamento e centralizzazione degli acquisti delle risorse digitali sulla Piattaforma
MediaLibraryOnline).
Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici il progetto
finanziariamente più rilevante è “Villa del Palco - valorizzazione del parco pertinente l'immobile storico di
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villa del palco, per una più ampia fruizione cittadina con attenzione ai temi ambientali e sociali e come
luogo di cura nel verde.” (importo destinato 1,5 milioni) nel comune di Prato.
Pistoiese



Nel settore della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le risorse attivate sono state 886
mila euro per un progetto nel comune di Pistoia relativo a “Palazzo Fabroni: riorgannizzazione sistema
museale” (fondi 2014-2020: POR FESR) e di 35 mila euro per un progetto nel comune Abetone
Cutigliano inerente un museo della linea gotica (fondi 2014-2020: piano di sviluppo rurale).



Impegnati 2,5 milioni relativi a musei (143 mila euro), biblioteche (527 mila euro), beni culturali,
spettacolo dal vivo (618 mila euro), città murate (200 mila euro), riqualificazione immobili di pregio (780
mila euro), e altri interventi vari. Per quanto riguarda i beneficiari si segnalano 532 mila euro a favore
dell’Associazione teatrale pistoiese. Nei paragrafi dedicati sotto esposti alcune specifiche degli impegni
qui riportati.



Approvato, nel maggio 2019, un accordo tra Regione e Comune di Pistoia per l’elaborazione del piano
strategico della cultura della città di Pistoia e dell’area pistoiese; le risorse complessivamente necessarie
allo svolgimento di tutte le attività finalizzate sono stimate in 76 mila euro.



Approvato, nel marzo 2020, un protocollo d'intesa tra Regione e Comune di Pistoia per l'avvio di un
percorso concertato che consenta al Museo Marino Marini di Pistoia di conseguire tutti i requisiti
necessari per accedere alla qualifica di museo di rilevanza regionale.



Approvato, nel luglio 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Pistoia e
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la realizzazione dell'intervento denominato vecchi
mestieri per nuove attività: Manifatture Digitali Cinema Pistoia che si svilupperà su tre assi di intervento:
Creazione di servizi nel settore della scenografia, per il teatro e il cinema: l’Officina; Musica da Oscar;
Nuovi set per il Cinema.



Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 8/2021 l’elenco degli interventi a sostegno della
valorizzazione delle città murate, delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi,
delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di
percorsi culturali. Per questa zona è interessato il comune di Pistoia per il progetto: valorizzazione delle
mura storiche di Viale Matteotti - 200 mila euro.
Approvato, nell’aprile 2021, in attuazione della L.R. 7/2021 l’elenco degli interventi di riqualificazione del
patrimonio storico e di pregio degli Enti locali toscani; per pregio si intende la qualificazione riconosciuta
ad un immobile in ragione del valore relazionale con la memoria storica per la sua collocazione sul
territorio, da valorizzare e tramandare alle generazioni future quale eredità culturale per la propria
valenza identitaria in quanto espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni. Per questa zona è
interessato il comune di Quarrata per il progetto di intervento di restauro delle quattro facciate del
cortile interno e di riqualificazione di villa La Magia – 210 mila euro, il comune di Pistoia per l’intervento
di restauro conservativo dello scalone ottocentesco e di riqualificazione estetica per la manutenzione
straordinaria immobili di proprietà comunale Villa di Scornio – 320 mila euro e il comune San Marcello
Piteglio per le opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del museo ferrucciano a Gavinana
per abbattimento delle barriere architettoniche, rafforzamento strutturale ed adeguamento funzionale ed
impiantistico – 250 mila euro.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 10 mila euro a favore della compagnia
dell’orso di Pistoia.
Individuati, nel febbraio 2022, l’elenco delle Reti documentarie locali con relativi istituti di coordinamento
e i criteri per i finanziamenti destinati alle attività e ai servizi ordinari e supplementari per consolidare il
Sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura. Per la
zona in esame è interessato la Rete Documentaria della Provincia di Pistoia (Comune di Pistoia-Biblioteca
San Giorgio di Pistoia).
Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.3 programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici i progetti
finanziariamente più rilevante sono: “Restauro del parco, del giardino storico e dei manufatti del
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complesso monumentale di villa La Magia a Quarrata” (importo destinato 2 milioni) nel comune di
Quarrata e “Villa di Celle a Santomato con annesso parco - restauro e riqualificazione della componente
vegetale e del disegno del giardino, degli elementi scultorei e impiantistici, valorizzazione degli aspetti
della sicurezza e comunicazione del giardino e parco storico, compresa la digitalizzazione” nel comune di
Pistoia (importo destinato 1,6 milioni).
Valdinievole



Impegnati 160 mila euro relativi a musei (76 mila euro), biblioteche, beni culturali, spettacolo dal vivo e
altri interventi vari.



Approvato, nel luglio 2020, lo schema di protocollo di intesa fra Regione, Comune di Pistoia e
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la realizzazione dell'intervento denominato vecchi
mestieri per nuove attività: Manifatture Digitali Cinema Pistoia che si svilupperà su tre assi di intervento:
Creazione di servizi nel settore della scenografia, per il teatro e il cinema: l’Officina; Musica da Oscar;
Nuovi set per il Cinema.



Approvato, nel luglio 2020, un protocollo d’intesa fra Regione e Comune di Larciano per un percorso
concertato per lo sviluppo di un progetto del Museo dell’eccidio del Padule di Fucecchio ad integrarsi con
il già esistente Centro di Documentazione, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione della
memoria dell’Eccidio.
Nel dicembre 2021 approvato, nell’ambito della L.R. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche
regionali” l’elenco delle Associazioni e degli Enti Locali. Impegnati 7 mila euro per manifestazioni nel
comune di Pescia.
Nell’ambito della missione 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo che
sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all’interno della componente 3 Turismo e
Cultura intervento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici i progetti
finanziariamente più rilevanti sono: “Storico giardino Garzoni, Collodi, ristrutturazione apparato arboreo,
impiantistica, irrigazione, illuminazione, cablaggio, interventi di restauro sulle opere d'arte” nel comune
di Pescia (importo destinato 2 milioni) e “Parco monumentale di Pinocchio, Collodi - ristrutturazione
apparato arboreo, impiantistica, irrigazione, illuminazione, cablaggio, interventi di restauro sulle opere
d'arte” nel comune di Pescia (importo destinato 2 milioni).





TURISMO



Obiettivo prioritario della Regione è quello di favorire un turismo sostenibile, con particolare attenzione
alle città d’arte e al patrimonio ambientale della regione. In particolare, la Regione si impegna a:
strutturare l'offerta turistica (promozione dei prodotti turistici e di strumenti collegati al turismo digitale);
sviluppare forme di aggregazione dei territori; avviare azioni di valorizzazione integrata nell’ambito del
commercio, estendendo la filiera promozionale del turismo verso la valorizzazione delle identità locali;
sostenere le produzioni artigianali di qualità, con attenzione alle aree interne e rurali; procedere al
completamento normativo-istituzionale. Per raggiungere questi obiettivi la Regione dispone di proprie
risorse e di quelle dei fondi europei e statali. La Regione ha concesso, inoltre, contributi per sostenere le
micro, piccole e medie imprese che effettuano interventi di miglioramento, qualificazione e messa in
sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti nelle aree sciabili di interesse locale (comprensori
Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri).



Le azioni regionali a favore dei settori turistico e commerciale sono orientate a sviluppare, con un
approccio fortemente integrato, il complesso del sistema terziario puntando ad una maggiore
qualificazione dell'offerta turistica e distributiva. In particolare gli obiettivi regionali, anche per consentire
la ripresa economica dopo la crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono attuate oltre
che con risorse regionali anche con quelle dei fondi europei e statali (POR FESR 2014-2020 e FSC 20142020 ex riprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020. Inoltre, il PNRR (Missione 1 digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo) supporta investimenti e riforme in materia di turismo per
riqualificare le strutture ricettive e i servizi turistici, aumentare la capacità competitiva delle imprese del
settore e promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, l'innovazione e la
digitalizzazione dei servizi.
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Per quanto riguarda le risorse attivate/attivabili nell’ambito del PNRR e del Piano Nazionale
Complementare (PNC) da Regione Toscana e dagli enti del territorio toscano, si veda il paragrafo “Tutela
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.



Il settore del turismo è destinatario di specifiche progettualità che prevedono: l’essenziale integrazione
dell’offerta turistica con la dimensione culturale, rurale ed ambientale della identità regionale; la
qualificazione e diversificazione del sistema dell’offerta turistica; la valorizzazione dei prodotti turistici e il
miglioramento dell’organizzazione di ricettività e servizi; il rafforzamento dell’attività di promozione
turistica; il potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali per la realizzazione di un ecosistema digitale
turistico anche in funzione dell’integrazione tra turismo e cultura. Particolare attenzione viene dedicata
anche al programma di promozione al settore termale. In tale ambito si segnalano i seguenti
provvedimenti di carattere generale:
o

A maggio 2019 è stato approvato il bando regionale “Sostegno al Sistema neve in Toscana – anno
2019”, finanziato per il 2019-2020 con 720 mila euro. Sono finanziabili esclusivamente spese di
investimento per il rinnovamento della vita tecnica (ammodernamento degli impianti sciistici –
riguarda anche l’Amiata). A settembre 2019 approvata la graduatoria, poi rettificata e integrata con
altre risorse a febbraio ed agosto 2020. A settembre 2020 la Giunta ha approvato gli elementi
essenziali per un nuovo bando per la messa in sicurezza delle stazioni sciistiche e degli impianti di
risalita, per garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica
durante tutto l'anno; per l’attuazione del bando è disponibile 1 milione.
Approvata a febbraio 2021 la graduatoria, 11 le imprese ammesse a finanziamento. A dicembre
2021 sono stati approvati i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti relativi al Bando neve
2021; 731 mila euro la dotazione finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti gli impianti sciistici si veda il paragrafo “sviluppo economico
e competitività”.

o

Adottato nell’aprile 2021 il Patto dei Valori, che individua le modalità operative con cui i soggetti
interessati possono iscriversi al progetto Vetrina Toscana (progetto nato per rafforzare la
valorizzazione dell'attrattore eno-gastronomico nell'ambito della qualificazione dell'offerta turistica).

o

A maggio 2021 approvata l'integrazione agli indirizzi per l'attuazione dei progetti: Vetrina Toscana,
Cammini, Osservatorio Turistico Digitale, valorizzazione dell'immagine Toscana e Identità territoriali.

o

Nel mese di ottobre 2021 sono stati approvati gli indirizzi per la formulazione del Programma
Operativo per l’anno 2022 con proiezione pluriennale dell’Agenzia regionale Toscana Promozione
Turistica.

o

A marzo 2022 la Giunta ha approvato i criteri di selezione del progetto intitolato “Supporto alla
valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla
valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica
nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano
l’offerta turistica territoriale” e sempre nel marzo 2022 è stato approvato l’avviso.

Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 603 mila euro e i progetti
finanziati 26 (fondi 2014-2020: POR FESR). I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “INNOVATIVE
TOOLS” nel comune di Montopoli in Valdarno (83 mila euro), “CTE - China Tuscany Experience” nel
comune di Montelupo Fiorentino (60 mila euro), “GST DIG” nel comune di Fucecchio (43 mila euro) e
“REPOSA INNOVATION” nel comune di Empoli (44 mila euro).



Approvato, nel giugno 2019, lo schema di accordo tra Regione e Comune di Gambassi Terme
finalizzato alla realizzazione di un’unità di balneoterapia presso lo stabilimento termale “Terme della Via
Francigena”. Il progetto è finalizzato a realizzare una struttura che integri le attività per il benessere e
idroterapia già presenti, e che costituisca ampliamento e ulteriore differenziazione dei servizi offerti dalla
struttura termale, anche al fine di fornire prestazioni ai numerosi pellegrini ed escursionisti che
attualmente percorrono la Via Francigena.

Fiorentina nord – ovest



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 591 mila euro e i progetti
finanziati 13 (fondi 2014-2020: POR FESR). Il progetto finanziariamente più rilevante è il progetto
“Vasari” nel comune di Campi Bisenzio (175 mila euro). I comuni beneficiari sono Campi Bisenzio (259
mila euro), Calenzano (205 mila euro) e Sesto Fiorentino (127 mila euro).
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Fiorentina sud – est



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 512 mila euro e i progetti
finanziati 13 (fondi 2014-2020: POR FESR e Piano di sviluppo rurale).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
2

189.806

11

322.888

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: progetto a favore del Comune di Pelago nell’ambito del PO
LEADER Infrastrutture ricreative pubbliche, centri informazione turistica, infrastruttura turistica piccola
scala (95 mila euro), progetto a favore dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve (93 mila euro) e
“Block – Shoes” nel comune di Bagno a Ripoli (63 mila euro). Il comune che beneficia maggiormente è
Bagno a Ripoli (136 mila euro).
Firenze



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 1,6 milioni e i progetti
finanziati 52 (fondi 2014-2020: POR FESR). La maggior parte riguarda progetti relativi al sostegno ai
processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per l'innovazione. Il
maggior beneficiario è Florencetown (203 mila euro) per i progetti “internazionalizzazione florencetown”
relativi a strategie di sviluppo nei mercati internazionali.

Mugello



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 278 mila euro e i progetti
finanziati 7 (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale e POR FESR).
Programma

N. interventi

Importo

Piano di sviluppo rurale

2

197.818

POR FESR

5

80.829

I progetto finanziariamente più rilevante sono nel comune di Palazzuolo sul Senio (99 mila euro) e
nel comune di Marradi (98 mila euro) nell’ambito del programma LEADER 7.5 – Infrastrutture ricreative
pubbliche, centri informazione turistica, infrastrutture turistiche di piccola scala.
Pratese



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 398 mila euro e i progetti
finanziati 12 (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale e POR FESR).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
1

97.295

11

300.934



I progetti finanziariamente più rilevanti sono nell’ambito del Programma LEADER - Infrastrutture
ricreative pubbliche, centri informazione turistica, infrastrutture turistiche piccola scala nel comune di
Cantagallo (97 mila euro), “TIS Tessuti Innovativi e Sostenibili” nel comune di Prato (62 mila euro),
"WINE NET - Il progetto mira a sviluppare un sistema di gestione del cliente integrato con un processo
di distribuzione sul mercato totalmente automatico, mediante soluzioni ICT e l’apposito distributore selfservice WineMat24” nel comune di Prato (49 mila euro) e “Progetto di innovazione” il cui obiettivo è
quello di sviluppare un portale WEB in cui poter direttamente inserire ordini e consultare la disponibilità
dei prodotti presenti a stock, aprendo così le porte a nuovi clienti ed a nuovi segmenti di mercato
altrimenti irraggiungibili - nel comune di Prato (47 mila euro). I comuni beneficiari sono Prato (263 mila
euro), Cantagallo (97 mila euro) e Poggio a Caiano (38 mila euro).



Approvato, nel luglio 2020, un accordo, tra Regione e Comune di Vernio, finalizzato alla realizzazione di
interventi per la riqualificazione a fini turistici e messa in sicurezza dell'area circostante il Lago di
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Fiorenzo - Montepiano nel Comune di Vernio. Si prevede la realizzazione di un’area attrezzata per il
gioco dei bambini e per lo svago, la sistemazione degli esterni e del verde, anche mediante intervento di
arredo urbano, la realizzazione di un parcheggio pubblico e la sistemazione dell’area picnic.
Pistoiese



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 485 mila euro e i progetti
finanziati 13 (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale e POR FESR).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
POR FESR

Importo
3

97.990

10

397.976

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “SADA” nel comune di Sambuca Pistoiese (65 mila euro)
e “Digital Dynamo” nel comune di San Marcello Pistoiese (62 mila euro). I comuni beneficiari sono
Abetone-Cutigliano, Agliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese, Marliana e San Marcello - Piteglio.
Impianti sciistici



Impegnati 2,4 milioni quasi interamente per interventi di cui all'accordo di programma montagna toscoromagnola (vedi sotto) di cui 1 milione per l’ovovia – Abetone, 850 mila euro per la funivia Doganaccia
Croce Arcana, 300 mila euro per il sistema di controllo accessi impianti di risalita del Comprensorio
Abetone Cutigliano e 216 mila euro per il rinnovo vita tecnica seggiovia Buca della Terra – Selletta e
rinnovo vita tecnica skilift il Gomito. Ulteriori 713 mila euro per interventi sempre riferiti alla montagna
non ripartibili per interventi.



Approvata, nell’aprile 2019, convenzione
Unione di Comuni montani appennino
ecomuseo della montagna pistoiese per
dell’Abetone facente parte dell’ecomuseo



Approvato, nell’ottobre 2017, l’accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport,
Regione Toscana e Emilia-Romagna per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici
della montagna tosco-emiliano romagnola (nel novembre approvate alcune modifiche).

tra Regione, raggruppamento carabinieri biodiversità di Roma,
pistoiese, Università di Firenze, Pisa e Siena, Associazione
la gestione tecnico-amministrativa dell’orto botanico forestale
della montagna pistoiese.

Approvato, nell’ottobre 2018, un accordo di programma tra Regione e Comune di San Marcello
Piteglio propedeutico all’attuazione dell’Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano-romagnola.
A maggio 2019 è stato approvato il bando regionale “Sostegno al Sistema neve in Toscana – anno
2019”, finanziato per il 2019-2020 con 720 mila euro. Sono finanziabili esclusivamente spese di
investimento per il rinnovamento della vita tecnica (ammodernamento degli impianti sciistici). A
settembre 2019 approvata la graduatoria, poi rettificata e integrata con altre risorse a febbraio ed
agosto 2020. A settembre 2020 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali per un nuovo bando per la
messa in sicurezza delle stazioni sciistiche e degli impianti di risalita, per garantire un corretto esercizio
di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica durante tutto l'anno; per l’attuazione del bando
è disponibile 1 milione.
Approvato, nel dicembre 2021, l’Addendum e nuovo cronoprogramma relativo all’Accordo tra Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna, per il sostegno e la promozione
congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola.
Valdinievole



Nel settore dell’attività turistiche e commerciali le risorse attivate sono state 344 mila euro e i progetti
finanziati 11 (fondi 2014-2020: POR FESR). I progetti finanziariamente più rilevanti sono: un progetto di
microinnovazione nel comune di Monsummano Terme (50 mila euro) e “Digitalizzazione Barco Reale” nel
comune di Lamporecchio (47 mila euro).
I comuni beneficiari sono: Monsummano Terme (86 mila euro), Pescia (81 mila euro) Lamporecchio (47
mila euro), Massa e Cozzile (38 mila euro), Montecatini Terme (28 mila euro), Chiesina Uzzanese (24
mila euro), Ponte Buggianese (23 mila euro) e Pieve a Nievole (16 mila euro).
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RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIFESA DEL SUOLO



Il PNRR
o

Dissesto idrogeologico (M2C4I2.1). Il piano nazionale di ripresa e resilienza, nella misura per
prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e
sulla vulnerabilità del territorio, prevede 2,49 miliardi (a livello nazionale) per gestire il rischio di
alluvione e ridurre il rischio idrogeologico. Sono finanziati interventi strutturali per mettere in
sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, e misure non strutturali previste dai piani di
gestione del rischio idrico e di alluvione (mantenimento del territorio, riqualificazione, monitoraggio e
prevenzione).
L’investimento “2.1 - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio
idrogeologico”, per 2,49 miliardi, è diviso in due sub - interventi: “2.1.a” di competenza del MiTE
(per quasi 1,29 miliardi) e “2.1.b” di competenza del Dipartimento di Protezione Civile (per 1,2
miliardi, di cui 800 milioni di risorse nuove e 400 milioni di risorse in essere). La sub-misura 2.1.b
prevede interventi nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza, con interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e di
riduzione del rischio residuo; in questo ambito, a dicembre 2021 il Dipartimento della Protezione
Civile ha trasmesso le proposte dei progetti in essere soggetti a rendicontazione (in Toscana 14 per
43,7 milioni) e dei "nuovi progetti" (in Toscana 5 per 60,4 milioni).
Tabella dei nuovi progetti (per i progetti in essere si veda l’Area Vasta Nord Ovest e Sud Est).

Piano dei "nuovi progetti” approvati per la Regione Toscana nell'ambito del PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento
2.1b
Evento di riferimento e delibera dello stato
Titolo/descrizione macro
Territorio
Importo
di emergenza
intervento
Interventi di ripristino e
Reticolo idraulico minore
Eventi meteorologici del 27 e 28 luglio 2019.
mitigazione del rischio
aﬄuente dell'Arno nel territorio
15.000.000,00
Delibera del 19 settembre 2019
idraulico
della provincia di Arezzo
Eventi meteorologici dal 3 novembre 2019.
Intervento di riduzione del F. Arno nel territorio della Città
14.000.000,00
Delibera del 2 dicembre 2019
rischio idraulico
Metropolitana di Firenze
Eventi meteorologici dal 3 novembre 2019.
Delibera del 2 dicembre 2019.
Reticolo idraulico minore
Eventi meteorologici dell'ottobre-novembre
Intervento di riduzione del aﬄuente dell'Arno nel territorio
2014. Delibera del 12 dicembre 2014.
16.000.000,00
rischio idraulico
della Piana di Firenze-PratoEventi meteorologici ottobre 2011. Decreto
Pistoia
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2011
Eventi meteorologici dal 3 novembre 2019.
Delibera del 2 dicembre 2019.
Eventi meteorologici dal 1° gennaio all’11
febbraio 2014. Delibera del 14 febbraio 2014
Interventi di mitigazione
Bacini idrograﬁci del territorio
Eventi meteorologici dell'ottobre-novembre
del rischio idraulico e
della Toscana settentrionale
10.430.029,57
2014. Delibera del 12 dicembre 2014.
idrogeologico
(Province di Pisa, Lucca e Massa)
Eventi meteorologici ottobre 2011. Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2011
Eventi meteorologici dal 3 novembre 2019.
Delibera del 2 dicembre 2019
Eventi meteorologici del 27 e 28 luglio 2019.
Interventi di mitigazione Bacini idrograﬁci del territorio
Delibera del 19 settembre 2019
del rischio idraulico e
della Toscana meridoniale
5.000.000,00
Eventi meteorologici dell'ottobre-novembre
idrogeologico
(Province di Siena e Grosseto)
2014. Delibera del 12 dicembre 2014.
Eventi meteorologici di novembre 2019.
Delibera del 11 dicembre 2012
60.430.029,5
Totale
7

o

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4I2.2
I progetti riguardano interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio
idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati, messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e
adeguamento sismico), efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.
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Nella tabella seguente sono riportati i finanziamenti (in euro) assegnati con decreti ministeriali ad
agosto e novembre 2021 per interventi su infrastrutture ambientali e di risorse idriche, sociali e di
trasporto; per gli interventi su efficienza energetica e rischio sismico si veda “Energia e
diversificazione delle fonti energetiche” e “Rischio sismico”.
Provincia

FIRENZE

PISTOIA

PRATO

Comune
Bagno a Ripoli
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Campi Bisenzio
Dicomano
Firenze
Greve in Chianti
Lastra a Signa
Montelupo Fiorentino
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
San Casciano in Val di Pesa
Scandicci
Vicchio
Vinci
FIRENZE Totale
Marliana
Massa e Cozzile
Montecatini-Terme
Pistoia
PISTOIA Totale
Cantagallo
Carmignano
Poggio a Caiano
Prato
Vernio
PRATO Totale
Totale complessivo

Progetti
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
5
1
28
3
1
5
1
10
7
1
3
6
6
23
61

Risorse PNRR
425.000,00
1.540.500,00
800.000,00
500.000,00
1.158.824,00
950.000,00
379.000,00
99.000,00
560.000,00
180.000,00
500.000,00
279.163,00
200.000,00
1.000.000,00
1.470.000,00
985.000,00
11.026.487,00
640.000,00
115.000,00
2.500.000,00
895.000,00
4.150.000,00
886.000,00
130.000,00
2.137.000,00
4.999.999,00
1.280.000,00
9.432.999,00
24.609.486,00

Tra gli interventi economicamente più rilevanti si segnalano: lavori di asfaltatura varie vie e piazze del
territorio comunale (1 milione; Borgo San Lorenzo); lavori su varie strade comunali a Dicomano (1,1
milioni); messa in sicurezza del tratto zona commerciale via Leonardo Da Vinci a Vicchio (985 mila
euro); messa in sicurezza e verifica dello stato di efficienza dei tratti di corsi d'acqua intubati nel centro
abitato di Montecatini Terme (990 mila euro); riduzione del rischio idraulico del Rio Montiloni (930 mila
euro; Poggio a Caiano); interventi sulle strade a Prato (4 milioni); risagomatura di alcuni fossi di raccolta
delle acque di drenaggio per la riduzione del rischio di esondazione a Prato (992 mila euro); lavori di
svuotatura del lago Fiorenzo e ricostruzione dello sbarramento idraulico (900 mila euro; Vernio).

•

A marzo 2022 è stata approvata la proposta di legge di istituzione del Piano Regionale per la Transizione
Ecologica (PRTE), che sostituisce il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER; la proposta prevede
l’abrogazione della LR 14/2007 di istituzione del PAER).

Gli interventi per le zone distretto.
Empolese – Valdarno inferiore

•

Con i Documenti annuali per la difesa del suolo 2019-2021 (DODS) e relativi stralci, sono state approvate
e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione. Per interventi
di mitigazione del rischio idraulico nella zona Empolese – Valdarno inferiore sono stati impegnati oltre 3
milioni, di cui 660 mila per il progetto di regimazione idraulica, riqualificazione paesaggistica e messa in
sicurezza di Costa Vecchia nel comune di Certaldo (i lavori sono stati conclusi), 520 mila per mettere in
sicurezza di una frana in via Marconi nel comune di Montelupo Fiorentino; 388 mila euro per realizzare
una protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato (San
Miniato).; 495 mila euro per interventi di riassetto del rio di Sammontana nel tratto compreso tra la diga
e la rete ferroviaria (è in corso la progettazione); quasi 778 mila euro per l’adeguamento dell'argine
destro del fiume Arno presso Fucecchio (la progettazione è stata conclusa).
Da segnalare l’intervento, contenuto nel DODS 2020, riguardante le attività connesse alla realizzazione
della variante alla SRT 429 della Valdelsa - progetto definitivo Rio Arnese e Rio Pietroso - per 2,3 milioni:
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l’intervento è interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze.
Sono state inoltre finanziate le attività di manutenzione idraulica sulle opere classificate in seconda
categoria idraulica (svolte dai Consorzi di bonifica); sono stati impegnati 3,3 milioni per tutto il territorio
della Città metropolitana di Firenze.

•

Nell’ambito del bando per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti
coperti dei corsi d'acqua, sono stati impegnati 61 mila euro per la messa in sicurezza dei tratti tombati
del Rio Pratuccio nel comune di San Miniato e per interventi di riduzione del rischio idraulico minore nel
comune di Montelupo Fiorentino.

•

Sono stati impegnati a favore della Provincia di Pisa 80 mila euro per studi di implementazione delle
mappe di pericolosità e rischio da alluvione e oltre 113 mila euro per il supporto ai servizi di piena. Altri
522 mila euro stati impegnati per il ripristino e la riparazione delle arginature di alcuni corsi d'acqua
interessati da intensi fenomeni meteorologici, per lavori di somma urgenza, di ripristino o ricostruzione di
argini, casse di espansione, cateratte e in generale per lavori di messa in sicurezza idraulica.

•

Sono stati impegnati quasi 580 mila euro per eliminare il rischio residuo nell’area di Roffia (quasi 280
mila) e in località Giovanastra (300 mila), a San Miniato, e completare gli interventi per il superamento
delle criticità dovute all’alluvione del gennaio 2014.

•

Firmato a gennaio 2020 il protocollo d’intesa tra Regione e Comuni di San Gimignano, Poggibonsi,
Barberino Tavarnelle e Certaldo per la realizzazione di azioni condivise finalizzate alla riduzione del
rischio idraulico nel fondovalle del fiume Elsa.

•

In attuazione della LR 79/2019, che permette alla Regione Toscana di cofinanziare l’intervento di
completamento delle casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno, nei Comuni di
Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in località Fibbiana, fino all’ottanta per cento del costo
dell’intervento di completamento medesimo, e comunque non oltre 2 milioni (per il 2020), a giugno 2020
è stato firmato l'accordo di programma fra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il
Commissario ad acta e i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, che ha definito le modalità
attuative, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi e la compartecipazione finanziaria della
Città metropolitana; a luglio 2020 sono stati impegnati oltre 1,9 milioni.

•

A novembre 2020 la Regione e il MATTM hanno firmato il V Atto integrativo all'Accordo di programma
del 2010 riguardante la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Con le risorse del V atto integrativo, 20,4 milioni, la copertura
finanziaria complessiva dell’Accordo diviene 186,1 milioni (di cui quasi 90,4 milioni statali e 95,7 milioni
regionali). Sui 20,4 milioni, sono previsti 865 mila euro per consolidare e mettere in sicurezza la frana
lungo via Bagnoli versante nord, a San Miniato (la progettazione è stata conclusa).

•

A marzo 2021 la Giunta ha approvato l’Accordo di programma tra Regione, MIT e Comune di Montelupo
Fiorentino per la definizione degli interventi necessari per aumentare la sicurezza mediante
declassamento della diga di Sammontana; per realizzare le opere sono disponibili 2 milioni (Fondi FSC
2014-2020); il progetto esecutivo è stato approvato a dicembre 2021.

•

Nel 2019-2021 è stato impegnato oltre 1,1 milioni (regionali; la maggior parte per tutto il territorio della
Provincia di Pisa e della Città metropolitana di Firenze) per il funzionamento, ampliamento,
ristrutturazione e ottimizzazione della rete idrometeopluviometrica.

Fiorentina nord – ovest

•

Con i Documenti annuali per la difesa del suolo dal 2019 al 2022 (DODS) e relativi stralci, sono state
approvate e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione.
Per interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona Fiorentina nord-ovest sono stati impegnati
oltre 2 milioni, di cui 824 mila euro per l’adeguamento degli argini in sinistra e destra del torrente Marina
(lotto II; è in corso la progettazione) e oltre 611 mila per consolidare e realizzare un tratto di via
Montemaggiore a Calenzano (i lavori sono stati avviati).
A questi si aggiungono gli interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione
(iniziati) di 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Città
metropolitana provincia di Firenze e realizzazione di relativi impianti per la produzione idroelettrica per
85 mila euro (impegnati; tra i comuni interessati, Signa e Lastra a Signa).
A marzo 2021 è stato presentato il progetto da 80 milioni per migliorare la sicurezza idraulica, preservare
la biodiversità, ridurre la produzione di emissioni climalteranti e salvaguardare e valorizzare il patrimonio
storico lungo il tratto dell’Arno che scorre nel territorio della Città metropolitana di Firenze (55 km);
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saranno sistemate e riqualificate 13 ‘pescaie’, o briglie, e realizzati 12 impianti idroelettrici (utilizzando le
traverse presenti sul fiume) per produrre 55 Gwh (è stimata una riduzione di 25 mila tonnellate di CO2
l’anno). Per ristrutturare le pescaie sono disponibili 13,1 milioni; per opere di ripristino e miglioramento
ambientale sono disponibili 2,5 milioni. Sono interessati dagli interventi anche i territori di Lastra a Signa
e Signa.
Il primo stralcio del DODS 2022 è finanziato con le risorse della L 145/2018 e in questo ambito sono stati
impegnati oltre 370 mila euro (compresi nei 2 milioni di cui sopra) per due interventi a Calenzano: 200
mila per rifare un muro in via di Salenzano e oltre 170 mila per lavori sistemazione in via di Valibona.
Sono state inoltre finanziate le attività di manutenzione idraulica sulle opere classificate in seconda
categoria idraulica (svolte dai Consorzi di bonifica); sono stati impegnati 3,3 milioni per tutto il territorio
della Città metropolitana di Firenze.
Negli ultimi anni la Regione è inoltre intervenuta per ridurre il rischio idraulico relativamente al tratto del
Torrente Ombrone in località Castelletti e per la valorizzazione ambientale della fascia di pertinenza
fluviale, in sinergia con le politiche ambientali di sviluppo della piana di Firenze, Prato e Pistoia. Sono
stati impegnati 1,7 milioni (si veda la zona Pratese; 3,2 milioni considerando anche il 2018) per
realizzare una cassa di laminazione e una fascia di pertinenza fluviale per migliorare l’efficienza idraulica
del Torrente Ombrone in località Castelletti tra Signa e Carmignano (PO); a febbraio 2019 è stata
conclusa la progettazione esecutiva e, dopo la gara, da giugno 2019 sono in corso i lavori di
adeguamento dell'arginatura in sinistra idraulica. È stato concluso un intervento (adeguamento
dell’argine sinistro a monte dell’immissione della gora Bandita); altri due sono iniziati a giugno 2020.

•

Cassa di espansione dei Renai (Signa). La cassa di espansione dei Renai, una delle opere strategiche per
affrontare le possibili alluvioni causate dall'Arno, servirà a mitigare il rischio idraulico nella Piana
fiorentina. L'accordo di programma per realizzare il primo lotto della cassa di espansione, il nuovo ponte
di accesso all'area della stessa cassa e rialzare la strada di collegamento al ponte, è stato firmato a
novembre 2013 dalla Regione Toscana, dall'Autorità di Bacino del fiume Arno, dalla Provincia di Firenze e
dai Comuni di Signa, Firenze, Campi Bisenzio e di Sesto Fiorentino.
Per realizzare l’opera sono previsti 13,2 milioni di cui 6,7 milioni finanziati dal MATTM nell’ambito del
Piano stralcio 2019 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aventi carattere di urgenza e
indifferibilità; per realizzare il I lotto sono stati impegnati 7,6 milioni dal 2019 (oltre 7,7 milioni dal 2016).
Prima dell’inizio dei lavori, avvenuto a febbraio 2021, sono stati bonificati i terreni inquinati. La durata
dei lavori è stimata in quasi 3 anni. La cassa d'espansione dei Renai ha un volume massimo di invaso
stimato in oltre 11 milioni di metri cubi.

•

A novembre 2020 la Regione e il MATTM hanno firmato il V Atto integrativo all'Accordo di programma
del 2010 riguardante la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Con le risorse del V atto integrativo, 20,4 milioni, la copertura
finanziaria complessiva dell’Accordo diviene 186,1 milioni (di cui quasi 90,4 milioni statali e 95,7 milioni
regionali). Sui 20,4 milioni, sono previsti 4,9 milioni per 3 interventi nella zona Fiorentina nord-ovest, per
i quali è in corso la progettazione: 1,7 milioni per interventi urgenti sul Torrente Marina stralcio 5 adeguamento arginature da ferrovia a strada Perfetti Ricasoli – sotto stralcio 1 a Campi Bisenzio; 1,9
milioni per il collettore orientale di scarico-cassa di laminazione Lupo sul Canale Vingone, nella località
Tre Ville a Campi Bisenzio; 1,2 milioni per interventi di completamento della cassa di espansione La Gora
nel comune di Calenzano.

•

Sono stati inoltre impegnati: quasi 348 mila euro nell'ambito dei lavori di consolidamento muro d'argine
in sinistra idraulica del fiume Arno in Lastra a Signa; oltre 80 mila per lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza di una paratoia di scarico all’interno dell’argine del Vingone a Lastra a Signa; quasi
120 mila per la messa in sicurezza della sponda in sinistra idraulica del T. Isone, in località Antella, della
porzione di muro in pietra in destra idraulica del T. Rimaggio nel Comune di Bagno a Ripoli (oltre al
contrasto dell’erosione in sinistra idraulica del fiume Arno, sotto il Torrino di Santa Rosa in Comune di
Firenze, dopo gli eventi di piena del giorno 17/11/2019); quasi 179 mila per lavori di ripristino e
consolidamento della sponda sinistra e dell’alveo nel tratto ubicato a valle del ponte in località la Chiusa
nel Comune di Calenzano.

•

Interventi di somma urgenza come conseguenza dei fenomeni meteorologici avversi del 17 novembre
2019: sono stati impegnati oltre 40 mila euro per lavori di pronto intervento idraulico a Scandicci, 35
mila per il ripristino del dissesto e la ricostruzione del corpo arginale sinistro del fosso Dogaione in Loc.
Nave di Badia a Settimo e 5.400 per il ripristino e la ricostruzione del corpo arginale sinistro del fosso di
Rialdoli in loc. Casa Nuova.
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•

Nel 2019-2021 sono stati impegnati quasi 205 mila euro (regionali; oltre 384 per tutto il territorio della
Città Metropolitana di Firenze) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione della
rete idrometeopluviometrica.

Fiorentina sud – est

•

Con i Documenti annuali per la difesa del suolo 2019-2021 (DODS) e relativi stralci, sono state approvate
e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione. Per interventi
di mitigazione del rischio idraulico nella zona Fiorentina sud-est sono stati impegnati 1,3 milioni, di cui
575 mila per consolidare i dissesti franosi nell’area di via Piana nell’abitato di Santa Brigida nel comune
di Pontassieve (i lavori sono stati avviati).
A questi si aggiungono gli interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione
di 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Città metropolitana
Firenze e realizzazione di relativi impianti per la produzione idroelettrica per 85 mila euro (tra i comuni
interessati, Figline e Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Reggello, Pontassieve e Rignano
sull’Arno).
A marzo 2021 è stato presentato il progetto da 80 milioni per migliorare la sicurezza idraulica, preservare
la biodiversità, ridurre la produzione di emissioni climalteranti e salvaguardare e valorizzare il patrimonio
storico lungo il tratto dell’Arno che scorre nel territorio della Città metropolitana di Firenze (55 km);
saranno sistemate e riqualificate 13 ‘pescaie’, o briglie, e realizzati 12 impianti idroelettrici (utilizzando le
traverse presenti sul fiume) per produrre 55 Gwh (è stimata una riduzione di 25 mila tonnellate di CO2
l’anno). Per ristrutturare le pescaie sono disponibili 13,1 milioni; per opere di ripristino e miglioramento
ambientale sono disponibili 2,5 milioni. Sono interessati i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline e
Incisa Valdarno, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno.
Sono state inoltre finanziate le attività di manutenzione idraulica sulle opere classificate in seconda
categoria idraulica (svolte dai Consorzi di bonifica); sono stati impegnati 3,3 milioni per tutto il territorio
della Città metropolitana di Firenze.

•

Il Sistema delle casse di espansione di Figline e Incisa Valdarno, composto dalle casse di espansione di
Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio, è stato finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma quadro
firmato a novembre 2015 tra Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM e Città
metropolitana di Firenze, per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Le tre casse di espansione di Figline e Incisa Valdarno:
o

Pizziconi (II lotto). Sono disponibili oltre 11,6 milioni (11,2 milioni regionali; costo 23 milioni): i lavori
sono iniziati a maggio 2021. I lavori per il I lotto sono terminati a luglio 2019 (costo di 19,7 milioni,
considerando anche gli unltimi impegni di novembre 2021, quasi 157 mila euro). Un volta
completato anche il II lotto, la cassa ‘Pizziconi’ potrà invasare un volume di circa 3,1 milioni di metri
cubi.

o

Restone (I e II lotto; 34,2 milioni). Sono in corso i lavori per il I lotto, da 1,8 milioni; è stato
approvato a inizio 2021 il progetto definitivo del II lotto, da 32,4 milioni (la progettazione è stata
conclusa). La cassa di espansione potrà contenere 5,7 milioni di metri cubi.
A febbraio 2021 la Regione e il MATTM hanno firmato il VI Atto integrativo all'Accordo di programma
del 2010 riguardante la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico (è rimodulato il finanziamento di alcuni interventi); sono
disponibili quasi 12 milioni per la cassa di espansione di Restone (opera di laminazione ed argine a
protezione dell'abitato di Figline e Incisa Valdarno, risorse che completano il finanziamento
necessario per realizzare l’intervento.
Inizialmente l’intervento “Cassa di espansione di Figline - Lotto Restone” è stato finanziato
nell’ambito dell’Accordo di Programma “Aree metropolitane” firmato a novembre 2015, con 15,9
milioni, cui sono state destinate ulteriori risorse, 6,3 milioni (quindi fino a 22,2 milioni) con il Piano
Stralcio di novembre 2019 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Toscana aventi
carattere di urgenza e indifferibilità (Delibera CIPE 35/2019). L’intervento è stato poi diviso in due
lotti, il primo da 1,8 milioni (V atto integrativo, firmato novembre 2020, dell’accordo del 2010) e il
secondo da 32,4 milioni (il costo è salito a 34,2 milioni): la Toscana ha deciso di utilizzare quasi 12
milioni, disponibili nell’ambito dell’Accordo di Programma firmato a novembre 2010 con il MATTM,
prima destinate alr completamento l’intervento di difesa dell’abitato di Marina di Massa.

o

Prulli (I e II lotto; 47 milioni). Sono terminati i lavori del primo lotto (da oltre 362 mila euro); è in
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corso la progettazione del II lotto, da quasi 47 milioni. La cassa avrà una capacità di circa 7,2 milioni
di metri cubi.
È inoltre in corso la progettazione della cassa di espansione di Leccio (347 mila euro), nel comune di
Reggello, in destra idraulica. La cassa di espansione di Burchio è in sinistra idraulica, a monte di
quella di Leccio, nel Comune di Figline e Incisa Valdarn; a gennaio 2022 è stata esclusa la procedura
di valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare della cassa di espansione di Figline –
lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno).
Ad aprile 2022 il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha approvato il progetto
preliminare relativo all'intervento Cassa di espansione di Figline – lotto Leccio e Burchio, nei Comuni
di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (il quadro economico prevede 77,4
milioni).

•
•

•

•
•

L’Accordo di programma del 2015 finanzia inoltre con 4,6 milioni il collegamento fra le casse di
espansione Leccio e Burchio e consiste nell’adeguamento idraulico del ponte sull'Arno in località Pian
dell'Isola nei comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno (la progettazione è conclusa).
Approvato a marzo 2019 il protocollo di intesa tra Regione e Comune di Barberino Tavarnelle per la
realizzazione di azioni condivise finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nel comune di Barberino
Tavarnelle.
Per vari lavori di somma urgenza su corsi d’acqua, scogliere e sponde danneggiate dai fenomeni
meteorologici avversi del 17 novembre 2019, sono stati impegnati oltre 296 mila euro. Da segnalare,
nell’ambito delle azioni volte alla realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei
tratti coperti dei corsi d'acqua, l’impegno di 162 mila euro per la messa in sicurezza del Fosso Bardellone
nel comune di Pontassieve.
Firmato a gennaio 2020 il protocollo di intesa tra Regione e Comuni di San Gimignano, Poggibonsi,
Barberino Tavarnelle e Certaldo per realizzare azioni condivise e ridurre il rischio idraulico nel
fondovalle del fiume Elsa.
Nell’ambito del III Atto integrativo, firmato a dicembre 2017, nella zona fiorentina sud-est sono stati
finanziati 2 interventi nei comuni di Londa e Reggello, per un importo di 595 mila euro (impegnati 130
mila euro nel 2019; impegnati prima altri 214 mila euro).
Sono stati impegnati 98 mila euro a favore dei Comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti per
realizzare studi per l’implementazione delle mappe di pericolosità e rischio da alluvione.
Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 479 mila euro (regionali; oltre 384 per tutto il territorio della
Città Metropolitana di Firenze) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione
della rete idrometeopluviometrica.

Firenze

•

Con i Documenti annuali per la difesa del suolo 2019-2021 (DODS) e relativi stralci, sono state approvate
e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione. Per interventi
di mitigazione del rischio idraulico a Firenze sono stati impegnati quasi 4,8 milioni, di cui oltre 4,6 milioni
per l’impianto n. 11/12 traversa di Isolotto, nell’ambito degli interventi di straordinaria manutenzione,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno
e realizzazione di 12 impianti per la produzione idroelettrica.
85 mila euro sono stati impegnati per interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione,
rifunzionalizzazione di 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della
Città metropolitana di Firenze (tra i comuni interessati, Firenze, i lavori sono stati avviati).
A marzo 2021 è stato presentato il progetto da 80 milioni per migliorare la sicurezza idraulica, preservare
la biodiversità, ridurre la produzione di emissioni climalteranti e salvaguardare e valorizzare il patrimonio
storico lungo il tratto dell’Arno che scorre nel territorio della Città metropolitana di Firenze (55 km);
saranno sistemate e riqualificate 13 ‘pescaie’, o briglie, e realizzati 12 impianti idroelettrici (utilizzando le
traverse presenti sul fiume) per produrre 55 Gwh (è stimata una riduzione di 25 mila tonnellate di CO2
l’anno). Per ristrutturare le pescaie sono disponibili 13,1 milioni; per opere di ripristino e miglioramento
ambientale sono disponibili 2,5 milioni. A Firenze sono interessati dagli interventi la zona di San Niccolò,
il parco delle Cascine e l’Isolotto (per l’impianto idroelettrico sono disponibili 4,6 milioni).
Sono state inoltre finanziate le attività di manutenzione idraulica sulle opere classificate in seconda
categoria idraulica (svolte dai Consorzi di bonifica); sono stati impegnati 3,3 milioni per tutto il territorio
della Città metropolitana di Firenze.

•

Accordo Regione-Stato del 25/11/2015 – Aree metropolitane . A novembre 2015 la Regione Toscana, il
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Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Firenze hanno
firmato l'Accordo di programma quadro per l'assegnazione dei fondi stanziati dal Piano nazionale contro
il dissesto idrogeologico nelle aree metropolitane; per la Toscana sono stati utilizzati 107,1 milioni, di cui
circa 64,2 milioni statali e oltre 42,8 milioni regionali (risorse impegnate prima del 2019). In questo
ambito:
o

a luglio 2019 sono terminati i lavori di realizzazione del sistema di tre casse di espansione idraulica
sul torrente Mensola, iniziati a fine settembre 2017. La cassa di espansione è stata utilizzata per la
prima volta in occasione della piena dell’Arno di novembre 2019. È stato anche creato un parco
urbano, la seconda area verde più grande di Firenze, dopo le Cascine. I lavori sono stati finanziati
con quasi 11,8 milioni (1,8 milioni regionali).

è in corso la progettazione per l'adeguamento dell'alveo del torrente Mugnone alle Cure di Firenze
(impegnati 5 milioni di cui 1,5 milioni regionali)
Sono stati impegnati oltre 83 mila euro (sul 2019-2023) per le indagini di supporto dell'intervento di
adeguamento delle strutture di contenimento delle piene nell'abitato di Firenze.
o





Danni causati dai fenomeni meteo del 17 novembre 2019 (si veda anche sotto Soccorso civile): sono
stati impegnati oltre 2 milioni per l’intervento di somma urgenza riguardante il ripristino della capacità di
contenimento idraulico in destra idraulica del fiume Arno sul Lungarno Diaz a valle del Ponte alle Grazie
a Firenze; sono stati impegnati quasi 119 mila euro per intervenire: sulla frana della sponda in sinistra
idraulica del T. Isone, in loc. Antella, sul cedimento di una porzione di muro in pietra in destra idraulica
del T. Rimaggio e su una estesa erosione in sinistra idraulica del fiume Arno, sotto il Torrino di Santa
Rosa nel Comune di Firenze.



A giugno 2020 la Giunta ha approvato l’accordo tra Regione e Comune di Firenze per lo svolgimento in
collaborazione delle attività preliminari e propedeutiche al progetto di riqualificazione della riva sinistra
d’Arno sul Lungarno Ferrucci, dove, nel tratto tra ponte da Verrazzano e ponte San Niccolò, sono
presenti manufatti realizzati nel corso del secolo scorso, prevalentemente per lo svolgimento di attività
sportive legate all’acqua.



Nel 2019-2021 sono stati impegnati quasi 421 mila euro (regionali; oltre 384 per tutto il territorio della
Città Metropolitana di Firenze) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione della
rete idrometeopluviometrica.

Mugello


Con i Documenti annuali per la difesa del suolo 2019-2021 (DODS) e relativi stralci, sono state approvate
e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione. In
particolare, nella zona del Mugello sono stati impegnati quasi 1,8 milioni. Gli interventi finanziariamente
più rilevanti sono: il consolidamento del movimento franoso al km 35+300 sulla SP 306 Casolana Riolese
a Comune di Palazzuolo sul Senio (802 mila euro; i lavori sono stati conclusi); il consolidamento e di
mitigazione del rischio idrogeologico per l'abitato di Filetto (Lotto 1; 645 mila euro; è stata conclusa la
progettazione).
Sono state inoltre finanziate le attività di manutenzione idraulica sulle opere classificate in seconda
categoria idraulica (svolte dai Consorzi di bonifica); sono stati impegnati 3,3 milioni per tutto il territorio
della Città metropolitana di Firenze.

•

Mitigazione degli impatti idrogeologici dell’Alta velocità Firenze Bologna : nell’ambito dell’attuazione
dell’Addendum all’accordo procedimentale sottoscritto nel 2002 tra Regione, Ministero dell’ambiente e
TAV, con il quale sono stati definiti gli interventi e gli impegni atti a garantire il rispetto degli interessi
ambientali nella realizzazione della tratta ferroviaria AV Bologna Firenze, nel 2019-2021 sono stati
impegnati quasi 677 mila euro per vari lavori di valorizzazione, mitigazione ambientale e pagamenti
utenze connessi al quadruplicamento della linea.

•

Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 466 mila euro (regionali; oltre 384 per tutto il territorio della
Città Metropolitana di Firenze) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione della
rete idrometeopluviometrica.

Pratese


Con i Documenti annuali per la difesa del suolo da 2019 al 2021 (DODS) e relativi stralci, sono state
approvate e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione.
Per interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona Pratese sono stati impegnati oltre 4,2 milioni
(bilancio regionale), di cui 785 mila euro Per mettere in sicurezza un versante in frana in via Cicignano a
Montemurlo (i losvaori sono stati conclusi) e oltre 318 mila euro per il progetto esecutivo opere per
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bonifica frana di Migliana in località Case di Sotto (Cantagallo; è in corso la progettazione).
Negli ultimi anni la Regione è inoltre intervenuta per ridurre il rischio idraulico relativamente al tratto del
Torente Ombrone in località Castelletti e per la valorizzazione ambientale della fascia di pertinenza
fluviale, in sinergia con le politiche ambientali di sviluppo della piana di Firenze, Prato e Pistoia. Sono
stati impegnati 1,7 milioni (3,2 milioni considerando anche il 2018; risorse comprese nei 4,2 milioni di cui
sopra) per realizzare una cassa di laminazione e una fascia di pertinenza fluviale per migliorare
l’efficienza idraulica del Torrente Ombrone in località Castelletti tra Carmignano e Signa (FI); a febbraio
2019 è stata conclusa la progettazione esecutiva e, dopo la gara, da giugno 2019 sono in corso i lavori
di adeguamento dell'arginatura in sinistra idraulica. È stato concluso un intervento (adeguamento
dell’argine sinistro a monte dell’immissione della gora Bandita); altri due sono iniziati a giugno 2020.
Sono inoltre stati impegnati oltre 839 mila euro (risorse del bilancio regionale; costo 1 milione) per
mettere in sicurezza l’arginatura del torrente Calice in sinistra idraulica dall'autostrada A11 fino alla
confluenza con il torrente Agna e dell’area ricompresa tra il torrente Calice e il torrente Calicino nel
Comune di Prato - II Stralcio; i lavori sono stati avviati.


A gennaio 2021 la Giunta ha approvato la convenzione tra Regione, Autorità di bacino distrettuale del
fiume Po e Consorzio della bonifica Renana per l’attuazione del programma di interventi di manutenzione
relativo al territorio toscano: in particolare, sono previsti 52 mila euro per manutenzioni nei comuni di
Cantagallo e Vernio.

•

A marzo 2021 la Giunta ha individuato le aree demaniali da affidare in concessione nel tratto cittadino di
Prato in riva destra del fiume Bisenzio. È stato inoltre approvato lo schema di Accordo tra Regione e
Comune di Prato per lo svolgimento, in collaborazione, delle attività propedeutiche al rilascio della
concessione demaniale suddetta.

•
•

Per vari lavori, anche di somma urgenza, sono stati impegnati quasi 163 mila euro.
Per il 2019-2022 sono stati impegnati quasi 128 mila euro (bilancio regionale) per il funzionamento,
ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione della rete idrometeopluviometrica.

Pistoiese


Con i Documenti annuali per la difesa del suolo da 2019 al 2022 (DODS) e relativi stralci, sono state
approvate e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione.
Per interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona Valdinieviole sono stati impegnati quasi 6,9
milioni: oltre 1,9 milioni per interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga e
opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana, nel comune di Agliana (Lotto 1; i lavori sono
stati avviati); e 700 mila euro (1,4 milioni considerando anche il 2018) per il riassetto idraulico del fosso
Ombroncello con realizzazione di una cassa di espansione (da 28.600 metri cubi) nei comuni di Pistoia e
Quarrata (lotto I; i lavori sono stati avviati); quasi 366 mila euro per l’analisi della condizioni di instabilità
della viabilità tra Molino del pallone e Campeda a Sambuca Pistoiese (i lavori sono stati conclusi); oltre
821 mila per consolidare il centro storico di Cutigliano (la progettazione è stata conclusa); oltre 276 mila
euro per consolidare la frana di valle sulla strada comunale Taviano - Caviana in località Pianaccio a
Sambuca Pistoiese (i lavori sono stati avviati); 175 mila euro per lavori di eliminazione del guado e di
sistemazione idraulica del Torrente Settola presso Via Croce di Vizzano a Montale (la progettazione è
stata concnlusa); nell’ambito dei fondi statali della L 14/2018 sono stati impegnati 250 mila euro per
l’impianto di pompaggio della Senice , sgrigliatore ed opere complementari (è in corso la progettazione).
Il primo stralcio del DODS 2022 è finanziato con le risorse della L 145/2018 e in questo ambito sono stati
impegnati quasi 1,2 milioni (compresi nei 6,9 milioni di cui sopra): quasi 851 mila euro per ripristinare la
strada comunale Abetone-la Secchia-il Bicchiere nel comune di Abetone Cutigliano; 300 mila per
demolire il tratto tombato del Rio di Casale a Serravalle Pistoiese e rifarlo con sezione di dimensioni
adeguate alla portata per Tr 200 anni.
Entro giugno 2019 sono terminati i lavori di realizzazione del secondo lotto della cassa di espansione (da
350 mila metri cubi) sul torrente Stella in località Pontassio a Quarrata, finanziati con 2,5 milioni prima
del 2019 (per il terzo lotto si veda nel paragrafo puntato seguente).
A luglio 2020 la Giunta ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune di Pistoia e l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale per mitigare il rischio idraulico del bacino del fiume
Ombrone Pistoiese; in particolare occorre realizzare la progettazione della Cassa di espansione sul
Torrente Ombrone in località Campo di Volo.
A gennaio 2021 la Giunta ha approvato la convenzione con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
e il Consorzio della bonifica Renana, per l’attuazione del programma di interventi di manutenzione nel
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territorio toscano: in particolare, sono previsti 52 mila euro per manutenzioni nei comuni di Pistoia e
Sambuca Pistoiese.


Dal 2019 sono stati impegnati oltre 6,7 (11,1 milioni, considerando gli anni precedenti) nell’ambito del
III Atto integrativo, firmato da Regione e MATTM dicembre 2017, all'Accordo di programma del 2010
riguardante la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico: viene rimodulata la copertura finanziaria degli interventi esistenti e programmati di
nuovi. Nella zona pistoiese sono previsti 4 interventi per un importo di 11,5 milioni: il terzo lotto della
cassa di espansione sul torrente Stella in località Pontassio nel comune di Quarrata per portare la
capacità della cassa fino a 650 mila metri cubi (5,2 milioni; è stata conclusa la progettazione); il
consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idrauliche dei torrenti Brana e Stella nei
comuni di Pistoia, Quarrata ed Agliana (4,4 milioni; è stata conclusa la progettazione); interventi di
mitigazione del rischio idraulico e realizzazione dell’Area di laminazione Podere Senice sul torrente Senice
di Quarrata (quasi 1,5 milioni; i lavori sono conclusi); opere di manutenzione straordinaria al reticolo
idraulico scolante per stabilizzare una frana a Orsigna, Pistoia (350 mila euro; i lavori sono in corso).



Nell’ambito delle azioni volte alla realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei
tratti coperti dei corsi d'acqua, sono stati impegnati oltre 1,3 milioni per il progetto di “demolizione del
tratto tombato del Rio di Casale e rifacimento con sezioni di dimensioni adeguate alla portata per un
tempo di ritorno di 200 anni" nel comune di Serravalle Pistoiese.



Sono inoltre stati impegnati: quasi 278 mila euro per vari lavori di somma urgenza su corsi d’acqua della
zona pistoiese; oltre 177 mila euro per la progettazione di interventi di difesa idraulica dei torrenti; 80
mila euro a favore del Comune di Pistoia (capofila per i Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e
Serravalle Pistoiese) quali contributi per la realizzazione di studi per l’implementazione delle mappe di
pericolosità e rischio da alluvione; oltre 239 mila euro a novembre 2021 per la manutenzione
straordinaria del Torrente Stella a valle del Ponte di Via del Molin Nuovo nel Comune di Quarrata. Quasi
95 mila euro per un intervento sulla cassa di espansione di Case Carlesi in Comune di Quarrata.



A novembre 2019 il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ha approvato il Piano
stralcio 2019 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Toscana aventi carattere di
urgenza e indifferibilità: sono previsti, a livello regionale, 25 interventi per un costo complessivo di 62,6
milioni (finanziamento del MATTM pari a 28,3 milioni). In particolare, nella zona pistoiese è stato
finanziato con 300 mila euro l'intervento, concluso, di sistemazione di un tratto dell'alveo del Torrente
Vincio di Brandeglio nel comune di Pistoia.



Per il 2019-2022 sono stati impegnati quasi 214 mila euro (bilancio regionale; quasi 126 mila per tutto il
territorio della Provincia di Pistoia) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione
della rete idrometeopluviometrica.

Valdinievole


Con i Documenti annuali per la difesa del suolo da 2019 al 2021 (DODS) e relativi stralci, sono state
approvate e finanziate attività di progettazione, indagine e manutenzione idraulica in tutta la regione.
Per interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona Valdinieviole sono stati impegnati 1,5 milioni:
110 mila euro per ripristinare e consolidare il muro di contenimento di via Regina Margherita a Buggiano
Castello (i lavori sono terminati); quasi 279 mila euro per mettere in sicurezza una frana in via Fonte di
Maggino a Uzzano (i lavori sono stati conclusi); 180 mila euro per la manutenzione straordinaria del
Fiume Pescia, località Pesciamorta (Pescia; la progettazione è in corso); quasi 797 mila euro per
interventi di stabilizzazione della sede viaria in tre punti dissestati della SP29 Colligiana (è stata conclusa
la progettazione).



A novembre 2020 la Regione e il MATTM hanno firmato il V Atto integrativo all'Accordo di programma
del 2010 riguardante la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Con le risorse del V atto integrativo, 20,4 milioni, la copertura
finanziaria complessiva dell’Accordo diviene 186,1 milioni (di cui quasi 90,4 milioni statali e 95,7 milioni
regionali). Sui 20,4 milioni, sono previsti 690 mila euro per manutenzioni straordinarie e ripristinare
dissesti lungo il Torrente Pescia a Pescia (è in corso la progettazione).
Sono inoltre stati avviati i lavori di completamento per la messa in sicurezza del paese di Vellano nel
comune di Pescia – II lotto (460 mila euro di risorse FSC; costo 850 mila), previsti nell’ambito del III
Atto integrativo, firmato a dicembre 2017 da Regione e MATTM.



A novembre 2019 il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ha approvato il Piano
stralcio 2019 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Toscana aventi carattere di
urgenza e indifferibilità: sono previsti, a livello regionale, 25 interventi per un costo complessivo di 62,6
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milioni (finanziamento del MATTM di 28,3 milioni). In particolare, in Valdinievole sono finanziati con 420
mila euro i lavori di riduzione e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in località Collodi - Castello
- II Lotto funzionale nel comune di Pescia (i lavori sono stati avviati).


Sono stati impegnati oltre 103 mila euro a favore dei Comuni di Pieve a Nievole e Ponte Buggianese
quali contributi per realizzare studi per l’implementazione delle mappe di pericolosità e rischio da
alluvione.

•

Per il 2019-2022 sono stati impegnati quasi 152 mila euro (bilancio regionale; quasi 126 mila per tutto il
territorio della Provincia di Pistoia) per il funzionamento, ampliamento, ristrutturazione e ottimizzazione
della rete idrometeopluviometrica.

RISCHIO SISMICO
Empolese – Valdarno inferiore


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda l’adeguamento strutturale per la messa in
sicurezza sismica del plesso scolastico di Via Battisti (Scuola primaria “Tilli”) nel comune di
Castelfiorentino (importo del progetto 1,6 milioni).



Nell’ambito del III stralcio del Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018, che consente di
attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico, nella zona
empolese - Valdarno inferiore sono stati impegnati 31 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni
di Gambassi Terme e Capraia e Limite per indagini e studi di microzonazione sismica.



Impegnati 169 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore di 7 Comuni e
dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per studi di microzonazione sismica, indagini e
verifiche sismiche e analisi CLE (Condizione Limite per l’Emergenza).

Fiorentina nord – ovest

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, si evidenziano 993 mila euro per il progetto riguardante opere di miglioramento sismico delle
strutture con parziale rifacimento delle coperture per la riqualificazione energetica del sottotetto
dell'edificio scolastico “A. Ciampi” nel comune di Signa.



Nell’ambito del II stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce le
azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili, sono stati
impegnati 99 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per interventi di
miglioramento sismico e/o rafforzamento locale su edifici privati nel comune di Vaglia. Successivamente
è stato approvato il III stralcio che consente di attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di
Prevenzione del Rischio Sismico: nella zona fiorentina nord-ovest sono stati impegnati 20 mila euro di
risorse regionali a favore del Comune di Lastra a Signa per indagini e studi di microzonazione sismica.
A maggio 2021 è stato approvato il DOPS 2021: a livello regionale sono previste risorse per 1,7 milioni;
in tale ambito sono stati impegnati 28 mila euro di risorse regionali quali contributi per un intervento di
prevenzione sismica su edifici privati nel comune di Vaglia.



Impegnati 81 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci
e Sesto Fiorentino per indagini e studi di microzonazione sismica e verifiche sismiche.

Fiorentina sud – est

•

Nell’ambito degli interventi di adeguamento strutturale e sismico su edifici strategici pubblici sono stati
impegnati 398 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune di
Pelago per la scuola primaria “G. De Majo”.

•

Nell’ambito del II stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce le
azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili, sono stati
impegnati 14 mila euro di risorse regionali per interventi di miglioramento sismico e/o rafforzamento
locale su edifici privati nel comune di Rufina. Successivamente è stato approvato il III stralcio che
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consente di attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico:
nella zona fiorentina sud-est sono stati impegnati 20 mila euro di risorse regionali a favore del Comune
di Impruneta per indagini e studi di microzonazione sismica.
A maggio 2021 è stato approvato il DOPS 2021: a livello regionale sono previste risorse per 1,7 milioni;
in particolare, sono stati impegnati 97 mila euro di risorse regionali quali contributi per interventi di
prevenzione sismica su edifici privati nel comune di Rufina.

•

Impegnati 128 mila euro di risorse regionali quali contributi a vari Comuni per studi di microzonazione
sismica e per indagini di vulnerabilità sismica, caratterizzazione terreni e verifiche tecniche su edifici
strategici e rilevanti.

Firenze


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la Scuola “Cairoli” di Via della Colonna
(importo del progetto 630 mila euro).



Nell’ambito del III stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce
le azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili e che
consente di attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico,
sono stati impegnati 32 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di Firenze per indagini e studi
di microzonazione sismica.

Mugello


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, si evidenziano 750 mila euro per il progetto riguardante l’adeguamento sismico della Scuola
secondaria di primo grado “Giovanni della Casa” nel comune di Borgo San Lorenzo (si veda più avanti
il paragrafo relativo al DOPS 2018).



Nell’ambito degli interventi di adeguamento strutturale e sismico su edifici strategici pubblici sono stati
impegnati 747 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore dei Comuni di
Dicomano per la palestra e annessi della Scuola media “Desiderio da Settignano” e Palazzuolo sul
Senio per il Palazzo Comunale.

•

Nell’ambito del II stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce le
azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse regionali disponibili, sono
stati impegnati 121 mila euro di risorse regionali per interventi di miglioramento sismico e/o
rafforzamento locale su edifici privati nel Mugello e 164 mila euro di risorse regionali per interventi di
prevenzione sismica sulla palestra comunale della scuola primaria “Mazzini” di Barberino di Mugello.
Successivamente è stato approvato il III stralcio che consente di attivare le risorse statali per attività
previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico: in Mugello sono stati impegnati 20 mila euro di
risorse regionali per interventi di miglioramento sismico e/o rafforzamento locale su edifici privati nel
comune di Firenzuola.
A maggio 2019 è stato approvato il DOPS 2019: in Mugello sono stati impegnati 916 mila euro di risorse
regionali per interventi sugli edifici pubblici strategici (di questi, 816 mila riguardano la Scuola media
“Giovanni della Casa” di Borgo San Lorenzo) e 550 mila per quelli privati.
A maggio 2020 è stato approvato il DOPS 2020: in Mugello sono stati impegnati 85 mila euro di risorse
regionali per interventi di prevenzione sismica su edifici privati nei comuni di Palazzuolo sul Senio e
Vicchio.
Il DOPS 2021, approvato a maggio 2021, prevede, a livello regionale, risorse per 1,7 milioni; in
particolare, in Mugello sono stati impegnati 50 mila euro di risorse regionali quali contributi per interventi
di prevenzione sismica su edifici privati nei comuni di Barberino di Mugello e Vicchio.



Impegnati 16 mila euro di risorse regionali quali contributi a favore del Comune di Marradi per indagini
e verifiche sismiche.



A ottobre 2021 sono state assegnate alla Regione le quote di contributi spettanti per il 2022 per gli
interventi di prevenzione sismica di scuole ed edifici pubblici non scolastici (riparto del fondo istituito con
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L 145/2018) che ammontano a 7,1 milioni complessivi. In particolare, in Mugello sono finanziati gli
interventi riguardanti la scuola d’infanzia di Scarperia nel comune di Scarperia e San Piero (662 mila
euro – già impegnati) e la scuola secondaria di primo grado “Giovanni della Casa” nel comune di Borgo
San Lorenzo (1,8 milioni circa – già impegnati).
Pratese

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la manutenzione straordinaria di
miglioramento sismico del ponte sull’Arno in località Camaioni nel comune di Carmignano (importo del
progetto 375 mila euro).

•

Nell’ambito del II stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce le
azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili, sono stati
impegnati 1,4 milioni di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per interventi di prevenzione
sismica sull’Istituto comprensivo “Pertini” di Vernio, 937 mila euro per interventi sugli uffici comunali di
via Toscanini a Montemurlo e 19 mila euro per interventi di miglioramento sismico e/o rafforzamento
locale su edifici privati nel comune di Vernio.
A maggio 2019 è stato approvato il DOPS 2019: nella zona pratese sono stati impegnati 583 mila euro di
risorse regionali per interventi sugli edifici pubblici strategici (di questi, 564 mila riguardano il Complesso
monumentale del Casone del Bardi nel comune di Vernio) e 67 mila per quelli privati.
Approvato a maggio 2021 il DOPS 2021: a livello regionale sono previste risorse per 1,7 milioni; in
particolare, sono stati impegnati 8 mila euro di risorse regionali quali contributi per interventi di
prevenzione sismica su edifici privati nel comune di Montemurlo.

•

Per studi di microzonazione sismica e per analisi CLE (Condizione Limite per l’Emergenza) sono stati
impegnati 85 mila euro di risorse regionali a favore dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e dei
Comuni di Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano.

Pistoiese

•

Nell’ambito del III stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce
le azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili e che
consente di attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico,
sono stati impegnati 34 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di San Marcello Piteglio per
indagini e studi di microzonazione sismica.
A maggio 2019 è stato approvato il DOPS 2019: nella zona pistoiese sono stati impegnati 563 mila euro
di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per interventi sugli edifici pubblici strategici
(Palestra comunale di Piteglio nel comune di San Marcello Piteglio) e 142 mila per quelli privati.
Approvato a maggio 2020 il DOPS 2020: nella zona suddetta è previsto un intervento di prevenzione
sismica su edifici privati nel comune di Abetone Cutigliano per un contributo di 38 mila euro (già
impegnati).

•

Impegnati 106 mila euro di risorse regionali quali contributi a favore di 8 Comuni per indagini di
microzonazione sismica e analisi CLE (Condizione Limite per l’Emergenza).

•

A ottobre 2021 sono state assegnate alla Regione le quote di contributi spettanti per il 2022 per gli
interventi di prevenzione sismica di scuole ed edifici pubblici non scolastici (riparto del fondo istituito con
la legge 145 del 2018) che ammontano a 7,1 milioni complessivi. In particolare, in provincia di Pistoia è
finanziato l’intervento riguardante la scuola dell’infanzia “Il melograno” nel comune di Pistoia (277 mila
euro – già impegnati).

Valdinievole

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni”, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la messa in sicurezza statica ed
adeguamento sismico delle strutture della Scuola primaria di Casabianca nel comune di Ponte
Buggianese (importo del progetto 1,3 milioni).
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•

Nell’ambito del III stralcio del Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS) 2018, che definisce
le azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione alle risorse disponibili e che
consente di attivare le risorse statali per attività previste dal Fondo di Prevenzione del Rischio Sismico,
sono stati impegnati 20 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di Monsummano Terme per
indagini e studi di microzonazione sismica.

•

Impegnati 61 mila euro di risorse regionali quali contributi a favore dei Comuni di Buggiano, Larciano,
Massa e Cozzile, Pescia e Uzzano per indagini di microzonazione sismica, indagini e verifiche sismiche e
analisi CLE (Condizione Limite per l’Emergenza).

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


La Regione pone grande attenzione al tema dei cambiamenti climatici in atto e ipotizza il lancio, sulla
scorta di quello europeo, di un “Green deal” toscano quale patto tra Regione, Europa ed Enti locali come
strumento per contrastare i cambiamenti climatici e ridefinire i principi della nostra economia attraverso
un nuovo modello di sviluppo improntato sulla circolarità dell’economia stessa (prima ed unica Regione
italiana ad inserire nel proprio Statuto, nel 2019, i principi della sostenibilità e della circolarità). In tale
ottica rientra il “cantiere verde” per la riconversione ambientale, la transizione energetica, la bonifica e la
gestione sicura dei territori, al quale la Regione sta lavorando.
L’obiettivo è accelerare la corsa verso il traguardo di un bilancio a “emissioni zero”, mettendo in atto
azioni immediate per ridurre le emissioni, superando il modello dell’economia lineare del produrre e del
consumare.
A febbraio 2019 è stato dato formalmente avvio al processo di formazione della Strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile, che ha lo scopo di definire gli obiettivi e il quadro di riferimento delle politiche
settoriali e territoriali che la Toscana dovrà assumere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e
delle scelte strategiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e perseguire le
finalità adottate nel 2015 dalle Nazioni Unite con l'Agenda 2030.

Empolese – Valdarno inferiore


Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 151 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.



Approvato a gennaio 2019 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona empolese - Valdarno
inferiore gli stabilimenti a rischio sono 3.



Espressa a maggio 2019 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al
progetto di un nuovo impianto per la concia del cuoio ubicato in via Sant'Andrea nel comune di Santa
Croce sull'Arno (proponente Società Gruppo Mastrotto SpA).



Approvato a luglio 2019 lo schema di Accordo di programma tra Regione e MATTM per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio toscano (finanziamenti
fondi FSC 2014-2020); tra gli interventi previsti, la bonifica della ex discarica comunale di Scacciapulci
nel comune di San Miniato (365 mila euro). A marzo 2021 è stato approvato lo schema di convenzione
tra Regione e Comune di San Miniato per la realizzazione della bonifica della ex discarica: in tale ambito
sono stati impegnati 37 mila euro, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune.

Fiorentina nord – ovest



Il PNRR assegna alla Toscana 31,2 milioni da destinare alla bonifica dei cosiddetti siti orfani, vale a dire
quei siti potenzialmente contaminati o contaminati, per i quali il responsabile dell’inquinamento non è
individuabile o se individuato non provvede agli interventi di bonifica. A queste si aggiungono circa 6
milioni del “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti orfani”. In particolare, nella zona fiorentina nord-ovest vengono finanziati interventi presso l’ex Cava
Paterno nel comune di Vaglia (6,6 milioni) e l’ex SIRAC nel comune di Scandicci (2,6 milioni). In tale
ambito si segnala, a febbraio 2022, l’approvazione dello schema di Accordo di programma tra Regione e
MITE per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale.
Per l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione dei rifiuti presenti e delle matrici ambientali nel sito
dell’ex Cava, nel 2021 sono stati impegnati 50 mila euro a favore del Comune di Vaglia.

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 67 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
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agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.

•

Approvato a gennaio 2019 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona fiorentina nord-ovest gli
stabilimenti a rischio sono 3.

•

Firmato ad agosto 2020 l’Accordo tra Regione, Comune di Scandicci e L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA aggiuntivo all’Accordo sostitutivo del provvedimento del 2015, per la bonifica
della falda acquifera contaminata dal sito ex Sirac FI012 nel comune di Scandicci e la sua restituzione
agli usi consentiti dalla pianificazione comunale. Per l’attuazione dell’intervento di bonifica sono stati
destinati 2,6 milioni. A marzo 2021 è stato inaugurato il cantiere del nuovo ufficio direzionale dell’azienda
farmaceutica Molteni nell’area suddetta.

Fiorentina sud – est

•

Il PNRR assegna alla Toscana 31,2 milioni da destinare alla bonifica dei cosiddetti siti orfani, vale a dire
quei siti potenzialmente contaminati o contaminati, per i quali il responsabile dell’inquinamento non è
individuabile o se individuato non provvede agli interventi di bonifica. A queste si aggiungono circa 6
milioni del “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti orfani”. Tra gli interventi finanziati, quello presso l’ex Metalcromo nel comune di Barberino
Tavarnelle (600 mila euro). In tale ambito si segnala, a febbraio 2022, l’approvazione dello schema di
Accordo di programma tra Regione e MITE per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale.

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 176 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.

•

Impegnati 10 mila euro di risorse regionali per la realizzazione di opere idrogeologiche finalizzate alla
bonifica e al monitoraggio della falda inquinata in un terreno in località Cipressino nel comune di
Barberino Tavarnelle.

•

Approvato a gennaio 2019 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona fiorentina sud-est c'è uno
stabilimento a rischio.

•

Espressa a maggio 2019 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto
denominato “SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti
sull'Arno e riclassificazione della SP 34”, nei comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (proponente ANAS SpA).

Firenze


Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 79 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.

Mugello


Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 395 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.



Approvato a gennaio 2019 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): in Mugello gli stabilimenti a rischio
sono 2.

Pratese


Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 92 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
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salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.


Approvate a maggio 2020 le finalità e i contenuti dell’Accordo sostitutivo di provvedimento tra Regione e
Comuni di Prato e Poggio a Caiano per la bonifica e messa in sicurezza del sito PO039 “Cassa di
espansione idraulica del Fosso Filimortula in località Bogaia”.

Pistoiese


Il PNRR assegna alla Toscana 31,2 milioni da destinare alla bonifica dei cosiddetti siti orfani, vale a dire
quei siti potenzialmente contaminati o contaminati, per i quali il responsabile dell’inquinamento non è
individuabile o se individuato non provvede agli interventi di bonifica. A queste si aggiungono circa 6
milioni del “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti orfani”. In particolare, in provincia di Pistoia viene finanziato l’intervento “Brusigliano” nel comune di
Pistoia (2 milioni circa). In tale ambito si segnala, a febbraio 2022, l’approvazione dello schema di
Accordo di programma tra Regione e MITE per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale.

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 1,4 milioni circa per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.



Impegnati 24 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per indagini ambientali
presso il sito inquinato in località Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese.



Approvato a gennaio 2019 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona pistoiese gli stabilimenti a
rischio sono 2.

Valdinievole


Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 62 mila euro per premi per il mantenimento dell’attività
agricola in zone marginali, conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, sostegno a forestazione e rimboschimento, prevenzione
e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.

RIFIUTI
Empolese – Valdarno inferiore



Firmato a marzo 2019 il protocollo di intesa tra Regione, Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Arno
e REA Impianti Srl per la promozione dell'economia circolare nel distretto industriale conciario di Santa
Croce sull'Arno (del distretto fanno parte 5 comuni della zona empolese - Valdarno inferiore). Obiettivi
dell'intesa sono favorire la realizzazione di investimenti privati nell’ambito dell’economia circolare,
finalizzati alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti nel ciclo produttivo nonché alla loro valorizzazione
attraverso attività di riciclo, recupero e riuso e assicurare la programmazione dello smaltimento di parte
dei rifiuti ordinariamente prodotti dalle imprese operanti nel distretto conciario, non diversamente
recuperabili, al fine di scongiurare l’insorgere di una emergenza rifiuti del distretto del cuoio.
Analogo protocollo di intesa è stato firmato ad ottobre 2019 con il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.



Approvato a luglio 2019 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, ENI SpA e ALIA Servizi Ambientali
SpA per favorire un percorso di collaborazione che punti a sviluppare l'economia circolare; in particolare,
ENI e ALIA intendono realizzare una stazione di conferimento di biometano prodotto da impianti di
trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) e/o scarti vegetali, a
Montespertoli.



Approvato a marzo 2020 l’Accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Università di Pisa per il
progetto di studio denominato “Collaborazione scientifica inerente la modellizzazione CFD o di altra
metodica equivalente in impianti di incenerimento o di coincenerimento”. La Regione cofinanzia il
progetto con 30 mila euro. L’impianto Ecoespanso di Santa Croce sull’Arno è tra quelli oggetto di studio.



Raccolta differenziata: a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
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Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente
mentre l'ATO Toscana Costa al 65,7% con un aumento di 1,4 punti circa. Nella zona empolese Valdarno inferiore 15 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale.


Espressa ad agosto 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul Polo
impiantistico di trattamento di rifiuti localizzato in via Malpasso nel comune di Castelfranco di Sotto e
rientrante anche nel territorio del comune di Santa Croce sull’Arno (proponente Herambiente Servizi
Industriali Srl).

Fiorentina nord – ovest



Firmato a gennaio 2020 il protocollo di intesa denominato “Patto per il Tessile” tra Regione, Comune di
Prato, ALIA Servizi Ambientali SpA e, per il Distretto del Tessile, Confindustria Toscana Nord, CNA
Toscana, Confartigianato Toscana/Tessile/Moda e ASTRI per promuovere politiche ed azioni rivolte a
favorire lo sviluppo dell'economia circolare del Distretto del Tessile (il Distretto comprende i comuni della
provincia di Prato e i comuni di Agliana, Quarrata, Montale, Campi Bisenzio e Calenzano).



Raccolta differenziata : a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. Nella
zona fiorentina nord - ovest 7 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello
nazionale.



Espressa a maggio 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente
all’esistente impianto di trattamento meccanico biologico e di compostaggio in località Case Passerini nel
comune di Sesto Fiorentino ed alla modifica di progetto proposta da ALIA Servizi Ambientali SpA.
Successivamente, a marzo 2022, è stata espressa analoga pronuncia positiva, con prescrizioni,
relativamente all’esistente impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Case Passerini, localizzato nei
comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.

Fiorentina sud – est

•

Raccolta differenziata : a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. Nella
zona fiorentina sud - est 13 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello
nazionale.

•

Approvato a settembre 2021 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comuni di Greve in Chianti
e San Casciano Val di Pesa e Società Buzzi Unicem SpA per la riconversione industriale e la
riqualificazione ambientale dell’area di Testi Cementi Srl nella prospettiva di realizzazione di un polo
produttivo per la bioeconomia e l’economia circolare.

Firenze
 A novembre 2020 è stato assegnato al progetto “Urban Waste” (di cui sono partners Regione, Città
metropolitana e Comune di Firenze - le attività del progetto, iniziato nel 2016, riguardano lo sviluppo di
nuove strategie eco-innovative e buone pratiche per ridurre la produzione di rifiuti urbani, la corretta
gestione, raccolta, riuso e riciclo dei rifiuti nelle città turistiche, il coinvolgimento degli stakeholders locali
in un processo partecipativo che impegni a ridurre la produzione di rifiuti ed a promuovere il progetto
stesso) il “Premio Vivere a #sprecozero 2020” che fa parte della campagna nazionale di sensibilizzazione
per l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile, patrocinata da Ministero dell'ambiente, ANCI e World
Food Programme Italia.
 Espressa ad aprile 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente
all’esistente impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato in San Donnino nel
comune di Firenze (proponente ALIA Servizi Ambientali SpA).
A giugno 2021 è stata espressa analoga pronuncia positiva, con raccomandazioni, relativamente
all’esistente impianto di trattamento rifiuti liquidi in località San Donnino nel comune di Firenze
(proponente Publiacqua SpA).
Mugello



Raccolta differenziata: a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. In
Mugello 5 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale.
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Inaugurato a settembre 2021 il “Seabin” del lago di Bilancino nel comune di Barberino di Mugello,
cestino galleggiante utilizzato per ridurre l’inquinamento da plastiche e microplastiche. In Toscana sono
già operativi altri 6 di questi dispositivi a Firenze, Livorno, Castiglione della Pescaia, Viareggio, Isola di
Capraia e Marina di Pisa (sono già stati catturati 1.500 kg di rifiuti galleggianti, pari al peso di 100 mila
bottiglie di plastica da mezzo litro).

Pratese



Firmato a gennaio 2020 il protocollo di intesa denominato “Patto per il Tessile” tra Regione, Comune di
Prato, ALIA Servizi Ambientali SpA e, per il Distretto del Tessile, Confindustria Toscana Nord, CNA
Toscana, Confartigianato Toscana/Tessile/Moda e ASTRI, per promuovere politiche ed azioni rivolte a
favorire lo sviluppo dell'economia circolare del Distretto del Tessile (il Distretto comprende i comuni della
provincia di Prato e i comuni di Agliana, Quarrata, Montale, Campi Bisenzio e Calenzano).



Approvato a marzo 2020 l’Accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Università di Pisa per il
progetto di studio denominato “Collaborazione scientifica inerente la modellizzazione CFD o di altra
metodica equivalente in impianti di incenerimento o di coincenerimento”. La Regione cofinanzia il
progetto con 30 mila euro. L’impianto Baciacavallo di Prato è tra quelli oggetto di studio.



Raccolta differenziata : a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. Nella
zona pratese 6 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale.



Impegnati, nell’ambito delle azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti, 403 mila euro di risorse
regionali a favore di ALIA SpA a saldo del progetto “Riduzione rifiuti”.
Espressa a novembre 2020 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni,
relativamente al progetto di adeguamento impiantistico riguardante la Linea Acque, la Linea Fanghi e la
sostituzione dell’inceneritore, dello stabilimento di Baciacavallo nel comune di Prato (proponente GIDA
SpA).
Espressa a maggio 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente
all’esistente “Polo impiantistico Paronese” destinato al trattamento dei rifiuti nel comune di Prato
(proponente ALIA Servizi Ambientali SpA).
A giugno 2021 la Regione ha disposto il conferimento dei liquami provenienti da fosse settiche e dalla
pulizie delle fognature presso l’impianto di Calice nel comune di Prato, gestito da GIDA SpA, per un
massimo di 40 giorni reiterabili.



•
•

Pistoiese



Firmato a gennaio 2020 il protocollo di intesa denominato “Patto per il Tessile” tra Regione, Comune di
Prato, ALIA Servizi Ambientali SpA e, per il Distretto del Tessile, Confindustria Toscana Nord, CNA
Toscana, Confartigianato Toscana/Tessile/Moda e ASTRI per promuovere politiche ed azioni rivolte a
favorire lo sviluppo dell'economia circolare del Distretto del Tessile (il Distretto comprende i comuni della
provincia di Prato e i comuni di Agliana, Quarrata, Montale, Campi Bisenzio e Calenzano).



Approvato a marzo 2020 l’Accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Università di Pisa per il
progetto di studio denominato “Collaborazione scientifica inerente la modellizzazione CFD o di altra
metodica equivalente in impianti di incenerimento o di coincenerimento”. La Regione cofinanzia il
progetto con 30 mila euro. L’impianto Ladurner di Montale è tra quelli oggetto di studio.



Approvato a luglio 2020 lo schema di Accordo tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna per l’attivazione
di forme di reciproca collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti: in particolare, viene ammesso il
conferimento di un massimo di 10 mila tonnellate annue di rifiuti urbani non differenziati provenienti dai
5 Comuni pistoiesi (tra i quali 4 della zona pistoiese) aderenti a CO.SE.A. (Consorzio Servizi Ambientali)
alla discarica Cà dei Ladri nel comune di Gaggio Montano.



Raccolta differenziata : a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. Nella
zona pistoiese 2 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale.



Espressa a novembre 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni,
relativamente all’esistente impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e
acque reflue, sito in località Canapale nel comune di Pistoia (proponente Biodepur Srl).

Valdinievole
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Approvato a luglio 2020 lo schema di Accordo tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna per l’attivazione
di forme di reciproca collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti: in particolare, viene ammesso il
conferimento di un massimo di 10 mila tonnellate annue di rifiuti urbani non differenziati provenienti dai
5 Comuni pistoiesi (tra i quali Pescia) aderenti a CO.SE.A. (Consorzio Servizi Ambientali) alla discarica Cà
dei Ladri nel comune di Gaggio Montano.



Raccolta differenziata : a novembre 2021 la Regione ha pubblicato i dati relativi alla certificazione delle
raccolte differenziate dei rifiuti riferiti al 2020: la raccolta è salita del 2% circa rispetto al 2019. L'ATO
Toscana Centro si attesta al 66,6% con un aumento di 1,5 punti circa rispetto all'anno precedente. Nella
zona della Valdinievole 9 Comuni hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta fissato a livello nazionale
(tra questi, Lamporecchio a livello regionale ha ottenuto la percentuale più alta di RD con quasi il 90%).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Empolese – Valdarno inferiore

•

•

•

Nell’ambito dell’Accordo Integrativo per la Tutela delle risorse del Basso e Medio Valdarno e del Padule di
Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del Comprensorio del Cuoio e del Circondario
Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, sono stati impegnati 11,8 milioni di risorse
regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Consorzio depuratore Santa Croce sull’Arno SpA
e 7,3 milioni a favore del Consorzio Conciatori Ponte a Egola Soc. Coop per vari interventi legati alla
“Riorganizzazione della depurazione e realizzazione dell’acquedotto duale di adduzione e distribuzione
delle acque reflue recuperate in riva destra e sinistra nel Comprensorio del Cuoio”.
A luglio 2020 sono iniziati i primi lavori per la realizzazione del “Tubone”, il maxi-collettore fognario che
convoglierà i reflui che arrivano al depuratore di Pieve a Nievole fino al depuratore di Aquarno, a Santa
Croce sull’Arno, passando per i comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e
Fucecchio. Avrà una lunghezza totale di 24 km e costerà circa 40 milioni.
Approvato a dicembre 2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione, AIT e Gestori del
Servizio Idrico Integrato per la realizzazione ed attivazione di nuovi punti di monitoraggio della risorsa
idrica sotterranea al fine di implementare l'attuale rete regionale esistente, per lo sviluppo di un modello
matematico che consenta di poter correlare i tempi di risposta dei principale acquiferi toscani con gli
eventi meteo e le previsioni meteoclimatiche di medio-lungo periodo. In particolare, Acque Spa realizzerà
e attiverà 3 piezometri nella zona empolese.
Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, nella zona empolese - Valdarno inferiore sono interessati 8
scarichi.

Fiorentina nord – ovest

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico”, si evidenzia il progetto riguardante il “Potenziamento acquedotto Sesto Fiorentino e recupero
risorsa galleria Vaglia sud” (importo del progetto 5,1 milioni).

•

Approvato a dicembre 2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione, AIT e Gestori del
Servizio Idrico Integrato per la realizzazione ed attivazione di nuovi punti di monitoraggio della risorsa
idrica sotterranea al fine di implementare l'attuale rete regionale esistente, per lo sviluppo di un modello
matematico che consenta di poter correlare i tempi di risposta dei principale acquiferi toscani con gli
eventi meteo e le previsioni meteoclimatiche di medio-lungo periodo. In particolare, Acque Spa realizzerà
e attiverà 2 piezometri nei comuni di Sesto Fiorentino e Scandicci.

•

Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, nella zona fiorentina nord-ovest sono interessati 3 scarichi.

Fiorentina sud – est
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•

Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, nella zona fiorentina sud-est sono interessati 12 scarichi.

Firenze


Per quanto riguarda la Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico”, si evidenziano 2 progetti nel comune di Firenze, nell’ambito delle attività di potenziamento del
sistema idrico metropolitano, riguardanti il potenziamento della rete di adduzione metropolitana (importo
del progetto 4,7 milioni) e la sostituzione delle adduzioni sui Lungarni (importo del progetto 2,8 milioni).



Approvato a dicembre 2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione, AIT e Gestori del
Servizio Idrico Integrato per la realizzazione ed attivazione di nuovi punti di monitoraggio della risorsa
idrica sotterranea al fine di implementare l'attuale rete regionale esistente, per lo sviluppo di un modello
matematico che consenta di poter correlare i tempi di risposta dei principale acquiferi toscani con gli
eventi meteo e le previsioni meteoclimatiche di medio-lungo periodo. In particolare, Acque Spa realizzerà
e attiverà un piezometro nel comune di Firenze.

Mugello



Per varie attività legate alla gestione dell’invaso di Bilancino sono stati impegnati 570 mila euro di risorse
regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune di Barberino di Mugello e di
Publiacqua SpA.



Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, in Mugello è interessato uno scarico.

Pratese

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico”, si evidenzia il progetto riguardante la manutenzione straordinaria dell'invaso del lago Fiorenzo a
Montepiano nel comune di Vernio - manutenzione straordinaria delle sponde e interventi con
escavazione delle terre di sedimentazione e ricollocazione delle stesse in siti limitrofi (importo del
progetto 2,2 milioni).

•

Nell’ambito dell’Accordo attuativo del 2015 per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno e per la
riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, sono stati
impegnati 6,2 milioni di risorse regionali a favore di AIT per l’intervento riguardante la riorganizzazione
della rete fognaria della Val di Bisenzio.

•

Approvato a dicembre 2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione, AIT e Gestori del
Servizio Idrico Integrato per la realizzazione ed attivazione di nuovi punti di monitoraggio della risorsa
idrica sotterranea al fine di implementare l'attuale rete regionale esistente, per lo sviluppo di un modello
matematico che consenta di poter correlare i tempi di risposta dei principale acquiferi toscani con gli
eventi meteo e le previsioni meteoclimatiche di medio-lungo periodo. In particolare, Publiacqua SpA
realizzerà e attiverà la Sorgente Carteano nel comune di Prato.

•

Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, nella zona pratese sono interessati 3 scarichi.

Pistoiese
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Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Intervento 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico”, si evidenzia il progetto “Nuova adduttrice autostrada dell'acqua – Quarrata - Adduttrice Agliana Quarrata II e III lotto” (importo del progetto 2 milioni).



Nell’ambito dell’Accordo di programma del 2015 tra Regione, AIT, varie Province (tra le quali Pistoia),
vari Comuni (tra i quali Pistoia) e gestori del Servizio idrico integrato interessati, attuativo del piano
straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità
di depurazione dei reflui urbani, sono stati impegnati 779 mila euro di risorse regionali, per il periodo
oggetto del report, per l’intervento riguardante l’IDL centrale di Pistoia (costo complessivo 8,6 milioni 2,1 milioni le risorse gestite dalla Regione).



Approvato a dicembre 2020 lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione, AIT e Gestori del
Servizio Idrico Integrato per la realizzazione ed attivazione di nuovi punti di monitoraggio della risorsa
idrica sotterranea al fine di implementare l'attuale rete regionale esistente, per lo sviluppo di un modello
matematico che consenta di poter correlare i tempi di risposta dei principale acquiferi toscani con gli
eventi meteo e le previsioni meteoclimatiche di medio-lungo periodo. In particolare, Publiacqua SpA
realizzerà e attiverà un piezometro nel comune di Agliana.



Approvato a febbraio 2022 il nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, AIT e Soggetti
gestori del servizio idrico integrato per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore
fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, novativo di quello approvato nel 2019: a livello
regionale sono previsti 86 interventi (che coinvolgono 115 scarichi) da completare entro il 2026 per un
costo totale di 76,4 milioni; in particolare, nella zona pistoiese sono interessati 5 scarichi.

Valdinievole


Nell’ambito del c.d. “Accordo del Cuoio” (che mira alla riorganizzazione degli schemi depurativi di vari
Circondari – tra i quali quello della Valdinievole), sono iniziati a luglio 2020 i primi lavori per la
realizzazione del “Tubone”, il maxi-collettore fognario che convoglierà i reflui che arrivano al depuratore
di Pieve a Nievole fino al depuratore di Aquarno, a Santa Croce sull’Arno, passando per i comuni di
Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e Fucecchio. Avrà una lunghezza totale di
24 km e costerà circa 40 milioni.

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Empolese – Valdarno inferiore

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 1 milione per interventi di prevenzione, ripristino danni alle
foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

•

Approvato a luglio 2020 lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Associazioni ambientaliste per la
tutela e valorizzazione del territorio interessato dal Sistema delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio
e Lago di Sibolla.
È stato inoltre approvato lo schema di convenzione tra Regione e Comuni interessati per alcune attività
riguardanti la gestione del Sistema delle Riserve e lo schema di accordo di collaborazione con il
Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno per il coordinamento delle attività di reciproca competenza.

•

Approvato a luglio 2020 lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione, Consorzio di
bonifica 4 Basso Valdarno e Università di Pisa per attività di ricerca per la definizione di strumenti di
modellistica per il miglioramento della gestione dei livelli idrici nel cratere palustre del Padule di
Fucecchio. Il cofinanziamento regionale all’accordo ammonta a 76 mila euro (già impegnati).

Fiorentina nord – ovest


Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021, 2
milioni per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, cura,
gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di forestazione).



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 85 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

Fiorentina sud – est

•

Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021, 981
mila euro per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
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cura, gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di
forestazione).

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 816 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

Firenze


Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021, 134
mila euro per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
cura, gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di
forestazione).



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 238 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

Mugello


Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021, 374
mila euro per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
cura, gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di
forestazione).



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 980 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

Pratese

•

Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021, 562
mila euro per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
cura, gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di
forestazione).

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga circa 1,3 milioni per interventi di prevenzione, ripristino
danni alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

•

Per le attività di gestione della Riserva naturale regionale “Acquerino Cantagallo” sono stati impegnati 76
mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune di Cantagallo e
dell’Unione dei Comuni Val di Bisenzio.
Ad agosto 2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione, Comune di Cantagallo e
Unione dei Comuni Val di Bisenzio relativa ad alcune attività riguardanti la gestione della Riserva
naturale.

Pistoiese


Nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, ARTEA ha assegnato, nel 2019-2021,
circa un milione per vari interventi in materia di foreste (previsione, prevenzione e lotta agli incendi
boschivi, cura, gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi pubblici di
forestazione).



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 582 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

Valdinievole

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 eroga 905 mila euro per interventi di prevenzione, ripristino danni
alle foreste da incendi e altre calamità naturali, rimboschimento e forestazione.

•

Approvato a luglio 2020 lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Associazioni ambientaliste per la
tutela e valorizzazione del territorio interessato dal Sistema delle Riserve naturali regionali del Padule di
Fucecchio e Lago di Sibolla.
È stato inoltre approvato lo schema di convenzione tra Regione e Comuni interessati per alcune attività
riguardanti la gestione del Sistema delle Riserve e lo schema di accordo di collaborazione con il
Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno per il coordinamento delle attività di reciproca competenza.
In tale ambito sono stati impegnati 40 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report,
per le attività relative alla gestione della Riserva naturale regionale “Padule di Fucecchio” (gran parte del
territorio della Riserva ricade nel comune di Ponte Buggianese).

•

Approvato a luglio 2020 lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione, Consorzio di
bonifica 4 Basso Valdarno e Università di Pisa per attività di ricerca per la definizione di strumenti di
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modellistica per il miglioramento della gestione dei livelli idrici nel cratere palustre del Padule di
Fucecchio. Il cofinanziamento regionale all’accordo ammonta a 76 mila euro.
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica” componente 4 “Tutela del
territorio e della risorsa idrica” si evidenziano per la Toscana 15,9 milioni, per azioni volte alla valorizzazione
del verde urbano ed extraurbano, assegnati alla Città Metropolitana di Firenze per interventi di
piantumazione di alberi.
Empolese – Valdarno inferiore

•

•

•

•

Firmato a marzo 2017 l’Accordo tra Regione, Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in
Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e privati per la gestione del centro di telerilevamento delle
emissioni nel sistema produttivo del comprensorio del cuoio; i costi del centro sono stimati in 180 mila
euro l’anno, di cui 80 mila a carico della Regione (già impegnati 240 mila euro a favore di ARPAT per il
triennio 2019-2021).
Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (8 nella zona empolese - Valdarno inferiore) che presentano
maggiori criticità relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in
città. In tale ambito sono stati impegnati 922 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del
report, per i progetti “Parco urbano” del Comune di Castelfiorentino (388 mila), “Verde urbano” del
Comune di Montopoli in Val d’Arno (350 mila), “Bando forestazione urbana 2020” del Comune di Santa
Croce sull’Arno (128 mila) e “Abbattimento emissioni climalteranti ambito urbano” del Comune di Empoli
(56 mila).
Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
nella zona empolese - Valdarno inferiore sono previsti 83 mila euro per 5 Comuni.
Impegnati 22 mila euro di risorse regionali per attività legate all’intervento di risanamento acustico sulla
SGC Fi-Pi-Li nel comune di San Miniato.

Fiorentina nord – ovest



A marzo 2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione e Università degli Studi di Firenze –
Dipartimento di Chimica “Ugo Shiff” per la collaborazione scientifica riguardante la continuazione del
Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) avente ad oggetto il “Programma
PATOS 3”; il cofinanziamento regionale al progetto ammonta a 144 mila euro (già impegnati). In
particolare, la linea di ricerca 2 riguarda la caratterizzazione delle sorgenti di PM10 nell’agglomerato di
Firenze, da campionamenti svolti in zona Osmannoro.



Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione). A giugno 2020 sono state
individuate misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite in
materia di qualità dell’area ambiente e per un’aria più pulita: nella zona fiorentina nord-ovest sono
interessati 6 comuni. A novembre 2020, visti i risultati positivi riscontrati da ARPAT negli ultimi 5 anni
relativamente agli indicatori di superamento dei valori di PM10, i comuni compresi nell’area di
superamento denominata “Agglomerato di Firenze” non sono stati più valutati come critici per
l’inquinante PM10 (persiste però la criticità per il biossido di azoto).



Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (6 nella zona fiorentina nord-ovest) che presentano maggiori
criticità relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in città. In tale
ambito sono stati impegnati 526 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, i progetti
“Sesto Jungle Bike” del Comune di Sesto Fiorentino (389 mila) e “Forestazione urbana Calenzano” del
Comune di Calenzano (137 mila).
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Da segnalare l’impegno di 176 mila euro di risorse regionali per interventi di risanamento acustico sulla
SGC Fi-Pi-Li nel comune di Scandicci.



Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
nella zona fiorentina nord-ovest sono previsti 88 mila euro per 4 Comuni.

Fiorentina sud – est

•

Approvato a marzo 2019 lo schema di Accordo tra Regione e Università degli Studi di Firenze –
Dipartimento di Chimica “Ugo Shiff” per la collaborazione scientifica riguardante la continuazione del
Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) avente ad oggetto il “Programma
PATOS 3”; il cofinanziamento regionale al progetto ammonta a 144 mila euro (già impegnati). In
particolare, la linea di ricerca 3 si occupa della caratterizzazione delle sorgenti di PM10 nel Valdarno
superiore presso la stazione di rilevamento della qualità dell’aria di “FI-Figline”.



Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione). Tra i comuni che saranno
oggetto delle misure, Bagno a Ripoli.

•

Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
nella zona fiorentina sud-est sono previsti 45 mila euro per 2 Comuni.

Firenze


Approvato a marzo 2019 lo schema di Accordo tra Regione e Università degli Studi di Firenze –
Dipartimento di Chimica “Ugo Shiff” per la collaborazione scientifica riguardante la continuazione del
Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) avente ad oggetto il “Programma
PATOS 3”; il cofinanziamento regionale al progetto ammonta a 144 mila euro (già impegnati). In
particolare, la linea di ricerca 2 riguarda la caratterizzazione delle sorgenti di PM10 nell’agglomerato di
Firenze, da campionamenti svolti in zona Osmannoro.



Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione).
A giugno 2020 sono state individuate misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi
europei relativi ai valori limite in materia di qualità dell’area ambiente e per un’aria più pulita: il comune
di Firenze è interessato.
A luglio 2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione e Comune di Firenze per definire le
modalità di attuazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’aria e contrasto
all’inquinamento atmosferico tramite interventi di limitazione della circolazione per alcune tipologie di
veicoli e la concessione di contributi per la sostituzione di veicoli diesel fino a Euro 4 con veicoli a basso
impatto ambientale. Il finanziamento regionale per queste attività ammonta a 3,5 milioni (già
impegnati).
A novembre 2020, visti i risultati positivi riscontrati da ARPAT negli ultimi 5 anni relativamente agli
indicatori di superamento dei valori di PM10, i comuni compresi nell’area di superamento denominata
“Agglomerato di Firenze” non sono stati più valutati come critici per l’inquinante PM10 (persiste però la
criticità per il biossido di azoto).



Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (tra i quali Firenze) che presentano maggiori criticità
relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in città. In tale ambito
sono stati impegnati 294 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per i progetti
denominati “Inverdimento isole calore Firenze - PE” e “Inverdimento isole calore Firenze - CS” del
Comune di Firenze.
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Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
sono previsti 179 mila euro per il Comune di Firenze.

Pratese

•

Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione). 4 comuni della zona pratese
saranno oggetto delle misure.

•

Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (4 nella zona pratese) che presentano maggiori criticità
relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in città. In tale ambito
sono stati impegnati 356 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per il progetto
“AD2020” del Comune di Prato.

•

Per azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane con maggior tasso di
inquinamento atmosferico, sono stati impegnati 910 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di
Prato per la realizzazione del sottopasso Viale da Vinci – Via Nenni.

•

Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare, in
provincia di Prato sono previsti 16 mila euro per il Comune di Montemurlo.

Pistoiese


Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione).
A giugno 2020 sono state individuate misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi
europei relativi ai valori limite in materia di qualità dell’area ambiente e per un’aria più pulita: nella zona
pistoiese sono interessati 5 comuni.
A luglio 2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione e Comuni interessati per la
realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nei comuni dell’area di
superamento “Piana Prato-Pistoia” tramite erogazione di contributi sia per sostituire impianti di
riscaldamento civile particolarmente inquinanti con impianti a minore impatto ambientale che per
l’acquisto di biotrituratori al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela
della qualità dell’aria. Il finanziamento regionale per queste attività ammonta a 600 mila euro.



Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (5 nella zona pistoiese) che presentano maggiori criticità
relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in città. In tale ambito
sono stati impegnati 382 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per il progetto
“Pistoia – Parco ponte Europa” del Comune di Pistoia.



Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
nella zona pistoiese sono previsti 72 mila euro per 3 Comuni.

Valdinievole

•

Firmato a febbraio 2020 l'Accordo di programma tra Regione e MATTM per l'adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: i finanziamenti degli interventi necessari ammontano, a
livello regionale, a 5 milioni (cofinanziamento Regione Toscana 1 milione).
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A giugno 2020 sono state individuate misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi
europei relativi ai valori limite in materia di qualità dell’area ambiente e per un’aria più pulita: nella
Valdinievole sono interessati 9 comuni.
A luglio 2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione e Comuni interessati (tra i quali i 9
suddetti) per la realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nei comuni
dell’area di superamento “Piana lucchese” tramite erogazione di contributi sia per sostituire impianti più
inquinanti con impianti di condizionamento degli edifici a basso impatto ambientale che per l’acquisto di
biotrituratori al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità
dell’aria. Il finanziamento regionale per queste attività ammonta a 900 mila euro. In tale ambito sono
stati impegnati 254 mila euro di risorse regionali per interventi in Valdinievole.

•

Nell’ambito della strategia regionale “Toscana Carbon Neutral”, che punta a neutralizzare le emissioni
climalteranti entro il 2050, a luglio 2020 è stato approvato il bando per progetti integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano: il bando mette a disposizione 5 milioni
complessivi a favore dei 63 Comuni toscani (9 nella Valdinievole) che presentano maggiori criticità
relativamente alla qualità dell’aria, destinati a progetti di piantumazione di alberi in città. In tale ambito
sono stati impegnati 286 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, per i progetti
“Bando Verde urbano” del Comune di Buggiano (244 mila – già impegnati) e “Forestazione Urbana
Montecatini Terme” del Comune di Montecatini Terme (42 mila – già impegnati).

•

Nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e
climalteranti, a luglio 2021 è stato stanziato un milione a livello regionale quali contributi ai Comuni per
la sostituzione o adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad
elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. In particolare,
nella zona della Valdinievole sono previsti 78 mila euro per 6 Comuni.

•

A settembre 2021 la Regione, facendo seguito alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione
Europea e a quanto stabilito dalla LR 26/2021 in materia di qualità dell’aria ambiente, ha adottato
ulteriori misure urgenti di rafforzamento nelle aree di superamento dei limiti, in particolare nella Piana
lucchese: dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno sarà vietato l’utilizzo di generatori di calore
alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” in 14 comuni (di
questi, 5 sono nella zona della Valdinievole).

AZIONI DI SISTEMA PER L’AMBIENTE
Empolese – Valdarno inferiore


Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona Empolese - Valdarno inferiore i comuni interessati dalle zone di
protezione sono 15.



Espressa a settembre 2020 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni,
relativamente al progetto di modifica esistente per la concia del cuoio e del pellame, localizzato in via
Sant’Andrea nel comune di Santa Croce sull’Arno (proponente Gruppo Mastrotto SpA).



Approvato a marzo 2021 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comuni di Barberino Tavarnelle,
Certaldo, Poggibonsi e San Gimignano, Osservatorio Polifunzionale del Chianti e Società Distilleria Deta
Srl per l'attivazione di un scambio di informazioni e l'attivazione di procedure condivise che rappresentino
un efficace strumento per lo sviluppo dell'Azienda nel segno della sostenibilità e per il miglioramento
della qualità ambientale dell'area a destinazione mista produttiva-commerciale-residenziale.
Espressa ad ottobre 2021 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con raccomandazioni,
relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto esistente per la concia del cuoio e del
pellame localizzato in via della Tecnica nel Comune di San Miniato (proponente Società Dani e Volpi Srl).
Approvato a gennaio 2022 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona empolese - Valdarno
inferiore ci sono 3 stabilimenti a rischio.

•
•

Fiorentina nord – ovest


Impegnati 69 mila euro (Fondo per la montagna 2020) quali contributi per progetti riguardanti lo
sviluppo sostenibile del territorio montano.



Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona Fiorentina nord-ovest i comuni interessati dalle zone di
protezione sono 7.
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•

Presentato a maggio 2021 il progetto “Bees Crops Biodiversity” che si sta sviluppando nei pressi
dell’impianto di sollevamento di Castelletti nel comune di Signa: in aree destinate al contenimento delle
acque di piena viene lavorato il suolo e seminate due specie di leguminose allo scopo di creare un
habitat particolarmente favorevole alla riproduzione degli insetti impollinatori e soprattutto a dare
alimento in un periodo di scarse fioriture nettarifere come quello tardo primaverile.

•

Approvato a gennaio 2022 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nella zona fiorentina nord-ovest ci sono
3 stabilimenti a rischio.

Fiorentina sud – est


Impegnati 199 mila euro (Fondo per la montagna 2020) quali contributi per progetti riguardanti lo
sviluppo sostenibile del territorio montano.



Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona Fiorentina sud-est i comuni interessati dalle zone di protezione
sono 9.



Approvato a marzo 2021 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comuni di Barberino
Tavarnelle, Certaldo, Poggibonsi e San Gimignano, Osservatorio Polifunzionale del Chianti e Società
Distilleria Deta Srl per l'attivazione di un scambio di informazioni e l'attivazione di procedure condivise
che rappresentino un efficace strumento per lo sviluppo dell'Azienda nel segno della sostenibilità e per il
miglioramento della qualità ambientale dell'area a destinazione mista produttiva-commercialeresidenziale.

•

Approvato a gennaio 2022 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nel comune di Reggello c'è uno
stabilimento a rischio.

Firenze


Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: Firenze è un comune interessato dalla zona di protezione.

Mugello

•

Impegnati 179 mila euro (Fondo per la montagna 2020) quali contributi per progetti riguardanti lo
sviluppo sostenibile del territorio montano.

•

Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nel Mugello i comuni interessati dalle zone di protezione sono 4.

•

Approvato a gennaio 2022 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): in Mugello ci sono 2 stabilimenti a
rischio.

Pratese

•

Impegnati 135 mila euro (Fondo per la montagna 2020) quali contributi per progetti riguardanti lo
sviluppo sostenibile del territorio montano.

•

Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona pratese i comuni interessati dalle zone di protezione sono 7.

Pistoiese


Impegnati 200 mila euro (Fondo per la montagna 2020) quali contributi per progetti riguardanti lo
sviluppo sostenibile del territorio montano.



Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona pistoiese i comuni interessati dalle zone di protezione sono 9.



Approvato a gennaio 2022 il Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti connessi a sostanze pericolose (cd. Decreto Seveso III): nel comune di Montale c'è uno
stabilimento a rischio.

Valdinievole



Approvato a luglio 2020 l’elenco delle stazioni astronomiche e le relative aree di protezione
dall’inquinamento luminoso: nella zona della Valdinievole i comuni interessati dalle zone di protezione
sono 11.
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SOCCORSO CIVILE
A fine marzo 2021 si sono svolti i webinar per illustrare e formare gli utenti degli Enti Locali all’uso della
piattaforma FENIX della Protezione civile regionale, lo strumento informatico usato nella gestione della postemergenza.
A metà ottobre 2021 la Protezione civile regionale ha partecipato all’Earth Technology Expo, la prima
esposizione delle soluzioni tecnologiche e dell’innovazione pensate per affrontare il cambiamento climatico e
la transizione ecologica; per illustrare il rischio sismico e il rischio alluvioni sono stati proposti i materiali poi
usati per la manifestazione “Io non rischio” ed è stata realizzata la mostra “Terremoti d’Italia”.
Ogni anno la Protezione civile organizza la manifestazione “Io non rischio” per diffondere la cultura della
prevenzione e sensibilizzare i cittadini su rischio sismico, alluvione e maremoto. A fine ottobre 2021 si è
svolta l’undicesima edizione della manifestazione, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i
cittadini su rischio sismico, alluvione e maremoto; in Toscana ha interessato 46 piazze di altrettanti Comuni
(16 fisiche, tra cui Firenze e Marradi, Greve in Chianti, Pistoia e San Marcello Piteglio, Montemurlo e
30 digitali, tra cui Castelfiorentino e Empoli, Bagno a Ripoli e Fiesole, Campi Bisenzio e Scandicci,
Palazzuolo sul Senio, Monsummano Terme e Montecatini Terme, Prato), in cui i cittadini hanno potuto
informarsi grazie a contenuti interattivi e dirette streaming.
Empolese – Valdarno inferiore




Sistema di protezione civile
o

Approvato a ottobre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale “Area
Montalbano” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Unione Comuni montani Appennino
Pistoiese, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Capraia
e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese
e Vinci.

o

Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 627 mila euro (regionali; quasi tutti per tutto il territorio
della Provincia di Pisa e della Città Metropolitana di Firenze) per finanziare le funzioni delle Province
in materia di protezione civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e
le strutture territoriali di coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Empolese – Valdarno inferiore:
o

Dichiarato a luglio 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici che i
giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e
Siena; nella zona empolese - Valdarno inferiore sono stati interessati 4 comuni. Sono stati attivati,
per l’intera regione, 1,9 milioni per gli interventi di emergenza e 1 milione per la concessione di
garanzie su finanziamenti per le imprese agricole danneggiate dall'evento. In tale ambito sono stati
impegnati quasi 497 mila euro.

o Dichiarati a novembre 2019: gli stati di emergenza regionali per le forti criticità meteorologiche che,

in successive fasi, nel periodo 3-11 novembre hanno colpito l'intera Toscana. Nella zona empolese Valdarno inferiore sono interessati tutti i Comuni tranne Montaione (Cerreto Guidi, Fucecchio e San
Miniato, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montelupo
Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Ano
e San Miniato). Per gestire l’emergenza sono disponibili 13,5 milioni statali; altri 30 milioni sono stati
stanziati dalla LR 79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22 dicembre 2019. Nel 2020-2021
sono stati impegnati 2,1 milioni.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Nella
zona empolese - Valdarno inferiore sono stati interessati i comuni di Capraia e Limite e Cerreto
Guidi.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane: nella zona
fiorentina nord-ovest sono stati interessati i comuni di Sesto Fiorentino e Signa. Nel 2019 sono stati
impegnati quasi 15 mila euro per i primi interventi. Nel 2020 sono stati impegnati complessivamente
3,7 milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli interventi urgenti e necessari, di cui 182 mila
euro a favore della Provincia di Pisa.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
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il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o Dichiarato a settembre 2020 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici
estremi che dal 24 al 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Grosseto, Livorno,
Pisa, Siena e la Città Metropolitana di Firenze, provocando, smottamenti, frane e dissesti nei centri
urbani e sulla viabilità principale e secondaria, crollo di alberature, danni diretti ed indiretti ad edifici
ed infrastrutture. A dicembre 2020, per tutta i territori interessati, sono stati impegnati quasi 1,1
milioni, di cui oltre 22 mila euro per il territorio di Certaldo.

o Dichiarato a gennaio 2021 lo stato di emergenza regionale per i fenomeni meteorologici che dal 31

dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 hanno colpito i territori delle province di Lucca, Pistoia e Firenze
(per quest’ultima limitatamente ai fenomeni occorsi sulla SGC FI-PI-LI e sulla Statale 67 “Tosco
Tomagnola” nel territorio di Lastra a Signa). A febbraio lo stato di emergenza è stato esteso agli
eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio hanno investito le provincie di Firenze, Livorno, MassaCarrara, Pisa e Siena. È stato interessato il territorio del Comune di Montespertoli. A novembre 2021
sono stati impegnati 5,6 miloni complessivi, di cui 330 mila euro per Monterspertoli.

o

A settembre 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che
il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di Firenze; a novembre la Giunta ha individuato i Comuni
interessati, tra cui Altopascio, Capannori, Lucca e Porcari; a dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 1,2 milioni (sul 2021- 2022) per tutti i territori interessati, di cui oltre 6 mila euro per tutta la
Provincia di Pisa e quasi 8 mila per Cerreto Guidi, Empoli e Fucecchio.

Fiorentina nord – ovest


Sistema di protezione civile

o Approvato a ottobre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale

“Monte Calvana” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Unione dei Comuni della Val di
Bisenzio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Città Metropolitana Firenze e Comuni di
Barberino di Mugello, Calenzano, Cantagallo, Prato e Vaiano.

o Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 408 mila euro (regionali; oltre 352 mila per tutto il
territorio della Città Metropolitana di Firenze) per finanziare le funzioni delle Province in materia di
protezione civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture
territoriali di coordinamento.


Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Fiorentina nord – ovest:
o

Dichiarati a novembre 2019 gli stati di emergenza regionali per le forti criticità meteorologiche e
alluvioni che hanno colpito l'intera Toscana nel periodo 3-11 (Sesto Fiorentino) e 15-17 novembre
2019 (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa; impegnati 150 mila euro). Per
gestire le due emergenze sono disponibili 13,5 milioni statali; altri 30 milioni sono stati stanziati dalla
LR 79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22 dicembre 2019.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Nella
zona fiorentina nord-ovest è stato interessato il comune di Calenzano.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale per il sisma che il 9 dicembre ha colpito
9 comuni della provincia di Firenze (per l'attuazione dei primi interventi in tutti i territori colpiti lo
Stato ha stanziato 4 milioni). Tra i comuni interessati, Vaglia.
A febbraio 2020 sono state approvate le direttive per la concessione di microcredito alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale nei comuni interessati dal sisma che hanno subito danni
indiretti.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane: nella zona
fiorentina nord-ovest sono stati interessati i comuni di Sesto Fiorentino e Signa. Nel 2020 sono stati
impegnati complessivamente 3,7 milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli interventi urgenti
e necessari, di cui oltre 40 mila euro per i lavori di somma urgenza sul Fosso di Rialdoli nel Comune
di Scandicci.
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La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.
o

Dichiarato a gennaio 2021 lo stato di emergenza regionale per i fenomeni meteorologici che dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 hanno colpito i territori delle province di Lucca, Pistoia e Firenze
(per quest’ultima limitatamente ai fenomeni occorsi sulla SGC FI-PI-LI e sulla Statale 67 “Tosco
Tomagnola” nel territorio di Lastra a Signa). A febbraio lo stato di emergenza è stato esteso agli
eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio hanno investito le provincie di Firenze, Livorno, MassaCarrara, Pisa e Siena. È stato interessato il territorio del Comune di Lastra a Signa. A novembre 2021
sono stati impegnati 5,6 miloni complessivi, di cui quasi 224 mila euro per Lastra a Signa.

o

A settembre 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che
il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di Firenze; a novembre la Giunta ha individuato i Comuni
interessati, tra cui Altopascio, Capannori, Lucca e Porcari; a dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 1,2 milioni (sul 2021- 2022) per tutti i territori interessati, di cui oltre 107 mila euro per
Calenzano e Vaglia.

Fiorentina sud – est




Sistema di protezione civile
o

Approvato a dicembre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale
“Area Chianti fiorentino” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Città Metropolitana di Firenze
e Comuni di Greve in Chianti ed Impruneta. A marzo 2020 è stato approvato analogo Piano (e
relativo protocollo di intesa) per il comprensorio territoriale “Comuni di Reggello e Pontassieve” tra
Regione, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e Comuni di Pontassieve e Reggello.

o

Nel 2019-2021 sono stati impegnati quasi 360 mila euro (regionali; oltre 352 mila per tutto il
territorio della Città Metropolitana di Firenze) per finanziare le funzioni delle Province in materia di
protezione civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture
territoriali di coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Fiorentina sud - est:
o

Dichiarato a novembre 2019 lo stato di emergenza regionale per le forti criticità meteorologiche che
nel periodo 15-17 novembre hanno colpito l'intera Toscana. Per gestire l’emergenza sono disponibili
13,5 milioni statali (per tutti gli eventi di novembre 2019); altri 30 milioni sono stati stanziati dalla LR
79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22 dicembre 2019. Nel 2020-2021 sono stati
impegnati 670 mila euro regionali. Nella zona fiorentina sud-est sono interessati 14 comuni.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Nella
zona fiorentina sud-est è stato interessato il comune di Reggello.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane: nella zona
fiorentina sud-est sono stati interessati 6 comuni (Barberino Tavarnelle, Figline e Incisa Valdarno,
Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello). Nel 2019 sono stati impegnati oltre 13 mila euro per
affrontare i primi interventi di emergenza, erosioni e franamenti in alveo delle sponde e rottura degli
argini dei corsi d’acqua (fra cui l’Arno). Nel 2020 sono poi stati impegnati complessivamente altri 3,7
milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli interventi urgenti e necessari, di cui oltre 194 mila
euro a favore dei Comuni della zona Fiorentina sud-est.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o

Dichiarato a settembre 2020 lo stato di emergenza regionale relativamente ai fenomeni
meteorologici estremi che il 24-26 settembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo,
Firenze, Grosseto, Livorno Pisa e Siena. Nella zona fiorentina sud-est sono stati interessati i Comuni
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di Bagno a Ripoli, Reggello. A dicembre 2020 sono stati impegnati 1,1 milioni, di cui quasi 74 mila a
per il Comune di Bagno a Ripoli.
Firenze


Sistema di protezione civile
o



Nel 2019-2021 sono stati impegnati quasi 385 mila euro regionali; oltre 352 mila per tutto il territorio
della Città Metropolitana di Firenze) per finanziare le funzioni delle Province in materia di protezione
civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture territoriali
di coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona di Firenze:
o

Dichiarati a novembre 2019 gli stati di emergenza regionali per le forti criticità meteorologiche che,
in successive fasi, nel periodo 3-11 novembre hanno colpito l'intera Toscana. Anche il comune di
Firenze è stato colpito dall'evento; da luglio 2019 sono stati impegnati quasi 1,4 milioni per un
intervento di ripristino della capacità di contenimento idraulico in destra idraulica del Fiume Arno, sul
Lungarno Diaz a valle del Ponte alle Grazie (si era formata una cavità sotto il manto stradale).

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane: è stato
interessato anche il Comune di Firenze. Sono stati impegnati quasi 36 mila euro per lavori di somma
urgenza in sx idraulica del Fiume Arno, sottostante il Torrino di Santa Rosa, nel Comune di Firenze.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

Mugello




Sistema di protezione civile
o

Approvato a ottobre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale
“Monte Calvana” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Unione dei Comuni della Val di
Bisenzio, Unione montana dei Comuni del Mugello, Città Metropolitana Firenze e Comuni di
Barberino di Mugello, Calenzano, Cantagallo, Prato e Vaiano.

o

Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 357 mila euro (regionali; oltre 352 mila per tutto il
territorio della Città Metropolitana di Firenze) per finanziare le funzioni delle Province in materia di
protezione civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture
territoriali di coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Mugello:
o

A febbraio 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi
meteorologici che nel periodo 1-3 febbraio hanno colpito varie province: in Mugello sono stati
interessati i comuni di Palazzuolo sul Senio e Scarperia e San Piero. Per le spese di soccorso e
le somme urgenza a marzo 2019 sono stati stanziati, a livello regionale, 2 milioni, di cui oltre 74 mila
euro per 2 Comuni del Mugello,Palazzuolo sul Senio (oltre 28 mila), Scarperia e San Piero
(quasi 46 mila).

o

Dichiarati a novembre 2019 gli stati di emergenza regionali per le forti criticità meteorologiche che
nel periodo 15-17 novembre hanno colpito l'intera Toscana: sono stati interessati tutti gli 8 Comuni
del Mugello. Per gestire l’emergenza sono disponibili 13,5 milioni statali; altri 30 milioni sono stati
stanziati dalla LR 79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22 dicembre 2019. Nel 2020-2021
sono stati impegnati 345 mila euro.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. In
Mugello sono stati interessati i comuni di Borgo San Lorenzo e Palazzuolo sul Senio.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale per il sisma che il 9 dicembre ha colpito
9 comuni della Città metropolitana di Firenze (per l'attuazione dei primi interventi in tutti i territori
colpiti lo Stato ha stanziato 4 milioni). In Mugello sono stati interessati 8 comuni. A novembre 2020
sono stati impegnati 689 mila euro.
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A febbraio 2020 sono state approvate le direttive per la concessione di microcredito alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale nei comuni interessati dal sisma che hanno subito danni
indiretti.
o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane: nella zona
del Mugello sono stati interessati 3 Comuni (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio). Nel 2020
sono stati impegnati complessivamente 3,7 milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli
interventi urgenti e necessari, di cui oltre 13 mila euro per la zona del Mugello.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o

Dichiarato a gennaio 2021 lo stato di emergenza regionale per i fenomeni meteorologici che dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 hanno colpito i territori delle province di Lucca, Pistoia e Firenze
(per quest’ultima limitatamente ai fenomeni occorsi sulla SGC FI-PI-LI e sulla Statale 67 “Tosco
Tomagnola” nel territorio di Lastra a Signa). A febbraio lo stato di emergenza è stato esteso agli
eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio hanno investito le provincie di Firenze, Livorno, MassaCarrara, Pisa e Siena. È stato interessato il territorio del Comune di Palazzuolo sul Senio. A
novembre 2021 sono stati impegnati 5,6 miloni per tutti i territori.

o

A settembre 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che
il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di Firenze; a novembre la Giunta ha individuato i Comuni
interessati, tra cui Altopascio, Capannori, Lucca e Porcari; a dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 1,2 milioni (sul 2021- 2022) per tutti i territori interessati, di cui oltre 55 mila euro per Borgo
San Lorenzo.

Pratese




Sistema di protezione civile
o

Approvati a ottobre 2019 i Piani specifici di prevenzione AIB ed i relativi protocolli di intesa per il
comprensorio territoriale “Monte Calvana” (tra Regione, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio,
Unione montana dei Comuni del Mugello, Città metropolitana Firenze e Comuni di Barberino di
Mugello, Calenzano, Cantagallo, Prato e Vaiano) e per il comprensorio territoriale “Area
Montalbano” (tra Regione, Unione Comuni montani Appennino Pistoiese, Unione dei Comuni della
Val di Bisenzio, Città metropolitana di Firenze e Comuni di Capraia e Limite, Carmignano,
Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Vinci).

o

Nel 2019-2020 sono stati impegnati quasi 206 mila euro (bilancio regionale) per finanziare le
funzioni delle Province in materia di protezione civile, per il sistema regionale e per potenziare la
colonna mobile regionale e le strutture territoriali di coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Pratese:
o

Dichiarato a febbraio 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici
che nel periodo 1-3 febbraio hanno colpito varie province: nella zona pratese sono stati interessati i
comuni di Cantagallo e Vernio. Per le spese di soccorso e le somme urgenza a marzo 2019 sono
stati stanziati, a livello regionale, 2 milioni (per la zona pratese sono stati impegnati 51 mila euro).
Sono stati inoltre impegnati altri 9 mila euro per spese di soccorso a Vaiano.

o

Dichiarati a novembre 2019 gli stati di emergenza regionali per le forti criticità meteorologiche che,
in successive fasi, a novembre hanno colpito l'intera Toscana. Nella zona pratese i comuni interessati
sono 5: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano. Per gestire l’emergenza sono
disponibili 13,5 milioni statali (per tutti gli eventi di novembre 2019); altri 30 milioni sono stati
stanziati dalla LR 79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22 dicembre 2019.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Nella
zona pratese sono stati interessati 6 comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a
Caiano, Prato, Vernio.
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o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane. Nella zona
pratese sono stati interessati 4 comuni: Cantagallo, Prato, Vaiano, Vernio.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o

A settembre 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che
il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di Firenze; a novembre la Giunta ha individuato i Comuni
interessati, tra cui Altopascio, Capannori, Lucca e Porcari; a dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 1,2 milioni (sul 2021- 2022) per tutti i territori interessati.

Pistoiese




Sistema di protezione civile
o

Approvato a ottobre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale “Area
Montalbano” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Unione Comuni montani Appennino
Pistoiese, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Capraia
e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese
e Vinci.

o

Nel 2019-2020 sono stati impegnati 233 mila euro (bilancio regionale; 221 mila per tutto il territorio
della Provincia di Pistoia) per finanziare le funzioni delle Province in materia di protezione civile, per
il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture territoriali di
coordinamento.

Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Pistoiese:
o

Dichiarato a febbraio 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici
che nel periodo 1-3 febbraio hanno colpito varie province: nella zona pistoiese sono stati interessati
6 Comuni, Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio,
Serravalle Pistoiese. Per le spese di soccorso e le somme urgenze a marzo 2019 sono stati stanziati,
a livello regionale, 2 milioni; per la zona pistoiese sono stati impegnati quasi 209 mila euro.
Con LR 50/2019 è stato inoltre disposto un sostegno finanziario a favore delle attività economiche e
produttive nei comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, danneggiate dalla chiusura della SS64
Porrettana a seguito della calamità; in questo ambito sono stati impegnati oltre 17 mila euro.

o

Dichiarato a novembre 2019 lo stato di emergenza regionale per le forti criticità meteorologiche che
nel periodo 3-11 e 15-17 novembre hanno colpito l'intera Toscana. Sono stati interessati i Comuni di
Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e
Serravalle Pistoiese, Per gestire l’emergenza sono disponibili 13,5 milioni statali (per tutti gli eventi di
novembre 2019); altri 30 milioni sono stati stanziati dalla LR 79/2019 per le emergenze di novembre
e del 21-22 dicembre 2019. Nel 2020-2021 sono stati impegnati 3,1 milioni regionali per tutto il
territorio regionale interessato.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Nella
zona pistoiese sono stati interessati 5 Comuni, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle
Pistoiese. A dicembre 2019 la Giunta ha stabilito che le imprese dei settori extra-agricoli e i liberi
professionisti che hanno subito danni nei comuni colpiti, possano accedere all’aiuto nella forma di
microcredito e all’aiuto sotto forma di garanzia previsto per sostenere la liquidità delle PMI colpite da
calamità naturali.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane. Nella zona
pistoiese sono stati interessati i Comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Pistoia e Quarrata. Nel
2019 sono stati impegnati quasi 12 mila euro per i primi interventi di emergenza, erosioni e
franamenti in alveo delle sponde e rottura degli argini dei corsi d’acqua. Nel 2020 sono poi stati
impegnati complessivamente altri 3,7 milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli interventi
urgenti e necessari, di cui oltre 249 mila euro per interventi nella zona pistoiese.
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La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o Dichiarato a giugno 2020 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici che

dal 4 al 17 giugno 2020 hanno colpito le province di Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Sono stati
interessati i Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio. Ad
agosto 2020 sono stati impegnati quasi 59 mila euro (regionali) per la zona pistoiese (per tutti i
territori interessati sono stati impegnati quasi 2,5 milioni).

o

Dichiarato a gennaio 2021 lo stato di emergenza regionale per i fenomeni meteorologici che dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 hanno colpito i territori delle province di Lucca, Pistoia e Firenze.
A febbraio lo stato di emergenza è stato esteso agli eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio
hanno investito le province di Firenze, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia. È stato
interessato il territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese
e San Marcello Piteglio. A marzo 2021 è stato richiesto al MIPAAF, ai fini dell’attivazione della
sottomisura 5.2 del PSR 2014-2020, il riconoscimento formale della calamità naturale per parte dei
comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio
(per tutta la Provincia di Pistoia sono stati stimati danni alle strutture per quasi 1,1 milioni).
A novembre 2021 sono stati impegnati 5,6 miloni per tutti i territori di cui oltre 726 mila euro (di cui
quasi 132 mila per tutta la Provincia di Pistoia) per Abetone Cutigliano, Pistoia, San Marcello
Piteglio, Marliana, Sambuca Pistoiese.

o

Sono inoltre stati impegnati oltre 194 mila euro per mettere in sicurezza l'arginatura in sinistra
idraulica del Torrente Ombrone a valle del Guado Dei Sarti, in località Ferruccia (Agliana); i lavori
sono terminati.

Valdinievole


Sistema di protezione civile
o

Approvato a ottobre 2019 il Piano specifico di prevenzione AIB per il comprensorio territoriale “Area
Montalbano” ed il relativo protocollo di intesa tra Regione, Unione Comuni montani Appennino
Pistoiese, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Città metropolitana di Firenze e Comuni di Capraia
e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese
e Vinci.

o Nel 2019-2020 sono stati impegnati quasi 223 mila euro (bilancio regionale; 221 mila per tutto il

territorio della Provincia di Pistoia) per finanziare le funzioni delle Province in materia di protezione
civile, per il sistema regionale e per potenziare la colonna mobile regionale e le strutture territoriali di
coordinamento.



Interventi a seguito di calamità naturali che hanno riguardato la zona Valdinievole:
o

Dichiarato a febbraio 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici
che nel periodo 1-3 febbraio hanno colpito varie province: in Valdinievole sono stati interessati 6
Comuni, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Monsummano Terme, Pescia, Ponte
Buggianese. Per le spese di soccorso e le somme urgenza a marzo 2019 sono stati stanziati, a livello
regionale, 2 milioni; impegnati 25 mila euro per Lamporecchio.

o

Dichiarato a novembre 2019 lo stato di emergenza regionale per le forti criticità meteorologiche che
nel periodo 3-11 e 15-17 novembre hanno colpito l'intera Toscana. Sono stati interessati i Comuni di
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese e Uzzano,
Per gestire l’emergenza sono disponibili 13,5 milioni statali (per tutti gli eventi di novembre 2019);
altri 30 milioni sono stati stanziati dalla LR 79/2019 per le emergenze di novembre e del 21-22
dicembre 2019. Nel 2020-2021 sono stati impegnati 3,1 milioni regionali, di cui quasi 88 mila euro
per la zona della Valdinievole.

o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente ai forti temporali che il 2
dicembre hanno colpito alcune zone delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. In
Valdinievole sono stati interessati 6 Comuni, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Montecatini
Terme, Monsummano, Pieve a Nievole. A dicembre 2019 la Giunta ha stabilito che le imprese dei
settori extra-agricoli e i liberi professionisti che hanno subito danni nei comuni colpiti, possano
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accedere all’aiuto nella forma di microcredito e all’aiuto sotto forma di garanzia previsto per
sostenere la liquidità delle PMI colpite da calamità naturali.
o

Dichiarato a dicembre 2019 lo stato di emergenza regionale relativamente agli intensi fenomeni
idrogeologici che i giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito tutte le province toscane. Nella zona
della Valdinievole sono stati interessati i Comuni di Lamporecchio, Pescia e Pieve a Nievole. Nel 2019
sono stati impegnati quasi 38 mila euro per i primi interventi di emergenza, erosioni e franamenti in
alveo delle sponde e rottura degli argini dei corsi d’acqua. Nel 2020 sono poi stati impegnati
complessivamente altri 3,7 milioni regionali (risorse della LR 79/2019) per gli interventi urgenti e
necessari, di cui quasi 159 mila euro per interventi nella Valdinievole.
La LR 79/2019, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno
2020”, come modificata con la LR 25/2020, prevede anche un intervento finanziario straordinario per
il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2019: complessivamente, per le due emergenze, la legge ha stanziato 30
milioni nel triennio 2020-2022.

o

Dichiarato a giugno 2020 lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici che
dal 4 al 17 giugno 2020 hanno colpito le province di Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Sono stati
interessati i Comuni di Chiesina Uzzanese e Pescia. Ad agosto 2020 sono stati impegnati oltre 220
mila euro (bilancio regionale) per la zona pistoiese (per tutti i territori interessati sono stati
impegnati quasi 2,5 milioni).

o

Dichiarato a gennaio 2021 lo stato di emergenza regionale per i fenomeni meteorologici che dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 hanno colpito i territori delle province di Lucca, Pistoia e Firenze.
A febbraio lo stato di emergenza è stato esteso agli eventi meteorologici che dal 22 al 25 gennaio
hanno investito le province di Firenze, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia. È stato
interessato il territorio dei Comuni di Massa e Cozzile e Pescia. A marzo 2021 è stato richiesto al
MIPAAF, ai fini dell’attivazione della sottomisura 5.2 del PSR 2014-2020, il riconoscimento formale
della calamità naturale per il Comune di Pescia (per tutta la Provincia di Pistoia sono stati stimati
danni alle strutture per quasi 1,1 milioni).
A novembre 2021 sono stati impegnati 5,6 miloni per tutti i territori: quasi 180 mila euro (di cui
quasi 132 mila per tutta la Provincia di Pistoia) per Pescia e Massa e Cozzile.

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA



I principali obiettivi per il settore sono l'incremento della competitività delle imprese toscane agricole ed
alimentari nei mercati europei ed extraeuropei, il trasferimento e la promozione dell'innovazione lungo
tutta la filiera agroalimentare per la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle produzioni
agricole, la tutela della biodiversità agraria e zootecnica, l'agevolazione dell'accesso al credito per le
aziende, il sostegno alle produzioni biologiche e integrate, il sostegno alle imprese con particolare
attenzione ai giovani agricoltori e alla “filiera corta”, la creazione di un Polo agroalimentare. Il piano di
sviluppo rurale, è lo strumento principale di finanziamento finalizzato all’accrescimento della
competitività dei settori agricolo e forestale, alla valorizzazione dell’ambiente e al miglioramento della
qualità della vita nelle aree rurali della Toscana.

 La Regione Toscana ha avviato da tempo un modello di agricoltura sostenibile, che rappresenta un
valore ben superiore al suo specifico peso economico, infatti costituisce un valore per l’ambiente, per la
biodiversità, per il paesaggio, ma anche uno strumento di presidio dei territori svantaggiati e per lo
sviluppo e l’inclusione sociale nelle zone rurali. La pandemia da COVID-19 ha colpito pesantemente
anche il settore agricolo. Per dare una risposta alla situazione di crisi che sta colpendo in misura
maggiore, le aziende agricole che operano nella diversificazione delle attività, quali l'agriturismo e le
fattorie didattiche e il settore della trasformazione dei prodotti floricoli e della trasformazione dei prodotti
lattiero caseari, la Regione ha attivato interventi finalizzati a fornire liquidità alle imprese per dare
continuità alle attività aziendali. ll PNRR (Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica –
componente Agricoltura sostenibile ed economia circolare) prevede interventi per ridurre l’utilizzo di
fitofarmaci e potenziare l’agricoltura biologica, lottare contro la perdita di biodiversità, migliorare il
benessere degli animali e per investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche.

 Il settore agricolo, viene sviluppato secondo un modello di agricoltura che si basa su tre concetti
fondamentali: benessere, sostenibilità ambientale ed economica, identità di un territorio che produce
prodotti di qualità. Gli interventi si collegano a macro-aree fondamentali: la prima area riguarda l’Agro64

ambiente (integrando con la tutela dell’ambiente), la seconda l’Economia agroalimentare (aumento della
competitività) e la terza riguarda l’innovazione la ricerca e lo sviluppo tecnologico. In tale ambito si
segnalano i seguenti provvedimenti di carattere generale:

o Nel novembre 2021 è stato approvato il bando che consente agli Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP) o ai soggetti ad essi equiparati la realizzazione, all’interno delle aziende, di investimenti
finalizzati ad introdurre livelli di biosicurezza nella gestione degli allevamenti.
o

A febbraio 2022 approvato lo schema di Accordo con l’istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio
e della Toscana per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali
e per l’applicazione dei regolamenti unionali di igiene e sicurezza alimentare

o

Ad aprile 2022 è stato approvato il bando che concede contributi in conto capitale agli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della
propria azienda, investimenti materiali ed immateriali finalizzati a migliorarne le prestazioni e la
sostenibilità globali della stessa.

 Inoltre la Regione con le risorse aggiuntive dell’estensione del PSR (piano di sviluppo rurale) vengono
favoriti gli investimenti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali, in modo da aumentarne la
competitività sul mercato. Vengono favoriti investimenti legati all’innovazione, allo sviluppo tecnologico
per rafforzare l’uso di nuove tecnologie, incentivare gli investimenti tesi a favorire le innovazioni in
ambito agricolo, zootecnico e forestale e facilitare azioni di informazione e formazione con particolare
riferimento alla digitalizzazione, accompagnate da percorsi di consulenza tecnica aziendale.

 Per quanto riguarda gli interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate
dalla fauna selvatica: a gennaio 2022 è stata istituita la task force “peste suina africana” uno strumento
per fronteggiare le problematiche conseguenti alla malattia a tutela della salute del patrimonio faunistico
e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi alle esportazioni di suini e prodotti
derivati.

 Per i danni provocati dal lupo (canis lupus) alle aziende agricole ad agosto 2021 è stata istituita la “task
force lupo” uno strumento per fronteggiare le problematiche conseguenti ai conflitti con gli allevamenti
da parte delle popolazioni di lupo, ibridi cane lupo e cani incustoditi. Destinati nel 2021 220 mila euro.
Sull’annualità di bilancio 2022 destinate 400 mila euro. Tra ottobre e dicembre 2021 approvati i piani di
prelievo e controllo sui cinghiali anche per gli anni 2022-2024. Anche nel corso del 2022 proseguono gli
interventi per disciplinare la gestione di questo tipo di fauna e i danni da essa provocati.


Per quanto riguarda le risorse attivate/attivabili nell’ambito del PNRR e del Piano Nazionale
Complementare (PNC) da Regione Toscana e dagli enti del territorio toscano, la Missione 2 rivoluzione
verde e transizione ecologica componente 4 tutela del territorio e della risorsa idrica intervento 4.3
resilienza dell’agrosistema irriguo si evidenziano 17,2 milioni per progetti presentati dagli enti irrigui che
operano in Toscana.

Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore dell’agricoltura, politiche agroalimentari e pescale risorse attivate sono 14,2 milioni e i
progetti finanziati 1.683 (Fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale, Piano regionale agricolo forestale).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
Piano regionale agricolo forestale

Importo

1.678

14.210.194

5

45.851

Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 14,2 milioni (di cui 6,6 milioni per l’introduzione e il mantenimento
dell’agricoltura biologica, 4,4 milioni per investimenti in aziende agricole anche a favore della
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in cui ci siano
giovani agricoltori, 700 mila euro per sviluppo delle aziende agricole anche per avviamento di imprese
giovani agricoltori e 740 mila euro quale aiuto temporaneo aziende particolarmente colpite dalla crisi).
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•

Impegnati a favore dell’intera provincia 3,3 milioni di risorse regionali per gestione di attività faunistica e
ittica e 1 milione a favore del Camera di commercio, industria e artigianato per attività di promozione.

Fiorentina nord – ovest



Nel settore dell’agricoltura, politiche agroalimentari e pescale risorse attivate sono 4,8 milioni e i progetti
finanziati 451 (Fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale).
Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 4,8 milioni (di cui 2,4 milioni per l’introduzione e il mantenimento
dell’agricoltura biologica, 955 mila euro per investimenti in aziende agricole anche a favore della
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in cui ci siano
giovani agricoltori, 322 mila euro per sostegno a progetti piloti e di cooperazione, 187 mila euro per
sviluppo delle aziende agricole anche per avviamento di imprese giovani agricoltori e 185 mila euro quali
indennità a favore delle sone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici).

•

Impegnati a favore dell’intera provincia 3,3 milioni di risorse regionali per gestione di attività faunistica e
ittica e 1 milione a favore del Camera di commercio, industria e artigianato per attività di promozione.

•

Firmato, nel settembre 2021, il protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Lastra a Signa e Associazione
Regionale Produttori Apistici Toscani (ARPAT) per assumersi insieme impegni che tutelino la biodiversità,
garantiscano un ambiente urbano e periurbano accogliente e idoneo per la vita delle api e comunichino
l'importanza di questo insetto per la nostra vita.

Fiorentina sud – est



Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 20,2 milioni e i
progetti finanziati 2.279 (fondi 2014-2020: Piano regionale agricolo forestale e Piano di sviluppo rurale).
Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
Piano regionale agricolo forestale

Importo

2.272

19.912.455

7

290.964

Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 19,9 milioni (di cui 10,6 milioni per l’introduzione e il mantenimento
dell’agricoltura biologica, 4 milioni euro per investimenti in aziende agricole anche a favore della
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in cui ci siano
giovani agricoltori, 1,1 milioni servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, 802
mila euro per indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici).

•

Impegnati 237 mila euro (di cui 95 mila euro per la gestione e attività varie legate all’impianto ittico di
Tosi nel comune di Reggello).

•

Approvati, nel marzo 2022, interventi per 60 mila euro da destinare agli incubatori ittici finalizzati alla
produzione di salmonidi. Gli interventi sono previsti, fra l’altro, nel comune di Reggello (incubatore di
Tosi), per la loro gestione e per sostenere il recupero della fauna ittica a rischio.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 3,3 milioni per gestione di attività faunistica e
ittica e 1 milione a favore del Camera di commercio, industria e artigianato per attività di promozione.

•

Riconosciuto, nell’agosto 2021, come primo comune in Toscana, il distretto biologico di Fiesole; questo
atto riconosce e approva il progetto economico territoriale presentato dal Comune di Fiesole, un
progetto che durerà cinque anni e che farà di Fiesole un comune ad alta vocazione green. Fiesole ha
dimostrato di avere tra le sue priorità lo sviluppo del biologico e la tutela e la promozione delle
produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta, la promozione
dell’ agrobiodiversità insieme alla valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali del territorio e
la volontà di promuoverle.

Firenze
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Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 7,7 milioni e i
progetti finanziati 429 (fondi 2014-2020: Piano regionale agricolo forestale e Piano di sviluppo rurale).
Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 7,7 milioni (di cui 3,6 milioni per cooperazione – sostegno a progetti allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, 2,3 milioni per il sostegno ad avvalersi di
servizi di consulenza e 695 mila euro indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici).
Inoltre a favore dell’intero territorio della provincia di Firenze sono stati attivati 7 progetti per un totale di
520 mila euro (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale).

•
•

Impegnati 322 mila euro per attività agricole, faunistiche e ittiche.

•

Approvato, nell’aprile 2019, lo schema di protocollo d’intesa, tra Regione, Comune di Firenze e
Accademia della fiorentina per il supporto e la promozione della candidatura alla lista del Patrimonio
Immateriale UNESCO de “La tradizione e la cultura gastronomica della bistecca alla fiorentina”.

•

Approvato, nel dicembre 2019, il protocollo di intesa tra Regione, Comune di Firenze e ARPAT per la
tutela delle api, dell’ambiente e degli apicoltori nel territorio comunale fiorentino. Si prevede la
realizzazione di azioni finalizzate alla comunicazione dell’importanza delle api e del settore apistico per la
tutela della biodiversità, e alla assunzione di impegni volti a garantire un ambiente urbano e periurbano
accogliente e idoneo per la vita delle api e azioni per sostenere lo sviluppo delle attività apistiche come
opportunità di lavoro e di inclusione sociale.

•

Approvato, nel luglio 2020 un accordo tra Regione e Università degli Studi di Firenze per la realizzazione
del Centro di Ricerca regionale sulle Scienze Forestali (CReSF) presso la nuova sede del Dipartimento di
Scienze e tecnologie Agrarie, Alimentari, ambientali e forestali e per la definizione di sinergie fra le
politiche regionali in materia di forestazione.

•

Approvato, nel novembre 2020, un accordo di collaborazione scientifica tra Regione e Università di
Firenze per la realizzazione di attività congiunte in materia di organismi nocivi da quarantena e di
interesse fitosanitario per le principali colture agrarie regionali (cereali, olivo, vite, vivaismo ornamentale
e frutticolo) e in campo forestale.

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 3,3 milioni per gestione di attività faunistica e
ittica e 1 milione a favore del Camera di commercio, industria e artigianato per attività di promozione.

Mugello



Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 20,4 milioni e i
progetti finanziati 1.838 (fondi 2014-2020: Piano regionale agricolo forestale e Piano di sviluppo rurale).

Programma

N. interventi

Piano di sviluppo rurale
Piano regionale agricolo forestale

Importo

1.835

20.345.415

3

16.985

Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 20,3 milioni (di cui 7,3 milioni per l’introduzione e il mantenimento
dell’agricoltura biologica agricoltura biologica, 6,4 milioni euro per investimenti in aziende agricole anche
a favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in
cui ci siano giovani agricoltori, 2,4 milioni per indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici e 1,1 milioni per sostegno allo sviluppo locale Leader).

•
•

Impegnati 97 mila euro quali rimborsi per spese del personale del corpo forestale dello stato.
Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 3,3 milioni per gestione di attività faunistica e
ittica e 1 milione a favore del Camera di commercio, industria e artigianato per attività di promozione.
67

•

Approvato, nell’agosto 2021, lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune di Barberino di
Mugello e Unione dei Comuni Montani del Mugello per l’attuazione di una procedura di segnalazione
alla popolazione e ai fruitori circa la possibilità di utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico, del
lago di Bilancino da parte dei mezzi aerei della flotta AIB dello Stato impegnati in attività di spegnimento
di incendi boschivi.

•

Nel febbario 2022 costituito il distretto rurale del Mugello. Del distretto fanno parte i comuni di
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul
Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, Londa, San Godenzo, Vaglia; questi comuni, potranno
condividere politiche di sostegno dei sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e promuovere lo
sviluppo delle Comunità delle aree rurali la cui identità storica e culturale diventa tratto caratteristico e
distintivo insieme allo specifico paniere di prodotti tipici e a denominazione. In base alla L.r. 17/2017 i
distretti operano attraverso lo sviluppo di progettazioni integrate del territorio distrettuale, che vedono
coinvolte in modo sinergico iniziative sia private che pubbliche. La Regione con questa legge ha inteso
rafforzare il ruolo centrale all’agricoltura pur mantenendo la prospettiva della multifunzionalità e della
diversificazione e integrazione economica delle aree rurali.

Pratese



Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 4,7 milioni e i
progetti finanziati 510 (fondi 2014-2020: Piano regionale agricolo forestale e Piano di sviluppo rurale).
Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 4,2 milioni (di cui 1,6 milioni per l’introduzione e il mantenimento
dell’agricoltura biologica, 1,3 milioni per sviluppo delle aziende agricole e delle imprese per giovani
agricoltori e diversificazione aziende, 708 mila euro per investimenti in aziende agricole anche a favore
della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in cui ci siano
giovani agricoltori e 250 mila euro quali indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici).

•

Inoltre sono stati impegnati 583 mila euro per gestione di attività faunistica e ittica e 50 mila euro a
favore del Comune di Prato per la realizzazione delle strutture ad orto all’interno delle Case Circondariali.

Pistoiese



Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 13,8 milioni e i
progetti finanziati 1.176 (fondi 2014-2020: Piano regionale agricolo forestale e Piano di sviluppo rurale).
Programma
Piano di sviluppo rurale
Piano regionale agricolo forestale

N. interventi

Importo

1.174

13.758.361

2

44.960

Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 13,8 milioni (di cui 6,5 milioni per investimenti in aziende agricole anche a
favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricole compreso aiuti in cui
ci siano giovani agricoltori, 3,4 milioni per sviluppo delle aziende agricole e delle imprese tra cui aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, 768 mila euro per investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, 744 mila quali per l’introduzione e il
mantenimento dell’agricoltura biologica).

•

Impegnati 220 mila euro, di cui 133 quali rimborsi per spese del personale del corpo forestale dello
stato.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 683 mila euro per gestione di attività faunistica
e ittica.

•

Nel febbraio 2022, a Pistoia vinta la battaglia contro il tarlo asiatico, insetto dannoso per le piante. Il
focolaio di questa malattia è stato eradicato dal Servizio fitosanitario regionale, con il sostegno scientifico
del Crea e dei vivaisti. Il successo, il primo di questa portata in Italia, è stato convalidato anche dagli
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ispettori della Commissione europea che a gennaio, dopo aver visitato il territorio colpito, hanno
comunicato ufficialmente l’approvazione delle procedure attivate e confermato di fatto la validità delle
azioni intraprese dal Servizio fitosanitario regionale.
Valdinievole



Nel settore dell’attività agricole, agroalimentari e pesca le risorse attivate sono state 7,3 milioni e i
progetti finanziati 1.140 (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo rurale).
Piano di sviluppo rurale 2014-2020: gli obiettivi sono lo stimolo dell’occupazione nel settore agricolo, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima nonché lo sviluppo sostenibile ed
equilibrato delle economie e comunità rurali. Per la zona esaminata, la spesa pubblica erogata a favore
dei beneficiari ammonta a 7,3 milioni (di cui 2,9 milioni per investimenti in immobilizzazioni materiali tra
cui agli investimenti in aziende di giovani agricoltori, 2,2 milioni per sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese tra cui aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, 1,1 milioni per l’introduzione
e il mantenimento dell’agricoltura biologica e 367 mila euro quale eccezionale aiuto temporaneo per gli
agricoltori e le Pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli
particolarmente colpiti dalla crisi covid-19).
Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 683 mila euro per gestione di attività faunistica
e ittica.



Approvato, nell’ottobre 2019, lo schema di protocollo di intesa tra Regione e distretto rurale vivaistico
ornamentale di Pistoia per l'introduzione di buone pratiche nelle coltivazioni vivaistiche al fine di
contribuire alla massima riduzione nell’uso di prodotti fitosanitari, in particolare glifosate e promuovere la
sostenibilità ambientale.



Nel febbraio 2022, a Pistoia vinta la battaglia contro il tarlo asiatico, insetto dannoso per le piante. Il
focolaio di questa malattia è stato eradicato dal Servizio fitosanitario regionale, con il sostegno scientifico
del Crea e dei vivaisti. Il successo, il primo di questa portata in Italia, è stato convalidato anche dagli
ispettori della Commissione europea che a gennaio, dopo aver visitato il territorio colpito, hanno
comunicato ufficialmente l’approvazione delle procedure attivate e confermato di fatto la validità delle
azioni intraprese dal Servizio fitosanitario regionale.



Stanziati, nell'aprile 2022, 2 milioni quale contributo straordinario per sostenere l’adeguamento
strutturale dell’edificio che ospita il Mercato dei fiori di Pescia, uno dei mercati all’ingrosso attivi più
grandi d’Italia ma anche un’opera ingegneristica che figura tra le costruzioni di interesse storico-artistico
realizzate sul territorio nazionale dal 1945 ad oggi.

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Empolese – Valdarno inferiore


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 2.1 “Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici”, si evidenziano 2,5 milioni per il progetto riguardante l’efficientamento
energetico di vari edifici di Edilizia residenziale Pubblica nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli e Vinci.



Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 25 progetti per un importo di 1,2 milioni; i
progetti finanziariamente più rilevante sono denominati “EFFICIENTVICTORIA” nel comune di Santa
Croce sull’Arno (188 mila euro) e “GEF 18” nel comune di Montopoli in Val d’Arno (148 mila euro).
Per azioni riguardanti l’eco-efficienza e la
energetico degli edifici pubblici e strutture
finanziati 14 progetti per un importo di
denominato “RiMedSov” nel comune di Vinci

riduzione dei consumi e per interventi di efficientamento
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili sono stati
5,4 milioni; il progetto finanziariamente più rilevante è
(1,2 milioni).



Sono stati impegnati 712 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, quali contributi
a favore dei Comuni di Castelfranco di Sotto ed Empoli per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.



Impegnati 897 mila euro (Fondi L. 145/2018), quali contributi per investimenti per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per l’efficientamento energetico della Scuola
Primaria “Capanne” e dell’Istituto Comprensivo “Galilei” di Montopoli in Val d’Arno.
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Impegnati, nel 2021, 83 mila euro a favore dei Comuni di Empoli, Fucecchio, Castelfranco di Sotto,
Montopoli Val d’Arno e Santa Croce sull’Arno quali incentivi ai Comuni per interventi di efficientamento
degli impianti termici privati.

Fiorentina nord – ovest


Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 17 progetti per un importo di 1,1 milioni.
Per azioni riguardanti interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche
ed integrazione con fonti rinnovabili sono stati attivati 8 progetti per un importo di 2,8 milioni; gli
interventi finanziariamente più rilevanti riguardano l’ottimizzazione energetica del Palazzo Comunale di
Scandicci (1,2 milioni) e la ristrutturazione di un edificio in via Fratti nel comune di Sesto Fiorentino (555
mila euro).



Sono stati impegnati 900 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, quali contributi
a favore dei Comuni di Scandicci e Sesto Fiorentino per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.



La Regione ha espresso le intese, con prescrizioni, ai fini del rilascio dell’autorizzazione statale, su alcuni
progetti, in particolare:
o

a febbraio 2019, sulla costruzione ed esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto a 380
kV “Bargi – Calenzano” n. 338 in località Carraia nel comune di Calenzano (proponente Società
Terna SpA);

o

a settembre 2020, per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni
elettriche di Colunga (BO) e di Calenzano e delle opere connesse per quanto concerne gli interventi
previsti nei comuni di Firenzuola, Barberino di Mugello e Calenzano (proponente Società Terna
SpA).



Impegnati, nel 2021, 88 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Calenzano, Lastra a Signa,
Scandicci e Sesto Fiorentino quali incentivi ai Comuni per interventi di efficientamento degli impianti
termici privati.



Impegnati 85 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino quale
ripartizione del gettito dei canoni minerari.

Fiorentina sud – est


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, il progetto
finanziariamente più rilevante riguarda la Scuola secondaria “Lorenzo Ghiberti” (Demolizione e
ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico) nel comune di Pelago (importo
finanziato 6,6 milioni).



Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 13 progetti per un importo di 957 mila euro; il
progetto finanziariamente più rilevante è denominato “LASER CUT SYSTEM LOW-ENERGY” nel comune
di Reggello (198 mila euro).
Per azioni riguardanti l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi sono stati attivati 2 progetti riguardanti
l’efficientamento energetico della Scuola primaria “G. B. del Puglia” nel comune di Figline e Incisa
Valdarno per un importo di 167 mila euro e della Scuola secondaria di San Casciano Val di Pesa (129
mila euro).



Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, eroga 156 mila euro per interventi riguardanti il sostegno a
investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico e per “Energia
derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali” e per incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle
aziende agricole.



Sono stati impegnati 754 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, quali contributi
a favore dei Comuni di Impruneta e San Godenzo per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.



Impegnati 201 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Greve in
Chianti, Pelago e San Casciano Val di Pesa quale ripartizione del gettito dei canoni minerari.
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Ad ottobre 2021 sono stati ripartiti i fondi statali anno 2022 previsti dalla L 145/2018 e destinati a
progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici: l’importo, pari ad oltre 3 milioni, è stato
ripartito su 16 progetti in overbooking rispetto ai finanziamenti POR FESR 2014-2020. Tra questi, il
progetto “Scuola primaria G.B. del Puglia” del Comune di Figline e Incisa Valdarno (contributo assegnato
139 mila euro – già impegnati).



Impegnati, nel 2021, 45 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Bagno a Ripoli e Figline e
Incisa Valdarno quali incentivi ai Comuni per interventi di efficientamento degli impianti termici privati.



Espressa a febbraio 2022 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto
riguardante un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, comprese le relative opere
ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei comuni di Vicchio e
Dicomano per l’impianto eolico e nei comuni di San Godenzo, Rufina e Dicomano per le opere
accessorie (proponente AGSM AIM SpA).

Firenze


Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, si
evidenziano oltre 8 milioni per il progetto riguardante la Scuola secondaria di primo grado “Calvino” di
Firenze (demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico).



Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 15 progetti per un importo di 1,2 milioni; i
progetti finanziariamente più rilevanti sono denominati “Alloggiare a impatto zero in Firenze” (200 mila
euro) e “CO&SO_Efficientamento” (186 mila euro).
Per azioni riguardanti l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi, ad agosto 2019 è stato approvato
l’Accordo di programma tra Regione, MIT - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche ToscanaMarche-Umbria, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria, per il progetto di
efficientamento energetico presso la Casa Circondariale “Sollicciano” e la Casa Circondariale “Mario
Gozzini” di Firenze. Il costo complessivo stimato degli interventi ammonta a 4 milioni (finanziati con
Fondi POR FESR 2014-2020). In tale ambito, a dicembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo.
Per tali azioni è stato inoltre attivato il progetto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer riguardante
l’efficientamento energetico del Campus Meyer per un importo di 732 mila euro (per questo intervento
sono stati impegnati ulteriori 298 mila euro) e l’efficientamento energetico dell’ISS “Leonardo da Vinci”
(Triennio e professionale nuovo) per 736 mila euro.



Sono stati impegnati 386 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, quali contributi
a favore del Comune di Firenze per la realizzazione di interventi di efficienza energetica in edifici di
Edilizia Residenziale Pubblica.



Impegnati 736 mila euro (Fondi L. 145/2018) quali contributi per investimenti per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per l’efficientamento energetico dell’IIS
Leonardo da Vinci – Triennio e Professionale nuovo - di Firenze.



Impegnati, nel 2021, 179 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di Firenze quali incentivi ai
Comuni per interventi di efficientamento degli impianti termici privati.

Mugello

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, si
evidenziano oltre 1,8 milioni per il progetto riguardante un intervento di sostituzione edilizia con
ricostruzione in altro situ della Scuola primaria di Ronta nel comune di Borgo San Lorenzo
(demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico).
All’interno della componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” della Missione 2 Intervento 2.2
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, si
evidenziano 250 mila euro per il progetto riguardante l’adeguamento strutturale ed impiantistico con
efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel comune di Palazzuolo sul Senio.
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•

Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 9 progetti per un importo di 393 mila euro.
Per azioni riguardanti la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili sono stati attivati 7 progetti per
un importo di 1,8 milioni; l’intervento finanziariamente più rilevante riguarda l’efficientamento energetico
della palestra di Scarperia nel comune di Scarperia e San Piero per 463 mila euro.

•

Approvato a dicembre 2019 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, MISE e MEF per la definizione
delle modalità di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di sviluppo economico per i residenti
nelle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi (Fondo alimentato con le royalties derivanti dalla
produzione degli idrocarburi); in tale ambito sono stati attribuiti al Comune di Firenzuola 40 mila euro
(già impegnati) per il progetto di allestimento di un parco giochi nei giardini di Pietramala e Covigliaio.

•

Sono stati impegnati 8 mila euro di risorse regionali quali contributi a favore del Comune di Barberino
di Mugello per la realizzazione di interventi di efficienza energetica in edifici di Edilizia Residenziale
Pubblica.

•

Espressa a settembre 2020 l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica statale, con prescrizioni,
per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche di Colunga (BO)
e di Calenzano e delle opere connesse per quanto concerne gli interventi previsti nei comuni di
Firenzuola, Berberino di Mugello e Calenzano (proponente Società Terna SpA).

•

Approvato a gennaio 2022 lo schema di protocollo di intesa tra Regione, MITE e MEF per l’utilizzo del
Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi: vengono assegnati
8 mila euro per ciascuno dei progetti dei Comuni di Pisa (lavori di manutenzione straordinaria al Nido
Betti, alle Scuole materne Capitini e Keith Haring, alla Scuola Primaria De Santics) e di Firenzuola
(ampliamento della rete escursionistica con ripristino e promozione di itinerari pedonali e ciclabili presso
Pietramala).

•

Espressa a febbraio 2022 pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto
riguardante un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, comprese le relative opere
ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei comuni di Vicchio e
Dicomano per l’impianto eolico e nei comuni di San Godenzo, Rufina e Dicomano per le opere
accessorie (proponente AGSM AIM SpA).

Pratese

•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 2.1 “Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici”, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda interventi di manutenzione
straordinaria per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico di 2 edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica nel comune di Prato (importo finanziato 2,3 milioni circa).

•

Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 22 progetti per un importo di 1,8 milioni circa; i
progetti finanziariamente più rilevanti, entrambi nel comune di Prato, sono denominati “IEE-Intec” e
“E.P.A.T.A.M.” (200 mila euro ciascuno).
Per azioni riguardanti l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi sono stati finanziati 8 progetti per un
importo di 3,4 milioni; il progetto finanziariamente più rilevante riguarda l’efficientamento energetico di
Palazzo Benassai a Prato per 850 mila euro. Da segnalare anche il progetto denominato “Smart Grid”,
sempre nel comune di Prato, per 756 mila euro (il progetto rientra nel PIU di Prato).

•

Ad ottobre 2021 sono stati ripartiti i fondi statali anno 2022 previsti dalla L 145/2018 e destinati a progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici: l’importo, pari ad oltre 3 milioni, è stato ripartito su 16 progetti in overbooking rispetto ai finanziamenti POR FESR 2014-2020. Tra questi, il progetto
“Efficientamento via Toscanini 1” del Comune di Montemurlo (contributo assegnato 147 mila euro – già
impegnati).

•

Impegnati, nel 2021, 16 mila euro di risorse regionali a favore del Comune di Montemurlo quali incentivi
ai Comuni per interventi di efficientamento degli impianti termici privati.

Pistoiese
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•

Nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che è volta a
realizzare la transizione verde ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e
garantire la sua competitività, all’interno della componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” Intervento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, si
evidenziano 1,5 milioni circa per il progetto riguardante la Scuola elementare di Campo Tizzoro “Gianni
Rodari” nel comune di San Marcello Piteglio (demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico
adibito ad uso scolastico).

•

Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 7 progetti per un importo di 347 mila euro.
Per azioni riguardanti la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili è stato attivato il progetto
riguardante la Scuola “Roncalli” di Pistoia per 948 mila euro.

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell’ambito delle azioni di sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole, eroga 30 mila euro per interventi riguardanti l’energia derivante
da fonti rinnovabili nelle aziende agricole e per incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende
agricole.

•

Sono stati impegnati 392 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, quali contributi
a favore dei Comuni di Agliana e San Marcello Piteglio per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.

•

Impegnati 321 mila euro (Fondi L. 145/2018) quali contributi per investimenti per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per il progetto del Comune di Pistoia
denominato “Roncalli”.

•

Impegnati, nel 2021, 72 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Agliana, Pistoia e Serravalle
Pistoiese quali incentivi ai Comuni per interventi di efficientamento degli impianti termici privati.

Valdinievole

•

Per azioni riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati attivati 13 progetti per un importo di 905 mila euro; il
progetto finanziariamente più rilevante è denominato “FAMAC GREEN” nel comune di Larciano (198 mila
euro).
Per azioni riguardanti interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche
ed integrazione con fonti rinnovabili sono stati attivati 7 progetti per un importo di 2 milioni circa; il
progetto finanziariamente più rilevante riguarda interventi presso il plesso Don Milani nel comune di
Ponte Buggianese (884 mila euro).

•

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell’ambito delle azioni di sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole, eroga 23 mila euro per interventi riguardanti l’energia derivante
da fonti rinnovabili nelle aziende agricole e per incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende
agricole.

•

Impegnati, nel 2021, 78 mila euro di risorse regionali a favore di 6 Comuni della Valdinievole quali
incentivi ai Comuni per interventi di efficientamento degli impianti termici privati.

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO


I piani strutturali intercomunali.
La Toscana promuove la pianificazione di area vasta con la “pianificazione sovracomunale” e la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi nelle aree a vincolo paesaggistico. La Giunta individua i
criteri generali per la concessione di contributi regionali destinati a incentivare la pianificazione di area
vasta per l'adozione e approvazione (da parte di Comuni riuniti in Unioni / associazioni) di piani
strutturali intercomunali.



Piano territoriale di coordinamento provinciale.
La Regione ha preso atto della necessità di adeguare la pianificazione provinciale e metropolitana dopo
le modifiche dell’assetto istituzionale regionale (LR 22/2015, di riordino delle funzioni provinciali; DCR
37/2015, “Integrazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico”). In attuazione dell’accordo firmato ad
aprile 2019 fra la Regione Toscana la Città Metropolitana di Firenze e le Province, sono state erogate le
risorse (bilancio regionale) per la redazione dei piani territoriale di coordinamento provinciale. Sono stati
impegnati 190 mila euro:
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o 110 mila euro a favore della Città metropolitana (60 mila) e della Provincia di Pisa (50 mila). La Città
ha avviato il procedimento a dicembre 2018. La provincia di Pisa ha adottato il proprio strumento
alla fine di dicembre 2020;
o 40 mila euro a favore della Provincia di Prato, che ha avviato il procedimento a giugno 2020;
o 40 mila euro a favore della Provincia di Pistoia, che ha approvato definitivamente il procedimento a
luglio 2020.



I Progetti di Paesaggio costituiscono attuazione del Piano d’Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico (PIT – PPR; DCR 37/2015), con cui la Regione Toscana intende limitare il nuovo consumo
di suolo, promuovendo uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole. I procedimenti di adozione
per la redazione dei Progetti di Paesaggio sono definiti dalla LR 65/2014 (Norme per il governo del
territorio).
I progetti di paesaggio permetteranno di attrarre risorse anche nell’ambito della nuova programmazione
dei fondi europei per gli interventi di recupero e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, storicoculturali, rurali ed ambientali delle aree interne, rurali e costiere.
La Regione ha finanziato gli studi di fattibilità per la redazione di 7 progetti (su tutto il territorio).



Progetti di innovazione urbana (PIU). L'obiettivo dei PIU è rispondere a problemi di ordine sociale,
economico, territoriale e ambientale delle aree urbane intermedie (le città metropolitane usufruiscono di
fondi ad hoc gestiti dallo Stato); sono lo strumento di attuazione della strategia di sviluppo urbano
sostenibile definita dall'Asse 6 del POR FESR 2014-2020. Sono ammessi interventi nell’ambito di 6 linee
di azione del POR FESR, tra cui: recupero funzionale (riqualificazione di aree urbane con il recupero del
patrimonio edilizio in condizioni di sotto-utilizzo e/o non più rispondente alle funzioni originarie); mobilità
sostenibile (infrastrutture e nodi di interscambio per favorire un maggior uso del trasporto pubblico o
sistemi di mobilità alternativa al trasporto privato e merci su gomma).



La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni ricadenti in aree interne, in
attuazione degli obiettivi di sviluppo definiti dalla LR 65/2014 sul governo del territorio e delle priorità
programmatiche regionali. L’obiettivo è tutelare il territorio evitando il consumo di suolo e recuperare il
patrimonio urbano esistente mediante:
o la riqualificazione funzionale di immobili per funzioni a servizio della collettività (associazionismo,
protezione civile e di servizio, ospitalità socio-assistenziale, funzioni culturali);
o la creazione di nuove polarità (valorizzazione museale, formazione professionale, mobilità
sostenibile);
o il presidio “sociale” dei territori contro i fenomeni di abbandono (aggregazione sociale, ospitalità
socio-assistenziale e turistica);
o la valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana per rendere più attrattivo il territorio
(realizzazione di spazi connettivi e per usi ricreativi, riqualificazione dei nuclei storici, miglioramento
e riqualificazione della mobilità urbana, realizzazione di aree per lo scambio di mobilità).



Rigenerazione urbana – PNRR. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, per tutta l’Italia,
investimenti per interventi di rigenerazione urbana (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1), per
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale: a dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria
dei progetti beneficiari del contributo e dei Comuni attuatori; complessivamente sono finanziati progetti
per 3,4 miliardi di cui oltre 288 milioni per 183 interventi in 47 Comuni toscani.
Ad aprile 2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti finanziati e lo scorrimento della
graduatoria (con quasi 901 milioni); complessivamente le risorse salgono a quasi 4,3 miliardi.
La Tabella seguente contiene i finanziamenti 2021-2026 (in migliaia di euro) dell’elenco definitivo per i
Comuni delle Province di Firenze, Pistoia e Prato.
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Provin
cia

Comune
Bagno a Ripoli

2022

2023

2024

2025

2026

Totale

Progetti

30

1.139

723

524

458

2.910

3

0

527

1.463

1.276

925

809

5.000

5

Calenzano

59

119

107

68

49

43

444

1

Campi Bisenzio

13

354

835

1.517

1.217

1.065

5.000

5

Castelfiorentino

0

117

986

1.558

1.247

1.091

5.000

1

Certaldo

0

568

1.649

1.046

759

663

4.685

1

Empoli

0

0

0

848

2.215

1.937

5.000

1

1.981

256

230

146

106

93

2.812

2

Firenz Figline e Incisa Valdarno
e
Firenze
Fucecchio
Lastra a Signa
Pontassieve
San Casciano in Val di Pesa

0

216

3.278

6.826

4.950

4.330

19.600

4

43

49

1.555

1.315

954

834

4.750

3

0

202

308

195

142

124

970

2

139

1.231

1.106

701

509

445

4.130

6

21

197

177

112

81

71

660

2

Scandicci

0

0

200

1.822

3.989

3.989

10.000

1

Sesto Fiorentino

2

100

90

57

41

36

325

1

Signa

0

77

550

540

391

342

1.900

2

Firenze Totale

2.293

4.042

13.673

18.749

18.099

16.330

73.186

40

Agliana

106

146

332

210

153

133

1.080

3

Monsummano Terme

972

773

695

441

320

280

3.480

3

0

0

65

725

1.386

2.824

5.000

3

Montecatini-Terme
Pescia

61

366

603

449

326

285

2.088

3

Pistoia

0

564

2.902

4.488

5.930

6.116

19.999

6

Quarrata

0

361

1.858

1.179

855

748

5.000

2

1.139

2.209

6.454

7.491

8.968

10.386

36.647

20

Montemurlo

0

771

1.694

1.074

779

682

5.000

1

Prato

0

466

3.085

5.090

6.033

5.277

19.950

23

0

1.236

4.779

6.164

6.812

5.958

24.950

24

3.432

7.488

24.906

32.404

33.880

32.674 134.783
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Pistoia Totale
Prato

2021
35

Borgo San Lorenzo

Pistoia

Assegnazioni 2021-2026

Prato Totale
Totale complessivo

Con lo scorrimento della graduatoria sono stati finanziati altri 19 progetti di 4 Comuni con oltre 29,6 milioni (per un totale di oltre 318 milioni), tra cui un progetto di Reggello (420 mila euro, di cui quasi 4
mila nel 2022 e oltre 416 mila nel 2023).



Programma innovativo nazionale “Qualità dell’abitare” (PinQua) - PNRR.
Alla fine di novembre 2020 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la presentazione di proposte
progettuali regionali e da parte dei soggetti individuati con il DM 395/2020 (decreto interministeriale
MEF-MIT-MIBACT; Città metropolitane; Comuni sede di città metropolitane; Comuni capoluoghi di
Provincia; città di Aosta; Comuni con più di 60.000 abitanti), nell’ambito del Programma innovativo
nazionale “Qualità dell’abitare” (PinQua).
Il Programma, previsto dalla L 160/2019, intende concorrere alla riduzione del disagio abitativo con
particolare riferimento alle periferie. Gli obiettivi sono: riqualificare e incrementare il patrimonio destinato
all'edilizia residenziale sociale; rigenerare il tessuto socio-economico; incrementare l'accessibilità, la
sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; migliorare la coesione sociale e
la qualità della vita dei cittadini.
Il programma è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), con l’obiettivo di
realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, senza
consumare nuovo suolo e nell’ambito di misure sostenibili per tutelare l’ambiente.
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A novembre 2020 è stato pubblicato il DM 395/2020, che fissa le procedure per la presentazione delle
proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del
Programma. Ogni proposta potrà essere cofinanziata fino a 15 milioni; il DM prevede però anche la
possibilità di cofinanziare, dal 2021 al 2027, fino a 100 milioni ognuna, proposte, considerate strategiche
a livello nazionale, relative a progetti pilota ad alto rendimento orientati all’attuazione del Green Deal e
della Digital Agenda, anche con ulteriori risorse, comprese quelle del recovery fund.
A gennaio 2021 la Regione ha organizzato un seminario online con i Comuni con meno di 60.000 abitanti
per presentare il Programma e sollecitare la presentazione dei progetti.
A ottobre 2021 il MIMS ha approvato 159 proposte (di cui 8 progetti pilota ad alto rendimento) di
progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città
Metropolitane; sono stati assegnati 2,8 miliardi del PNRR e circa 20 milioni derivanti da residui di risorse
statali 2019 e 2020.
Per la Toscana sono stati finanziati 11 progetti per 162 milioni (circa 15 milioni per progetto), tra cui i
progetti di rigenerazione urbana in provincia di Lucca, Pisa e Firenze presentati dalla Regione
(C.A.S.C.I.N.A., Abitare la Valle del Serchio, Nuove CA.SE - Qualità dell'abitare e della coesione sociale;
proposte progettuali approvate dalla Giunta a marzo 2021) e altri progetti di Firenze, Pisa, Livorno,
Massa e Grosseto. Il progetto Nuove CA.SE. riguarda i territori dei Comuni di Calenzano e Sesto
Fiorentino.
A novembre 2021 la Giunta ha confermato la volontà di accedere al finanziamento accordato per i 3
progetti regionali.
A gennaio 2022 il MIMS (D 804/2022) ha approvato le proposte definitivamente ammesse a
finanziamento (per complessivi 2.161 milioni); per la Toscana sono finanziati progetti per 162,2 milioni,
di cui quasi 44,9 milioni per i tre progetti regionali e oltre 117,3 milioni per i progetti degli Enti Locali, tra
cui due proposte della Città Metropolitana di Firenze (15 milioni per 202 abitazioni e 15 milioni per 29
abitazioni).
A marzo 2022 la Giunta ha approvato le convenzioni da firmare tra MIMS e Regione Toscana (poi
firmate) relativi alle 3 proposte progettuali regionali ammesse a finanziamento e gli atti d’obbligo da
firmare tra Regione e le amministrazioni pubbliche dei soggetti attuatori delle proposte.
Ad aprile 2022 sono stati impegnati quasi 1,5 milioni per il progetto Nuove CA.SE.



Parco progettuale per la qualità urbana e dell'abitare
Ad aprile 2021 è stato costituito il Tavolo regionale per la predisposizione del “Parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell’abitare”.
A luglio è stata approvata la manifestazione di interesse per la definizione del parco progettuale, rivolta a
tutti i Comuni toscani, per raccogliere le proposte progettuali e poi costituire il parco regionale (a maggio
2021 la Regione e ANCI Toscana hanno firmato la convenzione per la predisposizione del parco).
A dicembre 2021 il Consiglio ha impegnato la Giunta: a sostenere la rigenerazione e riqualificazione dei
contesti abitativi dei centri storici, anche con progetti di alloggi ERP; ad implementare gli investimenti a
favore dell’ERP, in particolare finanziando interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei
quartieri popolari.
A febbraio 2022, per definire una strategia omogenea per la riqualificazione urbana e dell'abitare, le
proposte progettuali sono state esaminate dal Tavolo Regione-ANCI e raccolte nel database che
costituisce il parco progettuale.
A marzo 2022 la Giunta ha preso atto dell'elenco dei Comuni e delle relative proposte progettuali
costituenti il parco progetti regionale e ha stabilito di rendere strutturale e permanente il parco,
prevedendo l'aggiornamento almeno annuale dello stesso.
Sono parte del parco: le proposte progettuali pervenute attraverso la manifestazione di interesse di
luglio 2021; le proposte presentate dalle amministrazioni a seguito degli indirizzi approvati dalla Giunta a
novembre 2020 e non già candidate al MIMS nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare – PINQuA; le proposte progettuali ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'avviso
pubblico inerente l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A giugno 2021 è stato approvato il
bando da 30 milioni (con risorse dal 2022 al 2040) per l’assegnazione dei contributi regionali in
attuazione della LR 11/2021, che prevede un sostegno ai Comuni per la creazione di parcheggi per
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favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità nell'ambito di azioni di
riqualificazione urbana.
Le politiche regionali di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità
degli insediamenti e sostegno alle forme di mobilità sostenibile, sono in sinergia con le politiche
ambientali dell’Unione europea per il miglioramento della qualità dell’aria e di promozione dell’uso di
combustibili alternativi.
A dicembre 2021 sono stati finanziati 21 interventi, per cui sono stati impegnati 18,6 milioni (per tutto il
territorio regionale).



Piani Urbani integrati (M5C2 I2.2), per la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità
del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale e interventi finalizzati a sostenere progetti legati
alle smart cities ed i relativi soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana. Per la Città
Metropolitana di Firenze sono disponibili 157,23 milioni.
Nella tabella seguente sono riportati progetti e risorse (in migliaia di euro):
PUI

Sport e
Benessere –
Next
re_generatio
n Firenze
2026

Next
re_generatio
n Firenze
2026 Proposta 2:
Cultura e
Inclusione
Sociale

Soggetto
Attuatore

Descrizione CUP –Sintetica
Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di
Pierluigi Nervi
Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di
Pierluigi Nervi-completamento
Costruzione nuova piscina comunale in località
Rimaggio e demolizione di quella esistente di piazza
Bagnolet
Nuova realizzazione piscina comunale e
riqualificazione aree verdi
Riqualificazione dell’area degli impianti sportivi
comunali
Riqualificazione impianti sportivi mediante
efficientamento della piscina e realizzazione di nuovi
campi da tennis e spazi per attività ricreative, sociali
e culturali
Iinterventi di rigenerazione degli impianti sportivi
Romanelli e centro piscine in via Caiani
Piano integrato - progetto sport e benessere cCmune di Vicchio
Totale Piano Integrato
Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi
*via di Moneggi* restauro di beni immobili vincolati
Quartiere di San Giusto, via Neruda, riqualificazione
delle aree pubbliche delle aree pubbliche e dell'area
perifluviale del fiume Greve
Piazza della Resistenza, riqualificazione Parco e Villa
Rucellai
Restauro e recupero funzionale del complesso exspedale di Sant'Antonio
Progetto “I cittadini nel centro”
Rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido
Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale
Riqualificazione sedi stradali, piazze e marciapiedi
del centro urbano di Certaldo: via Roma, piazza
Boccaccio, via II Giugno, Borgo Garibaldi
"Vinci immaginari futuri" - progetto di rigenerazione
urbana per l’inclusione sociale e la promozione della
cultura
Messa in sicurezza dell’edificio, riqualificazione
architettonica e recupero con creazione novi servizi
turistico-ricetti
Riqualificazione Spazi Urbani Diffusi: realizzazione
Sedi Rionali
Intervento di riqualificazione area ex "Officine
Grafiche Stianti" per l'inclusione sociale e la
promozione culturale
Totale Piano Integrato
Totale
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Risorse
M5C2I2.
2

Comune di Firenze

Risorse
Comune

Totale

97.000

97.000

Comune di Firenze

55.000

55.000

Comune di Sesto
Fiorentino

4.182

3.568

7.750

Comune di Figline
Incisa Valdarno

3.032

1.568

4.600

Comune di Dicomano

3.632

Comune di Greve in
Chianti

1.832

Comune di Borgo San
Lorenzo

2.600

Comune di Vicchio

1.332

268

1.600

3.632
368

2.200
2.600

71.609

102.773

174.382

Città Metropolitana di
Firenze

47.900

4.627

52.527

Comune di Scandicci

5.000

5.000

Comune di Campi
Bisenzio
Comune di Lastra a
Signa
Comune di Signa

2.032

2.032

Comune di Empoli

9.000

9.000

Comune di Certaldo

3.600

Comune di Vinci

3.400

Comune di Londa

1.300

286

1.586

Comune di Impruneta

1.950

200

2.150

Comune di San
Casciano Val di Pesa

2.532

1.768

4.300

85.627
157.236

10.258
113.031

95.885
270.266

5.032

2.168

7.200

3.882

408

4.290

800

4.400
3.400

Gli interventi per le zone distretto
Empolese – Valdarno Inferiore



I piani strutturali intercomunali.
Dal 2019 sono stati impegnati quasi 196 mila euro: quasi 27 mila per l’Associazione dei Comuni di Capraia e Limite-Empoli-Cerreto Guidi-Montelupo Fiorentino (FI), quasi 49 mila per l’Associazione dei Comuni
di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione (FI), 60 mila per l’Associazione Comuni
di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno (PI) e 60 mila per l’Associazione dei Comuni di San Miniato (PI) e Fucecchio (FI).



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
quasi 689 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo di 4 milioni) per un parcheggio pubblico sotterraneo
in via Sbrilli a Fucecchio.



Interventi di rigenerazione urbana. Sono stati impegnati quasi 186 mila euro per riqualificare spazi
pubblici tra via Ridolfi e via Paladini (intervento concluso).

Fiorentina nord - ovest



I piani strutturali intercomunali.
Dal 2019 sono stati impegnati oltre 16 mila euro per l’Associazione dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino (60 mila euro complessivi considerando anche il 2017-2018).



Interventi di forestazione e imboschimento in aree di proprietà pubblica. La piantumazione permette di
mitigare gli impatti ambientali dell’attività umana e di ridurre le emissioni di Co2, che la Toscana intende
ridurre a zero secondo il documento Toscana Carbon Neutral.
Con risorse degli anni precedenti il 2019, nelle aree urbane sono state piantate più di 800 nuove piante
su 40 ettari; è stata aggiudicata anche la gara per la piantumazione nelle altre aree della Piana (sono
state previste oltre 10 mila piante su più di 90 ettari). Gli interventi sono finanziati con oltre 1,8 milioni
(impegnati quasi 894 mila euro nel 2019-2021 per il territorio della Città metropolitana di Firenze; oltre
1,1 milioni dal 2016).
Altri interventi potranno essere finanziati grazie alle risorse del POR FESR 2021-2027.



Il Programma innovativo nazionale “Qualità dell’abitare” (PINQuA)
Il progetto Nuove CA.SE di Calenzano e Sesto Fiorentino intende sviluppare funzioni e servizi integrati
per recuperare la qualità di quartieri periferici e aumentare e riqualificare gli alloggi di edilizia popolare e
sociale. Sono previsti quasi 15 milioni per i tre interventi a Sesto Fiorentino (circa 4,6 milioni) e per
l’intervento a Calenzano (circa 10,3 milioni). Ad aprile 2022 sono stati impegnati quasi 1,5 milioni per il
progetto.



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
quasi 15 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo di 68 mila) per un parcheggio e una pista pedociclabile in via Barberinese a Campi Bisenzio.

•

Pianificazione territoriale.
La Regione e i Comuni di Campi Bisenzio (dicembre 2018), Sesto Fiorentino e Calenzano (marzo 2019),
hanno firmato gli accordi di pianificazione che sanciscono il recepimento da parte dei Comuni,
nell’ambito della propria strumentazione di pianificazione territoriale, del progetto di territorio regionale
“Parco della Piana”. A maggio 2019 il Consiglio regionale ha ratificato l’accordo di pianificazione firmato a
marzo 2019 tra la Regione Toscana e i Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano.
Il Consiglio ha ratificato (DCR 5/2019) l’Accordo di pianificazione firmato a dicembre 2018 tra la Regione
e il Comune di Campi Bisenzio (che conferma l’intesa preliminare firmata a dicembre 2017), per
consentire al Comune di Campi Bisenzio di approvare la variante al Piano strutturale ai fini del
recepimento dei contenuti e degli elaborati grafici del PIT per il territorio del Parco agricolo della Piana;
l'Accordo assume formalmente il Parco della Piana nella pianificazione comunale di Campi.

Fiorentina sud - est



I piani strutturali intercomunali.
Dal 2019 sono stati impegnati quasi 59 mila euro, quasi 43 mila per l’Unione Comuni Valdarno e Valdisieve composta dai Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo e oltre 16 mila per
l’associazione dei Comuni di Barberino Val D’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa (Unione comunale del Chianti
Fiorentino).



I Progetti di Paesaggio.
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La Regione ha finanziato lo studio di fattibilità per la redazione del progetto “I Territori del Pratomagno”,
per valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, ambientali ed economici
dei territori dei Comuni del Pratomagno. A luglio 2018 la Regione e i soggetti interessati hanno firmato il
protocollo d’intesa che ha stabilito obiettivi e strategie condivise per la realizzazione dello studio di
fattibilità; per lo studio, consegnato dal Comune di Loro Ciuffenna a dicembre 2019, sono stati impegnati
100 mila euro (aprile 2018). Il Consiglio ha adottato il Progetto a febbraio 2021 (DCR 19/2021).
A novembre 2021 è stata presentata la proposta di deliberazione al Consiglio di approvazione del
progetto. A marzo 2022 la Giunta ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e le conseguenti
modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio adottato a febbraio 2021 dal Consiglio. Il Progetto è
stato approvato dal Consiglio a maggio 2022 (DCR 24/2022).
ll Progetto interessa anche i Comuni di Reggello e Pelago.



Interventi di rigenerazione urbana . Sono stati impegnati quasi 959 mila euro (dicembre 2019 e
novembre 2021): 216 mila euro per il progetto Liberi-Libri – rigenerazione urbana area ex circolo del
tennis a Rosano (Rignano sull’Arno) e quasi 743 mila euro per l’ex area ferroviaria “Borgo Verde” a
Pontassieve.



Sistema fluviale dell’Arno. In attuazione dell’accordo firmato a novembre 2018 tra la Regione e i soggetti
interessati, tra cui il Comune di Montevarchi, per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale,
ecologica e paesaggistica degli ambiti di pertinenza fluviale dell’Arno, con l’obiettivo di favorire e
ricostituire le relazioni tra comunità e fiume, sono stati impegnati 338 mila euro:
o

214 mila a favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno per demolire l’edificio degli ex macelli in
via Alighieri e piazza Mazzanti (sarà realizzata la nuova biblioteca comunale con locale polivalente);

o

oltre 26 mila a favore del Comune di Pontassieve per riqualificare le sponde e completare la viabilità
ciclabile del parco fluviale De Andrè;

o

oltre 97 mila a favore del Comune di Rignano sull’Arno per realizzare un parco e un campo di gara
sul fiume per la pesca.

Firenze



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 175 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo di quasi 837 mila) per un parcheggio scambiatore per
la Linea 3 della tramvia in viale Corsica a Firenze.



Sistema fluviale dell’Arno. In attuazione dell’accordo firmato a novembre 2018 tra la Regione e i soggetti
interessati, tra cui il Comune di Firenze, per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale, ecologica e
paesaggistica degli ambiti di pertinenza fluviale dell’Arno, con l’obiettivo di favorire e ricostituire le
relazioni tra comunità e fiume, dal 2019 sono stati impegnati quasi 214 mila euro per interventi a
Firenze, su parchi e giardini colpiti situati nei Lungarni Colombo e Aldo Moro per ristrutturare il parco
Anconella e Albereta.

Mugello



I Progetti di Paesaggio.
La Regione ha finanziato lo studio di fattibilità per la redazione del progetto “I Territori del Mugello”, per
valorizzare il territorio intorno al lago di Bilancino, migliorare l'accessibilità del lago e la sua fruibilità (in
attuazione della LR 77/2017, ad aprile 2018 sono stati impegnati 60 mila euro a favore del Comune di
Barberino del Mugello per la realizzazione dello studio di fattibilità). A dicembre 2021 la Giunta ha
avviato il procedimento per la formazione del progetto e ha approvato la relativa informativa preliminare
al Consiglio. Ad aprile 2022 si sono stati svolti tre incontri del percorso partecipativo per il Progetto.



Interventi di rigenerazione urbana . È stato impegnato oltre 1 milione (dicembre 2019 e 2021): quasi 225
mila euro per il progetto di Marradi, “Connessioni urbane per un territorio più attrattivo e sostenibile”;
800 mila euro per realizzare un albergo diffuso a Galliano (Barberino di Mugello).

Pratese



I piani strutturali intercomunali. Per il 2019-2020 sono stati impegnati quasi 26 mila euro per l’Unione dei
Comuni Val Bisenzio.



Progetti di innovazione urbana (PIU). La zona pratese è interessata da due PIU.
o

PIU Prato. L'obiettivo del PIU di Prato, composto di 7 operazioni, è avviare la rigenerazione del
Macrolotto Zero, creando una nuova centralità urbana nel quartiere, con nuovi servizi, luoghi di
incontro e spazi pubblici che favoriscano l’integrazione sociale e culturale. A gennaio e giugno 2018
79

e ad aprile 2021 sono stati firmati gli atti integrativi dell’accordo di aprile 2017. Complessivamente
sono stati impegnati 7 milioni di contributo POR (su un costo ammissibile di 9,5 milioni), di cui quasi
820 mila euro a maggio 2021 per l’operazione di mobilità sostenibile “Zona 30 e traffico” (intervento
concluso).
o

“M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”. Il PIU “M+M Progetto di
Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”. L’obiettivo del PIU, composto di 11 operazioni, è
rafforzare l’integrazione fra i due Comuni, creando una nuova governance del territorio. Le
operazioni finanziate con l'Accordo di programma firmato a maggio 2018 (integrato a maggio 2019,
aprile 2020 e aprile 2021), riguardano interventi per i servizi socio-educativi, il recupero funzionale di
un edificio e di spazi pubblici per funzioni sociali e per incentivare la mobilità sostenibile. Per tutte le
operazioni sono stati impegnati quasi 4 milioni di contributo POR su un costo ammissibile di 6
milioni.
Nell’ambito dell’Azione 4.6.1 è stato finanziato il percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale e la
passerella di attraversamento del torrente Agna” (le risorse, quasi 63 mila euro sono state
impegnate a maggio 2021; intervento concluso); l’intervento si inserisce nel progetto di futura
realizzazione della Ciclovia del Sole e contribuisce alla tutela dell’ambiente mediante l’uso di materiali
naturali e l’incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile. È stata inoltre finanziata la pista
ciclabile di collegamento da via Martiri della Libertà alla passerella sull'Agna” a Montale (a maggio
2021 sono stati impegnati quasi 111 mila euro). Si veda anche la zona Pistoiese.
Nell’ambito dell’Azione 9.6.6 a1 sono stati impegnati: oltre 1,4 milioni a maggio 2021 per
l'operazione “Urban places” (Azione 9.6.6 a1, costo dell’operazione 1,8 milioni) che prevede la
riqualificazione di 5 aree verdi in prossimità del Macrolotto Zero (intervento in corso); oltre 787 mila
euro per sistemare il centro civico di Montemurlo (Lotto III- Aree tematiche; intervento concluso).



Interventi di rigenerazione urbana. Per il 2019-2022 sono stati impegnati oltre 621 mila euro (bilancio
regionale): oltre 319 mila euro (costo 420 mila) per riqualificare Piazzale degli Alpini a Montepiano
(Vernio) con la creazione di un’area per il mercato e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e
sportive, la ridefinizione del parcheggio e una nuova rete di illuminazione pubblica; 235 mila euro per il
lavori di recupero del Borgo di Fossato mediante sistemazione degli spazi pubblici - I stralcio a
Cantagallo; quasi 67 mila per realizzare un parcheggio pubblico in località La Briglia a Vaiano.



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 60 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo di oltre 1 milione) per la riqualificazione architettonica
ed urbana del centro storico e la messa in sicurezza di via Pratese con contestuale realizzazione di
parcheggio pubblico e rotatoria a Poggio a Caiano.

Pistoiese



I piani strutturali intercomunali. Per il 2019-2020 sono stati impegnati oltre 16 mila euro per
l’associazione dei Comuni di Serravalle Pistoiese e Marliana.



Progetti di innovazione urbana (PIU). Il PIU “M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU
Montale”. L’obiettivo del PIU, composto di 11 operazioni, è rafforzare l’integrazione fra i due Comuni,
creando una nuova governance del territorio. Le operazioni finanziate con l'Accordo di programma
firmato a maggio 2018 (integrato a maggio 2019, aprile 2020 e aprile 2021), riguardano interventi per i
servizi socio-educativi, il recupero funzionale di un edificio e di spazi pubblici per funzioni sociali e per
incentivare la mobilità sostenibile. Per tutte le operazioni sono stati impegnati quasi 4 milioni di
contributo POR su un costo ammissibile di 6 milioni.
Nell’ambito dell’Azione 4.6.1 sono stati finanziati: la pista ciclabile di collegamento da via Martiri della
Libertà alla passerella sull'Agna” a Montale (a maggio 2021 sono stati impegnati quasi 111 mila euro,
ridotti a 90 mila euro a giugno 2022; intervento concluso); il percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale
e la passerella di attraversamento del torrente Agna” (le risorse, quasi 63 mila euro sono state
impegnate a maggio 2021; intervento concluso). Gli interventi si inseriscono nel progetto di futura
realizzazione della Ciclovia del Sole e contribuiscono alla tutela dell’ambiente mediante l’uso di materiali
naturali e l’incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile.
Nell’ambito dell’Azione 9.6.6 a1 sono stati impegnati: oltre 112 mila euro (luglio 2021; intervento
concluso) per realizzare nuove aree destinate a spazi per eventi e parcheggi, esterne al Centro Nerucci;
oltre 108 mila euro (luglio 2021; intervento concluso) per riqualificare lo spazio urbano centrale in Piazza
Giovanni XXIII a Montale.
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Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
oltre 86 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo 500 mila) per un parcheggio presso la cattedrale di San
Giorgio a Pistoia.

Val di Nievole



Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi (LR 11/2021) . A dicembre 2021 sono stati impegnati
quasi 87 mila euro (per gli anni 2022-2024; costo di quasi 589 mila) per un parcheggio pubblico in via
Donatori del Sangue a Pieve a Nievole.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Gli interventi che riguardano tutto il territorio delle Province e della Città metropolitana di Firenze:







Interventi di recupero di immobili e alloggi di ERP per il ripristino degli alloggi di risulta (L 80/2014) e per
la manutenzione anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento
sismico degli immobili. Sono stati impegnati oltre 3,7 milioni (risorse statali sul bilancio regionale):
o

oltre 3,2 milioni per tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze (quasi 2,6 milioni, di cui
quasi 24 mila euro per l’Empolese) e della Provincia di Pisa (oltre 612 mila euro);

o

quasi 290 mila euro per tutto il territorio provinciale di Prato;

o

quasi 252 mila per tutto il territorio provinciale di Pistoia.

Interventi di ripristino funzionale e manutenzione straordinaria di alloggi ERP. Sono stati impegnati 530
mila (bilancio regionale):
o

quasi 92 mila euro a favore del LODE di Empoli;

o

758 mila euro a favore del LODE di Firenze;

o

quasi 106 mila euro a favore del LODE di Prato;

o

quasi 126 mila euro a favore del LODE di Pistoia.

Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi di ERP. A maggio 2020 la Giunta ha approvato un
programma di finanziamento complessivo da 28 milioni (bilancio regionale; impegnati) per il 2020-2022,
di cui:
o

oltre 869 mila euro a favore del LODE di Empoli (le risorse per il 2020, oltre 310 mila euro sono
state impegnate per 1.551 alloggi). Sono inoltre stati impegnati oltre 3,5 milioni per il LODE di Pisa;

o

circa 7,2 milioni a favore del LODE di Firenze (le risorse per il 2020, 2,6 milioni, sono state destinate
a 12.820 alloggi);

o

1 milione a favore del LODE di Prato (le risorse per il 2020, 357 mila euro, sono state destinate a
1.785 alloggi);

o

quasi 1,2 milioni a favore del LODE di Pistoia (le risorse per il 2020, quasi 425 mila euro, sono state
destinate a 2.121 alloggi.

Gli interventi di manutenzione sono destinati al rinnovo, all’adeguamento impiantistico, al consolidamento
anche statico, all’efficientamento energetico e alla messa a disposizione anche in vista di nuova
assegnazione in caso di alloggi che si siano liberati.



Il Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al PNRR – DL 59/2021)
ll DL 59/2021, Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti, coordinato con legge di conversione 101/2021, stanzia risorse
per un ampio programma di riqualificazione, centrato sull’edilizia residenziale pubblica in chiave di
sicurezza (con riferimento alla manutenzione in chiave antisismica), alla creazione di spazi verdi e alle
misure di efficientamento energetico degli immobili.
Il DPCM del 15/09/2021 ha approvato la ripartizione delle risorse del fondo complementare del PNRR per
riqualificare le case popolari, migliorarne l’efficientamento energetico, adeguarle alle norme antisismiche
con il programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”; per la
Toscana sono disponibili quasi 93,5 milioni per il periodo 2021-2026.
In questo ambito, a ottobre 2021 la Giunta ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
proposte di intervento per la formazione di un Programma regionale di riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica e ha stabilito che le risorse assegnate alla Toscana sono ripartite per l’85% (79,4
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milioni) tra tutti i soggetti gestori E.R.P. in proporzione al patrimonio gestito e per il 15% tra i soli
soggetti gestori E.R.P. con patrimonio ricadente in zona sismica 2 (in proporzione al patrimonio gestito).
A dicembre 2021 la Giunta ha approvato il Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma
“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” con l’elenco di interventi da
ammettere al finanziamento (i quasi 93,5 milioni per 2.723 alloggi) e un ulteriore elenco di interventi,
eccedente l’importo assegnato, per agevolare l’uso di eventuali economie di gara e di ulteriori risorse
disponibili.
A marzo 2022 il MIMS (DD 52 del 30 03 2022) ha approvato: il Piano degli interventi predisposto da
ciascuna Regione e provincia autonoma relativo al Fondo complementare al PNRR, contenente gli
interventi ammessi a finanziamento; l’elenco, senza vincolo di finanziamento, degli interventi ulteriori
rispetto all’importo assentito per agevolare l’utilizzo di eventuali economie di gara a conclusione degli
interventi nonché di eventuali risorse che si renderanno disponibili. A maggio 2022 la Giunta ha preso
atto del decreto direttoriale di marzo e ha approvato l’elenco definitivo del Piano regionale.
Nella tabella sono indicati, per lotto, gli alloggi finanziati nei LODE Empolese, di Firenze, Pistoia e Prato:

LODE

alloggi per
lotto

Importi in euro

Empolese

270

2.490.346,17

Firenze

357

22.340.000,00

Pistoia

79

5.365.362,67

Prato

154

6.208.842,05

Totale

860

36.404.550,89



Ad aprile 2022 è stata approvata la LR 12 /2022, “Disposizioni di semplificazione in materia di governo
del territorio finalizzate all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)”, con cui la Regione definisce, per
il tempo strettamente necessario all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC, una disciplina
speciale, stabilendo: la semplificazione dei procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli
strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, qualora i progetti da realizzare siano individuati
dal PNRR o dal PNC; un’ulteriore misura di semplificazione per le varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica per opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità previste dal PNRR o
dal PNC; che la valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione delle
singole opere.



A giugno 2022 à stato approvato l’avviso pubblico per individuare immobili di proprietà di soggetti
pubblici o privati che, a seguito di procedure di evidenza pubblica, possano essere acquisiti al patrimonio
ERP dei Comuni in cui sono localizzati; le risorse, 8 milioni, sono disponibili nell’ambito del FSC 20212027. I Comuni devono trasmettere alla Regione le proposte di acquisto entro ottobre 2022.

Gli interventi per le zone distretto.
Empolese – Valdarno inferiore



Per la costruzione e/o il recupero di alloggi dal 2019 sono stati impegnati circa 10,9 milioni:

o

6,9 milioni nell’ambito della misura del Piano straordinario per l’edilizia sociale del luglio 2009 di
sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale sociale pubblica in locazione a canone sociale, per
l’acquisto da parte dei Comuni toscani di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili: 2,8 milioni
nell’ambito del bando di aprile 2019 (1,7 milioni per 13 alloggi a Fucecchio e 1,1 milioni per 20
alloggi a Castelfranco di Sotto) e quasi 4,1 milioni nell’ambito del bando 2021 (oltre 1,4 milioni per
12 alloggi in Via Mascagni 5-7-9 a Castelfiorentino; oltre 2,6 milioni per 22 alloggi in via Buozzi a
Santa Croce sull’Arno, ridotti a maggio 2022 a oltre 2,2 milioni per 18 alloggi).

o

Quasi 4 milioni nell’ambito dei progetti speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia
residenziale abitativa in aree ad alta criticità abitativa, per potenziare l’offerta di abitazioni in
locazione in favore delle fasce deboli della popolazione: 690 mila euro (quasi 1,4 milioni in tutto) per
recuperare parte del complesso “Villa Serena” e realizzare 16 alloggi e servizi collettivi nel Comune di
Montaione (intervento concluso); 750 mila euro (1,5 milioni in tutto) per realizzare 16 alloggi nel
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Comune di Fucecchio (intervento in corso); 1 milione per individuare ed acquistare 8 nuovi alloggi da
destinare ad ERP a Certaldo; 1,5 milioni per realizzare 11 alloggi ERP recuperando ex magazzini in
via Bonistallo ad Empoli.

o

Interventi di recupero di immobili e alloggi di ERP per il ripristino degli alloggi di risulta (L 80/2014) .
È stato impegnato oltre un milione (parte dei 2,6 milioni di cui sopra) per interventi a
Castelfiorentino (36 alloggi; in fase di progettazione), Certaldo (8; in fase di progettazione), Empoli
(24 alloggi di un edificio in via Val Pusteria; i lavori sono in corso d’opera) e Montespertoli (12 alloggi
in via dei Mandorli).

Fiorentina nord - ovest



Dal 2019 sono stati impegnati 270 mila euro nell’ambito della misura del Piano straordinario per l’edilizia
sociale del luglio 2009 che prevede la progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo
della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea: le risorse
sono state impegnate per un intervento del programma per la realizzazione di alloggi sociali in
autocostruzione o autorecupero, a Campi Bisenzio (12 alloggi).



A ottobre 2019 la Giunta ha individuato i Comuni di Firenze e Prato come candidati a presentare le
proposte per programmi d’intervento di edilizia residenziale sociale, da finanziare con le risorse stanziate
con la delibera CIPE 127/2017; per la Toscana sono disponibili oltre 17 milioni, oltre 11 milioni per
Firenze e 6 milioni per Prato.
A febbraio 2022 il Comune di Firenze ha approvato i progetti di fattibilià tecnica ricevuti da Casa SPA per
demolire e ricostruire il primo lotto del complesso ERP di via Rocca Tedalda e il recupero di un altro lotto
del complesso carcerario delle Murate; il costo è coperto con le risorse CIPE, oltre 11 milioni, e del
Comune, 2,2 milioni.



Il piano di reinvestimento delle risorse del LODE Fiorentino:
o

a dicembre 2019 la Giunta ha approvato il piano relativo all'anno 2018, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,4 milioni per la manutenzione straordinaria di 623 alloggi, di cui quasi 319
mila euro per 283 alloggi a Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto fiorentino e
Signa;

o

a febbraio 2021 la Giunta ha approvato il piano relativo al 2019, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,2 milioni per la manutenzione straordinaria di 451 alloggi di cui quasi 365
mila euro per 200 alloggi a Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto fiorentino e
Signa.

o

ad aprile 2021 la Giunta ha approvato il piano di reinvestimento del 2020, per cui sono disponibili
complessivamente oltre 1,4 milioni per 392 alloggi, di cui oltre 496 mila euro per la manutenzione
straordinaria di 118 alloggi a Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra A Signa, Scandicci, Sesto F.No e
Signa.

Fiorentina sud - est



Dal 2019 sono stati impegnati 1,5 milioni (risorse statali sul bilancio regionale) in attuazione del Piano
nazionale di edilizia abitativa per realizzare 9 alloggi a Rufina.



Il piano di reinvestimento delle risorse del LODE Fiorentino:

o

a dicembre 2019 la Giunta ha approvato il piano relativo all'anno 2018, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,4 milioni (bilancio regionale) per la manutenzione straordinaria di 623
alloggi, di cui quasi 868 mila euro per 185 alloggi a Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole,
Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, San
Casciano Val di Pesa, San Godenzo;

o

a febbraio 2021 la Giunta ha approvato il piano relativo al 2019, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,2 milioni per la manutenzione straordinaria di 451 alloggi di cui quasi 2,7
milioni per 206 alloggi a Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti,
Impruneta, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa;

o

ad aprile 2021 la Giunta ha approvato il piano di reinvestimento del 2020, per cui sono disponibili
complessivamente oltre 1,4 milioni per 392 alloggi, di cui oltre 371 mila euro per la manutenzione
straordinaria di 196 alloggi a Bagno a Ripoli, Barberino Tavernelle, Fiesole, Greve in Chianti,
Incisa e Figline Valdarno, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno., S.
Casciano Val di Pesa.
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Firenze



Per la costruzione e/o il recupero di alloggi dal 2019 sono stati impegnati quasi 3 milioni (risorse
regionali):

o

675 mila euro nell’ambito della misura del Piano straordinario per l’edilizia sociale del luglio 2009 che
prevede la progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e
bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea: le risorse sono state
impegnate per due interventi del programma per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione
o autorecupero, a Firenze (22 alloggi);

o

2,3 milioni per realizzare 36 alloggi nel Comune di Firenze.



A ottobre 2019 la Giunta ha individuato i Comuni di Firenze e Prato come candidati a presentare le
proposte per programmi d’intervento di edilizia residenziale sociale, da finanziare con le risorse stanziate
con la delibera CIPE 127/2017; per la Toscana sono disponibili 17 milioni, 11 milioni per Firenze e 6
milioni per Prato. A maggio 2021 lo Stato ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento
(decreto interministeriale 193 del 3 maggio 2021).



Il piano di reinvestimento delle risorse del LODE Fiorentino:
o

a dicembre 2019 la Giunta ha approvato il piano relativo all'anno 2018, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,4 milioni per la manutenzione straordinaria di 623 alloggi, di cui quasi 1,5
milioni per 101 alloggi a Firenze;

o

a febbraio 2021 la Giunta ha approvato il piano relativo al 2019, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,2 milioni per la manutenzione straordinaria di 451 alloggi di cui 2,1 milioni
euro per 40 alloggi a Firenze;

o

ad aprile 2021 la Giunta ha approvato il piano di reinvestimento del 2020, per cui sono disponibili
complessivamente oltre 1,4 milioni per 392 alloggi, di cui quasi 496 mila euro per 21 alloggi a
Firenze.

Mugello



Alla fine di luglio 2020 la Giunta ha approvato un nuovo quadro coordinato degli interventi da attivare
nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, utilizzando le risorse aggiuntive ripartite con DM del
19 dicembre 2011 (6,7 milioni, per cui è necessario firmare un nuovo accordo di programma) e risorse
già stanziate (oltre 2,5 milioni); considerando il cofinanziamento regionale, sono disponibili
complessivamente 10,5 milioni per 9 nuovi interventi (62 alloggi finanziati con quasi 9,3 milioni
ministeriali e 1,2 milioni regionali), di cui 1 milione per 6 alloggi a San Piero a Sieve. A settembre 2021 la
Giunta ha approvato l’atto aggiuntivo all’Accordo di programma di ottobre 2011.



Il piano di reinvestimento delle risorse del LODE Fiorentino:
o

a dicembre 2019 la Giunta ha approvato il piano relativo all'anno 2018, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,4 milioni (bilancio regionale) per la manutenzione straordinaria di 623
alloggi, di cui quasi 133 mila euro per 57 alloggi a Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola e
Scarperia e San Piero;

o

a febbraio 2021 la Giunta ha approvato il piano relativo al 2019, per cui sono disponibili
complessivamente quasi 3,2 milioni per la manutenzione straordinaria di 451 alloggi di cui 134 mila
euro per 45 alloggi a Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia S. Piero e Vicchio;

o

ad aprile 2021 la Giunta ha approvato il piano di reinvestimento del 2020, per cui sono disponibili
complessivamente oltre 1,4 milioni per 392 alloggi, di cui quasi 72 mila euro per 57 alloggi a
Barberino di Mugello, Dicomano
, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e
Scarperia e San Piero.

Pratese



Per la costruzione e/o il recupero di alloggi dal 2019 sono stati impegnati 9 milioni (risorse regionali):
o 2,5 milioni per 9 alloggi a Poggio a Caiano (bando di aprile 2019; incremento dell’offerta di alloggi di
ERP, attraverso l’acquisto da parte dei Comuni di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili),
in attuazione della misura di sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale sociale pubblica in
locazione a canone sociale del Piano straordinario per l’edilizia sociale approvato dal Consiglio a
luglio 2009:
o

6,5 milioni per realizzare 50 alloggi a Prato nell’ambito dei progetti speciali di recupero e incremento
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del patrimonio di edilizia residenziale abitativa in aree ad alta criticità abitativa, per potenziare
l’offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione.



A ottobre 2019 la Giunta ha individuato i Comuni di Firenze e Prato come candidati a presentare le
proposte per programmi di intervento di edilizia residenziale sociale, da finanziare con le risorse stanziate
con la delibera CIPE 127/2017; per la Toscana sono disponibili 17 milioni, 6 milioni per Prato e 11 milioni
per Firenze. A maggio 2021 lo Stato ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento
(decreto interministeriale 193 del 3 maggio 2021).

Pistoiese



Dal 2019 sono stati impegnati oltre 3,7 milioni nell’ambito della misura del Piano straordinario per
l’edilizia sociale approvato dal Consiglio a luglio 2009 che prevede lo sviluppo e la qualificazione
dell'edilizia residenziale sociale pubblica in locazione a canone sociale: quasi 677 mila euro per 30 alloggi
a Pistoia di cui quasi 673 mila a saldo di 1,6 milioni impegnati nel 2011 per 28 in Via del Ceppo e quasi 5
mila (a saldo di oltre 216 mila euro impegnati nel 2011) per 2 alloggi in Via Vittorini; 3 milioni per 26
alloggi a Serravalle (bando di aprile 2019; incremento dell’offerta di alloggi di ERP, attraverso l’acquisto
da parte dei Comuni di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili);

Valdinievole



Dal 2019 sono stati impegnati quasi 289 mila euro (risorse statali del bilancio regionale, quasi 2,9 milioni
dal 2013) per 22 alloggi a Monsummano Terme nell’ambito del programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile (accordo di programma del marzo 2011 con lo Stato). La fase attuativa è
iniziata con la firma delle convenzioni (ottobre 2011) con i Comuni che hanno ottenuto l’approvazione
dei progetti. Il progetto del Comune di Monsummano Terme di completamento della zona PEEP “Orzali”
prevede, oltre alla realizzazione di 22 alloggi ERP, 18 alloggi in locazione a canone sostenibile (impegnati
1,1 milioni a luglio 2012 e ottobre 2013) e un parco urbano (impegnati 500 mila euro a luglio 2012 e
ottobre 2013);



Alla fine di luglio 2020 la Giunta ha approvato un nuovo quadro coordinato degli interventi da attivare
nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, utilizzando le risorse aggiuntive ripartite con DM del
19 dicembre 2011 (6,7 milioni, per cui è necessario firmare un nuovo accordo di programma) e risorse
già stanziate (oltre 2,5 milioni); considerando il cofinanziamento regionale, sono disponibili
complessivamente 10,5 milioni per 9 nuovi interventi (62 alloggi finanziati con quasi 9,3 milioni
ministeriali e 1,2 milioni regionali), di cui quasi 1,4 milioni per 8 alloggi a Pescia. A settembre 2021 la
Giunta ha approvato l’atto aggiuntivo all’Accordo di programma di ottobre 2011.
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

TRASPORTO FERROVIARIO


Rinnovo del parco ferroviario regionale.
A fine febbraio 2022 la Giunta:



o

ha individuato i soggetti attuatori degli interventi per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario ad
alimentazione elettrica o ad idrogeno (M2C2I4.4.2 del PNRR; DM 319/2021), e per l’acquisto di
nuovo materiale rotabile ferroviario, di materiale di scorta e/o equipaggiamenti per la riqualificazione
del materiale rotabile regionale già in esercizio (DM 164/2021, di ripartizione delle risorse di Fondi
statali);

o

ha ripartito le risorse assegnate alla Regione Toscana dallo Stato: quasi 28 milioni di risorse PNRR
(DM 319/2021: 6 milioni per il 2022 a TFT e 21,9 milioni a Trenitalia (anni 2023-2026); oltre 13,1
milioni del DM 164/2021 a Trenitalia (anni 2021-2033).

PNRR (M3C1.4 I1.4) Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS )
Anche per la Toscana sono previste risorse nell’ambito dei progetti ERTMS (European Rail Traffic
Management System) – programma nodi e diretttrici ferroviari – raccordi ferroviari, per aggiornare i
sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario estendendo il Sistema europeo di gestione
del trasporto ferroviario: a dicembre 2021 RFI ha pubblicato un bando di gara europeo del valore di 2,7
miliardi per la progettazione e realizzazione su tutto il territorio nazionale del sistema ERTMS. A giugno
2022 è stato comunicato che RFI ha aggiudicato la gara, divisa in quattro lotti geografici: “Centro Nord”,
circa 1.885 chilometri di linee (1,3 miliardi); Centro Sud”, circa 1.400 chilometri di linee (900 milioni);
Centro”, circa 530 chilometri di linee (323 milioni); “Sud”, circa 405 chilometri di linee (251 milioni). In
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Toscana, tra le prime linee interessate all’attivazione della tecnologia ERTMS ci sono: Pontassieve –
Faenza; Borgo S. Lorenzo - Firenze Campo Di Marte; Firenze Rovezzano – Arezzo - Terontola Linea
Storica (e Campiglia – Grosseto; Grosseto – Civitavecchia).


I servizi ferroviari sono stati temporaneamente riprogrammati a seguito dell'emergenza sanitaria COVID19. Per garantire la sicurezza a terra nell’ambito del TPL su ferro, a novembre 2020 la Giunta ha deciso,
gestendo i relativi effetti economici nell’ambito dei contratti di servizio vigenti: di adottare azioni per
monitorare le presenze e regolarizzare i flussi di accesso, nell’ambito del progetto “Sicurezza&Caring”
con il gestore Trenitalia; di valutare la fattibilità di analogo progetto, “Sicurezza in treno”, con TFT.

Empolese – Valdarno inferiore


Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo e adeguamento della stazione di Empoli. L'intervento, inserito nel
“Contratto di Programma Stato – RFI 2017-2021 / aggiornamento 2020-2021”, comprende il raddoppio
della tratta Empoli – Granaiolo (167 milioni per ottenere una frequenza dei treni ogni mezzora) e
l'elettrificazione dell'intera linea Empoli – Siena (100 milioni, per migliorare la puntualità e tutti i
collegamenti). Il quadro finanziario complessivo di 267 milioni è aumentato di 90 milioni già
dall’aggiornamento 2018-2019, per maggiori costi emersi nel corso della progettazione definitiva. Il
finanziamento è ripartito in 85 milioni di fondi FSC e 182 milioni a carico del MEF.
Relativamente alla stazione di Empoli, ad aprile 2019 si è concluso il procedimento di accertamento di
conformità urbanistica attivato da RFI sull'edifico da destinare agli impianti tecnologici per il controllo
della circolazione ferroviaria e a febbraio 2021 è stato concluso l’analogo procedimento per gli interventi
di potenziamento infrastrutturale della stazione.
Entrambi gli interventi sono propedeutici e funzionali al successivo raddoppio Empoli – Granaiolo per il
quale nel luglio 2020 RT e RFI hanno presentato i lavori ed il relativo cronoprogramma ai Sindaci
interessati dall’intera tratta ferroviaria Empoli-Siena e gli interventi per l’elettrificazione dell’intera tratta.
L’inizio dei lavori è previsto per il 2022, dopo la conclusione degli iter autorizzativi del progetto e la gara
d'appalto per il loro l'affidamento.
A novembre 2020 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al progetto
definitivo del raddoppio della linea Empoli-Granaiolo, adeguato da RFI a seguito di richiesta di
aggiornamenti progettuali da parte dello stesso Consiglio; a ottobre 2021 la Regione ha escluso dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di potenziamento della linea ferroviaria nei
Comuni di Empoli e Castelfiorentino; è in corso di definizione il procedimento regionale di
assoggettabilità a VIA per il progetto di elettrificazione della linea Empoli-Siena, chiesto da RFI dopo il
pronunciamento da parte del Consiglio superiore LL.PP..
A giugno 2022 la Giunta ha: confermato di considerare strategico per la Toscana il progetto di raddoppio
ferroviario della tratta Empoli – Granaiolo, nei Comuni di Empoli e Castelfiorentino; preso atto dei pareri
istruttori regionali sul progetto definitivo del raddoppio della tratta Empoli – Granaiolo, presentato da RFI
a maggio 2022, necessari per l’intesa fra il Commissario straordinario nazionale e il Presidente della
Giunta Regionale.

Fiorentina sud - est


Servizio ferroviario. A luglio 2019 si è svolto un incontro sulla linea ferroviaria Valdisieve, che interessa i
Comuni di Dicomano, Pontassieve, Rufina, Londa, San Godenzo e Borgo San Lorenzo; rispetto ai
problemi riscontrati a maggio e giugno, gli interventi di Trenitalia e RFI hanno permesso di registrare
indici di affidabilità vicini al 99 per cento tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. È stato concordato di
riservare alla linea Valdisieve e al bacino senese i primi due treni che saranno disponibili fra il 2021 e il
2022 nell’ambito del nuovo contratto e di proseguire la sperimentazione della coppia di treni notturni
Borgo-Firenze via Vaglia per i fine settimana.
A fine marzo 2021 la Regione ha convocato un tavolo per verificare lo stato di attuazione del Protocollo
d'intesa del 2017 per l'adeguamento e la riqualificazione delle infrastrutture sulle linee ferroviarie
Faentina e Valdisieve, firmato tra la Regione Toscana, il MIT, RFI, ANAS, l’Unione montana dei Comuni
del Mugello e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina
e San Godenzo). Sono stati realizzati interventi minori per migliorare l'accessibilità in alcune stazioni ed
è stata predisposta la progettazione di gran parte degli interventi.
In quest’occasione RFI ha annunciato alcuni interventi non previsti nel Protocollo: la sostituzione del
blocco conta assi sull'intera tratta Borgo San Lorenzo - Pontassieve (costo 400 mila euro),
responsabile di molti guasti, per migliorare la puntualità e la regolarità del servizio pendolare; lavori sulle
tecnologie e di riqualificazione della tratta Borgo San Lorenzo - Faenza (costo di circa 80 milioni).
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Tra i molti interventi che inizieranno entro il 2021, i primi saranno la riqualificazione e il miglioramento
dell'accessibilità nelle stazioni di Rufina e Contea-Londa (Dicomano).
Il Protocollo. RFI si è impegnata a investire quasi 47 milioni (di cui 10 milioni per nuovi impianti alla
stazione di Pontassieve) per gli interventi di riqualificazione delle linee ferroviarie ed eliminazione di
passaggi a livello; è stato previsto anche 1 milione per un progetto di implementazione delle ciclovie
afferenti alle stazioni ferroviarie del Mugello. Tra le stazioni interessate dalle opere vi sono quelle di
Borgo San Lorenzo, Contea-Londa e Vicchio, mentre i passaggi a livello interessano anche i comuni
di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Vicchio. La Regione Toscana si è impegnata a coordinare i tavoli
tecnici per gli approfondimenti progettuali, ad avviare la progettazione condivisa con il territorio di un
nuovo modello di esercizio che tenga conto delle nuove disponibilità infrastrutturali e a procedere, se
necessario, ad una revisione dell’Accordo quadro relativamente ai servizi sulla linea Firenze–Vaglia–
Borgo San Lorenzo – Faenza (Faentina) e Pontassieve – Borgo San Lorenzo.
Firenze


A febbraio 2020 la Giunta ha approvato il testo dell'accordo procedimentale per il nodo ferroviario AV di
Firenze, da sottoscrivere tra i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, dei beni e le attività culturali e per il turismo, RFI, Regione Toscana, Città
Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, per il rinnovo del precedente accordo del 12/03/2013,
scaduto da oltre due anni. L'accordo è fondamentale per la ripresa dei lavori sul nodo perché definisce
gli obblighi e impegni di RFI e prevede la costituzione dell'Osservatorio Ambientale. L'Accordo, già
firmato digitalmente ad agosto 2021 dai Ministeri della Transizione Ecologica, delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, della Cultura, dal Presidente della Regione Toscana, dal Sindaco della Città
Metropolitana e del Comune di Firenze, e a novembre 2021 da RFI, è stato trasmesso al Ministero della
Transizione Ecologica, cui compete procedere al rinnovo dell'Osservatorio Ambientale per il nodo
ferroviario AV di Firenze.
A maggio 2020 RFI ha stipulato l'accordo quadro per rescindere il precedente contratto di appalto e
consentire il subentro di Infrarail Firenze Srl, società di scopo appositamente costituita e interamente
controllata da RFI, nelle attività per la realizzazione del passante ferroviario alta velocità e della nuova
stazione AV del Nodo di Firenze (prima affidate a Nodavia). Il subentro è stato confermato a settembre
2020.
Il costo delle opere per realizzare il nodo AV di Firenze (passante sotterraneo e nuova stazione di
Belfiore) è attualmente valutato in 1,6 miliardi (886 milioni per le opere già realizzate, il 55%); alcuni
lavori sono in corso. I lavori dovrebbero terminare prima del 2030.
I lavori sono ripresi a giugno 2021. L’opera è necessaria per completare il progetto dell’alta velocità in
Toscana, che permetterà di rendere più veloci i collegamenti Roma-Firenze–Milano e di aumentare i
binari per i treni di superficie da dedicare al servizio regionale.
La Regione Toscana ha inserito tra i progetti di cui si chiede il finanziamento con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli interventi per l’accessibilità al sistema Belfiore AV (costo 135
milioni): il People Mover (tra la stazione AV e Santa Maria Novella; costo 75 milioni) e la stazione AV di
Circondaria collocata in superficie a servizio dei treni regionali (costo 60 milioni di cui 45,6 milioni per
l’accessibilità della Stazione, da finanziare nell’ambito del PNRR) per connessione al sistema AV. Gli
interventi, previsti nell'aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma MIMS - RFI 2017-2021,
sono stati valutati favorevolmente dal CIPESS a fine 27 luglio 2021.
Il completamento delle opere previste per il nodo ferroviario AV/AC di Firenze è funzionale a ridurre i
tempi di viaggio sulla linea AV Roma-Milano e, liberando la rete di superficie dal transito dei treni
dell’alta velocità, e a consentire l'incremento dei servizi regionali e metropolitani.

Mugello


A luglio 2019 si è svolto un incontro sulla linea ferroviaria Valdisieve, che interessa i Comuni di
Dicomano, Pontassieve, Rufina, Londa, San Godenzo e Borgo San Lorenzo; rispetto ai problemi
riscontrati a maggio e giugno, gli interventi di Trenitalia e RFI hanno permesso di registrare indici di
affidabilità vicini al 99 per cento tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2019. È stato concordato di
riservare alla linea Valdisieve e al bacino senese i primi due treni che saranno disponibili fra il 2021 e il
2022 nell’ambito del nuovo contratto e di proseguire la sperimentazione della coppia di treni notturni
Borgo-Firenze via Vaglia per i fine settimana.



A novembre 2020 sono stati impegnati 9 mila euro per il progetto di fattibilità tecnico economica per
individuare le opere idrauliche di mitigazione del rischio in area urbana nel Comune di Vicchio,
interessata da un sottopasso per l'eliminazione di un passaggio a livello.
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Regione Toscana ha partecipato alla Conferenza di fine aprile 2021, relativa alla valutazione ed
approvazione del progetto definitivo delle opere sostitutive necessarie per la soppressione del passaggio
a Livello al Km 17+685 della linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontassieve, mediante costruzione di
un sottovia al Km. 17+647 in comune di Dicomano.



Per l'adeguamento e la riqualificazione delle infrastrutture sulle linee ferroviarie Faentina e Valdisieve si
veda la zona Fiorentina sud – est.

Pratese


Potenziamento linea Prato-Bologna. I lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per
l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci (l’adeguamento alla sagoma PC80 e la
fresatura delle gallerie), interessano la tratta Prato-Pianoro e sono articolati in 3 fasi, Prato-Vernio,
S.Benedetto-Pianoro, S.Benedetto-Vernio (grande galleria dell’Appennino), ciascuna della durata di un
anno, con un anno di intervallo fra l’una e l’altra. La prima fase, che interessa la tratta Prato-Vernio, è
iniziata a dicembre 2020 e si è conclusa a dicembre 2021.
RFI ha aggiornato la programmazione degli interventi: i lavori sulla tratta S. Benedetto Val di
Sambro/Castiglione dei Pepoli-Pianoro sono previsti da febbraio 2023 a novembre 2024; sulla tratta
Vernio-S. Benedetto Val di Sambro/Castiglione dei Pepoli, da febbraio 2025 a novembre 2025.
È stata attuata una riprogrammazione del servizio ferroviario regionale, supportato anche da servizi bus
sostitutivi. Durante i lavori sull’infrastruttura per il traffico merci, saranno anche realizzati interventi di
adeguamento delle due stazioni di Vernio e Vaiano, con eliminazione delle barriere architettoniche e
riqualificazione degli edifici di stazione.
A marzo 2021 si è riunita per la prima volta, in videoconferenza, la Cabina di regia (e poi circa ogni due
mesi), con la partecipazione delle due Regioni Emilia Romagna e Toscana, di RFI, della Città
metropolitana di Bologna, della Provincia di Prato, i rappresentati dei comuni toscani e emiliani, i comitati
dei pendolari, con il compito di controllare l’andamento dei lavori e risolvere eventuali criticità, definire e
attuare un piano di comunicazione per informare viaggiatori e residenti dei territori coinvolti sul
calendario dei lavori e sui servizi di trasporto pubblico. Dietro indicazione della stessa Cabina, per ridurre
i disagi dei pendolari della tratta ferroviaria Prato-Vaiano-Vernio, linea interessata dalla prima fase dei
lavori per adeguamento alla sagoma PC80, dall’1 settembre 2021 fino a dicembre 2021 è stato possibile
utilizzare gli abbonamenti ferroviari con destinazione o origine Vernio e Vaiano anche per il trasporto
pubblico locale ordinario su gomma.
A febbraio 2022 la Giunta ha approvato il Protocollo d'Intesa con la Regione Emilia Romagna e RFI
“Ulteriori specificazioni per i territori delle Regioni Emilia Romagna e Toscana interessati ai lavori di
adeguamento e riqualificazione infrastrutturale e tecnologica della linea Bologna-Prato”.
Il Protocollo è scaturito dal lavoro portato avanti dalla cabina di regia voluta dalle due regioni proprio per
delineare meglio l’impegno di RFI verso i territori coinvolti e riguarda per la tratta toscana l’accessibilità e
l’adeguamento della stazione di Vernio-Montepiano-Cantagallo, la mitigazione dell’impatto acustico del
traffico merci successivo ai lavori di potenziamento, la mitigazione degli impatti del trasporto per strada
dei residui delle lavorazioni, la programmazione dei servizi ferroviari regionali e metropolitani al termine
degli interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturale, la promozione di forme di integrazione
tariffaria con agevolazioni per l'uso del tpl su gomma ai possessori di abbonamento ferroviario. Per
realizzare l’opera, a cura di RFI, è previsto un investimento di 458 milioni.

Pistoiese



Linea ferroviaria Pistoia-Lucca. L’obiettivo regionale è migliorare i servizi sulla linea ferroviaria PistoiaLucca. Il progetto di potenziamento di RFI prevede il raddoppio per le tratte Pistoia-Montecatini Terme e
Pescia-Lucca, l'upgrade tecnologico della tratta a singolo binario Montecatini Terme – Pescia e
l'eliminazione di tutti i passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (esclusi tre
passaggi a livello nell'abitato di Montecatini Terme).
Con LR 86/2014 (modificata con le LLRR 37/2015, 40/2017, 68/2017, 68/2018, 80/2019 e 55/2021), la
Regione ha previsto, ad integrazione delle risorse regionali (35 milioni) già stanziate per un primo
stralcio lavori e alle risorse statali (215 milioni) previste dal Decreto “sblocca Italia” (DL 133/2014), il
finanziamento straordinario, per un importo massimo annuo di 12,5 milioni per 20 anni, degli oneri di
ammortamento derivanti dalla contrazione di un mutuo ventennale da parte di RFI, inizialmente
destinato solo alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia–Lucca e
successivamente esteso anche allo scavalco ferroviario di Livorno ed al potenziamento della ferrovia
Lucca-Aulla in Garfagnana.
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A marzo 2019 la Regione Toscana e RFI hanno firmato l'Accordo quadro per realizzare le opere
collaterali al progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, finanziate nell'ambito degli
stanziamenti complessivi previsti per il potenziamento della tratta. Sono stati previsti 30 milioni per
interventi a Pistoia, Serravalle, Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini e Pescia. In questo ambito, a
luglio 2019 il Comune di Pistoia ha firmato la convenzione con RFI per realizzare le opere nel proprio
territorio (per l’importo di 3 milioni + IVA).
L'aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma Stato-RFI 2017-2021 incrementa e rimodula i
costi relativi al potenziamento della linea Pistoia-Lucca, a risorse regionali invariate, come segue: 272,12
milioni per la Tratta Pistoia Montecatini Terme; 192,29 milioni per la Tratta Pescia-Lucca; 22,7 milioni
per upgrading tecnologico della tratta Montecatini-Pescia. Il costo complessivo di 487,1 milioni. è
ripartito in 64,1 milioni di finanziamenti MEF, 206,9 milioni di finanziamenti MIMS (di cui 98,94 milioni del
PNRR) e 216,1 milioni di finanziamenti regionali. L'incremento di spesa di 37,1 milioni, già evidenziato
nell'aggiornamento 2018-2019, è dovuto ad imprevisti emersi nello scavo della galleria Serravalle,
maggiori costi per opere sostitutive dei passaggi a livello, interventi di adeguamento della galleria
Serravalle agli attuali standard di sicurezza, rispetto di prescrizioni idrauliche ed ambientali.
Tratta Pistoia – Montecatini Terme. I lavori di raddoppio della tratta Pistoia–Montecatini Terme, interrotti
durante l'emergenza sanitaria Covid 2019, sono in corso ed interessano i Comuni di Pistoia, Serravalle
Pistoiese, Pieve a Nievole, con elementi di criticità nel tratto interessato dallo scavo della galleria di
Serravalle.
Nel 2020 è stata verificata la conformità urbanistica dei fabbricati tecnologici da realizzare nell'ambito
delle stazioni di Montecatini Terme in Comune di Pieve Nievole (marzo) e di Pistoia (luglio).
I lavori, interrotti durante l'emergenza sanitaria COVID-19, sono ripresi con previsione per l’attivazione
del servizio entro il 2024. Durante la realizzazione della nuova galleria di Serravalle è stato adottare
tipologie di scavo più idonee a garantire la stabilità del versante nel tratto prossimo all'imbocco est lato
Pistoia.
A gennaio 2021 si è concluso l'accertamento di conformità urbanistica sul cavalca ferrovia al km 11+422
per la viabilità di collegamento fra la SRT 435 e la SRT 436 in comune di Pieve a Nievole, sostitutivo del
sottovia previsto nel progetto originario e ad aprile 2021, è stata accertata la conformità urbanistica delle
opere non ancora realizzate del cavalcaferrovia al km 8+716 su via Taglieri, sostitutivo di quello
originariamente previsto al Km 8+953 su via Ermellino; entrambi gli interventi fanno parte della prima
variante del raddoppio Pistoia Montecatini Terme.
A fine aprile 2021 RFI ha attivato il procedimento di accertamento di conformità urbanistica, tuttora in
corso di definizione, relativo alla terza variante, nell'ambito del quale sono state richieste integrazioni al
progetto inerenti al Vincolo paesaggistico dal Comune di Serravalle Pistoiese e relative alle interferenze
con il reticolo idraulico dalla Regione.
I lavori stanno procedendo con la realizzazione degli interventi relativi alle opere tecnologiche e di
adeguamento della piattaforma ferroviaria necessarie per la nuova Linea a doppio binario, alla
soppressione dei passaggi a livello, al completamento dello scavo della Galleria di Serravalle, alle opere
previste per garantire la sicurezza idraulica in loc. Masotti e Spazzavento, al cavalcaferrovia di Pieve a
Nievole, ad altri interventi minori; sono ancora da avviare le opere relative alla terza variante atte a
consentire adeguati standard di sicurezza per la galleria di Serravalle Pistoiese; sono stati terminati da
tempo gli interventi di adeguamento nella stazione di Montecatini Terme - Monsummano.
A fine 2021 è stato convocato un incontro con RFI, cui è stata inviata una bozza di Accordo di
programma tra RFI e Regione Toscana per la realizzazione del potenziamento della linea ferroviaria
Pistoia - Lucca e degli altri interventi ferroviari in Toscana oggetto di cofinanziamento regionale.
Valdinievole



Linea ferroviaria Pistoia-Lucca - si veda anche il paragrafo sopra
Tratta Montecatini – Pescia. Nel tratto tra Pescia e Montecatini Terme invece del raddoppio dei binari
saranno realizzati interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale (22,7 milioni finanziati con
parte delle risorse statali e regionali complessivamente stanziate per l'intera linea Pistoia – Lucca).
Tratta Pescia – Lucca. Il progetto definitivo della tratta Pescia-Lucca è stato trasmesso da RFI al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che a fine maggio 2019 e a fine settembre 2019 ha richiesto
aggiornamenti progettuali. RFI sta predisponendo le modifiche per l'adeguamento del progetto alle
richieste del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per procedere, previa verifica sull'assoggettabilità
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delle stesse modifiche a eventuali procedimenti di VIA, all'attivazione del procedimento di localizzazione
delle opere.
L'emergenza sanitaria conseguente al COVID-19 ha causato ritardi e interruzioni delle attività di
progettazione e realizzazione delle opere.
L’avvio dell'esercizio commerciale è previsto: nel primo semestre 2024 per la tratta Pistoia - Montecatini
Terme; entro febbraio 2026 per la tratta Montecatini - Pescia; entro dicembre 2027 per la tratta Pescia
Lucca.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, la Regione ha recepito le disposizioni statali
con ordinanze del Presidente della Giunta e ha approvato le misure necessarie per garantire il servizio di TPL
assicurando la tutela della salute dei passeggeri.
A maggio 2021 i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana hanno firmato
l’accordo per proseguire fino al 30/06/2022 la fase di sperimentazione del biglietto “Unico Metropolitano”
(istituito nel 2019) per il servizio di trasporto pubblico integrato urbano su gomma, treno, tramvia nelle
stazioni e/o fermate dei Comuni nell’ambito metropolitano fiorentino. A giugno 2022 la Giunta ha approvato
l’accordo per proseguire la sperimentazione fino al 31/12/2022.


Estensione del Sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina.
La LR 77/2017 (come modificata dalle LLRR 98/2020 e 55/2021), autorizza la Giunta ad erogare
contributi straordinari: per lo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e la sua
estensione nell'area metropolitana fino a 7,2 milioni (2,9 milioni nel 2022 e 4,3 milioni nel 2023), previa
stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati; fino a 100 mila euro, nel 2022, per la
progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale
Meyer; fino a 70 milioni nel 2023 – 2024 (16 milioni per il 2023 e 54 milioni per il 2024) per realizzare
interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’area metropolitana fiorentina.
A giugno 2021 la Giunta ha espresso parere favorevole (integrato a luglio) sul progetto definitivo del
sistema tramviario fiorentino linea 3 II lotto (tratta Libertà Bagno a Ripoli, Linea 3.2.1).
A novembre 2021 la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Bagno a Ripoli,
Campi Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci, hanno firmato l’accordo di programma per
l’estensione del sistema tramviario fiorentino nell’area metropolitana e per il collegamento
infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato; ha espresso parere favorevole (integrato a
luglio) sul progetto definitivo del sistema tramviario fiorentino linea 3 II lotto (tratta Libertà Bagno a
Ripoli - Linea 3.2.1).
Le finalità dell’accordo sono:
o

definire il quadro strategico di riferimento per il sistema di mobilità collettiva a guida vincolata
nell’area metropolitana, comprensivo del completamento della rete tramviaria fiorentina, delle sue
estensioni metropolitane e del prolungamento di tale sistema fino alla città di Prato lungo la dorsale
strategica “Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci - Prato area ex-Banci” (da progettare);

o

definire le modalità di attuazione dell’estensione tramviaria 3.2.1 “Piazza della Libertà - Bagno a
Ripoli” (17 fermate su 7,2 Km);

o

individuare le modalità per l’avvio e la prosecuzione delle progettazioni, e definire le strategie per il
reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

L’Accordo prevede il cronoprogramma delle attività per:
o

realizzare le linee/lotti tramviari con copertura economica finanziaria completa (variante alternativa
al centro storico, linea 4.1 da Leopolda a Le Piagge, linea 3.2.1 “Piazza della Libertà – Bagno a
Ripoli” e linea 3.2.2 “Piazza della Libertà – Rovezzano”;

o

proseguire le progettazioni relative alle estensioni tramviarie verso Campi Bisenzio e Sesto
Fiorentino;

o

avviare lo studio relativo al corridoio “Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci - Prato area exBanci” per individuare il sistema di trasporto più adeguato;

o

progettare le tratte di estensione della linea tramviaria 1: verso nord, “capolinea Careggi - Ospedale
Pediatrico Meyer”; verso sud “capolinea Villa Costanza - Torre Rossa” (Comune di Scandicci);
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o

progettare i collegamenti fra la rete tramviaria principale, come definita dall’accordo stesso, e i
principali poli attrattori (presidi ospedalieri metropolitani, hub intermodali, eventuali bracci di
connessione circolare fra le linee tramviarie esistenti e di progetto).

La risorse per la linea tramviaria 3.2 “Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli”:
o

per la progettazione definitiva sono stati impegnati quasi 3 milioni regionali (dicembre 2018 e agosto
2020) su quasi 4 milioni disponibili (825 mila euro del Comune di Firenze, 144 mila euro del Comune
di Bagno a Ripoli). A luglio 2021 la conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto definitivo.

o

per realizzare la linea è stimato un costo di oltre 305,1 milioni: oltre 200,6 milioni di fondi statali del
DM 607/2019 (di cui 150 milioni finanziati con il PNRR – DM 448/2021); 70 milioni di fondi regionali
nel 2023-2024 (LR 55/2021), 10 milioni di risorse FSC 2014-2020 (prima POR FESR 2014-2020,
riprogrammati a causa dell’emergenza COVID-19 e ridotti a ottobre 2021 dopo la rimodulazione del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Toscana per finanziare la spesa sanitaria); le risorse
restanti sono da reperire fra gli Enti Locali e il soggetto privato.

Le risorse per le estensioni verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.
o

per la progettazione al livello di fattibilità tecnica economica e relativa verifica sono previsti oltre 3,1
milioni, di cui 2,4 milioni regionali e il resto dei Comuni di Firenze (320 mila euro), Sesto Fiorentino
(170 mila), Campi Bisenzio (260 mila).

o

per la progettazione definitiva e verifica delle estensioni tramviarie, basato sulle risultanze del
progetto di fattibilità tecnico in corso, è stimato un fabbisogno di oltre 5,8 milioni (di cui al massimo
il 90% regionale): quasi 2,8 milioni per la Linea 2.2 “Aeroporto-Sesto Fiorentino” (2,5 milioni
regionali); 3,7 milioni per la Linea 4.2 “Le Piagge – Campi Bisenzio” (oltre 3,3 milioni regionali);

o

per le opere sono disponibili: 166 milioni statali per la Linea 4.1 “Leopolda - Le Piagge”, destinate al
Comune di Firenze.

Sono inoltre previsti: 100 mila euro per finanziare studi di approfondimento preliminare sul corridoio
“Firenze-Prato”; 100 mila euro per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica
dell’estensione della linea 1 tratta “Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer”.
Il DM 448/2021 prevede risorse del PNRR per finanziare la linea tramviaria 3.2 “Piazza della Libertà Bagno a Ripoli (150 milioni) e per l’estensione della Linea 4 “Le Piagge – Campi Bisenzio (222,5 milioni).
Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato aprovato dal Comune di Firenze a fine 2021.
L’approvazione della progettazione definitiva è prevista entro dicembre 2022.


Piano unico di rinnovo del parco bus della Regione Toscana . A fine febbraio 2022 la Giunta ha approvato
il Piano (integrato a giugno) di rinnovo del parco bus da 41,8 milioni, risorse stanziate fino al 2022 dai
Piani di investimenti dei DM 81/2020 (oltre 27,1 milioni), DM 223/2020 (quasi 12,3 milioni) e DM
315/2021 (Fondo Complementare del PNRR, 2,4 milioni, si veda subito sotto).
I 27,1 milioni del DM 81/2020 sono ripartiti fra Autolinee Toscane (23,09 milioni) e altri Enti (4,05
milioni).
La tabella riporta la destinazione delle risorse (in euro):
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SOGGETTI BENEFICIARI
AT concessione RT
Città Metropolitana di Firenze (compresi
i comuni di Vaglia, Rignano, BSL)
Pieve S.Stefano
Badia Tedalta
Cavriglia
S.Giovanni VD
Provincia Talla
di Arezzo Cortona
Terranova Bracciolini
Castel S.Niccolò
Subbiano
Loro Ciuffenna
Comune di Castelfiorentino
Comune di Fucecchio
Comune di Montaione
Comune di Montespertoli
Comune di Vinci
Comune di San Casciano in Val Di Pesa
Comune di Firenzuola
Comune di Vicchio
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Provincia di Livorno

Totale “aree deboli”
Totale



QUOTA
37.761.410,21
750.038,95
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
260.000,00

3.300.000,00

41.811.449,16

PNRR e Fondo Complementare (M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile)
o

Fondo Complementare. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus
A settembre 2021 la Giunta ha avviato il procedimento per attivare il finanziamento destinato alla
Toscana con il DM 315/2021, destinato all’acquisto di autobus alimentati a metano e relative
infrastrutture di alimentazione, adibiti al TPL extraurbano (DL 59/2021); per la Toscana sono
disponibili quasi 23,3 milioni del Fondo Complementare La Giunta ha anche deciso di integrare le
risorse statali con 4,5 milioni di risorse regionali.
Il DL 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, approva il Piano nazionale degli investimenti
complementari per integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR (600 milioni a livello
nazionale per il “rinnovo flotte bus, treni e navi verdi - Bus”).
Per le risorse del 2022, 2,4 milioni, a fine febbraio 2022 la Giunta ha approvato un Piano unico per il
rinnovo degli autobus (si veda subito sopra).

o

PNRR - M2C2 I4.4.1 - Rinnovo bus e treni verdi
A dicembre 2021 il MIMS (Decreto 530/2021) ha ripartito le risorse destinate all’acquisto di autobus
ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative
infrastrutture di supporto all’alimentazione (1,9 miliardi complessivi dal 2022 al 2026, al netto delle
risorse per progetti in essere). Sono previsti 64 milioni per 3 città toscane, che devono acquistare
entro il 30 giugno 2026, con entrata in servizio, almeno 89 autobus (48,4 milioni a Firenze per 68
autobus, 8,1 milioni a Prato per 11 autobus e 7,5 milioni a Lucca per 10 autobus) e realizzare le
infrastrutture di servizio. A fine marzo 2022 la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sullo
schema di decreto MIMS relativo all’assegnazione delle risorse. Gli interventi sono stati finanziati a
maggio 2022 (DM 134/2022).

Gli interventi per le zone distretto.
Empolese – Valdarno inferiore


Impegnati oltre 995 mila euro per la zona empolese (e altri: 35,4 milioni per interventi nel territorio della
Città metropolitana di Firenze; quasi 14,6 milioni per interventi in provincia di Pisa) per i servizi di TPL
(contratti di servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, acquisto
di bus, misure per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19).
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Fiorentina nord - ovest


Impegnati 37,61 milioni (35,4 milioni per interventi nella Città metropolitana di Firenze) per i servizi di
TPL (contratti di servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi,
acquisto di bus, misure per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19).



Estensione del Sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina . – Per Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio si veda il paragrafo sopra

Fiorentina sud - est


Impegnati 37,3 milioni (35,4 milioni per interventi nella Città metropolitana di Firenze) per i servizi di TPL
(contratti di servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, acquisto
di bus, misure per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19).
A maggio 2022 la Giunta ha deciso di procedere alla messa in esercizio di un servizio di collegamento tra
il Comune di Figline e Incisa Valdarno e le zone industriali di San Casciano Val di Pesa e Barberino
Valdelsa - Tavarnelle pergarantire collegamenti maggiormente funzionali in particocalre per i lavoratori
pendolari che prestano la loro attività nelle realtà industriali presenti nella zona; il costo totale stimato
per il servizio è quasi 66 mila euro su base annua.



Estensione del Sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. – Per Bagno a Ripoli si veda sopra

Firenze


Impegnati quasi 209 milioni (34,4 milioni per interventi nella Città metropolitana di Firenze) per i servizi
di TPL (contratti di servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi,
acquisto di bus, progettazione delle estensioni tramviarie del sistema metropolitano fiorentino, misure
per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19).



Estensione del Sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. – si veda sopra
La linea 2 “Firenze Aeroporto – Piazza dell’Unità d’Italia” è entrata in servizio a febbraio 2019. La linea
3.1 della tramvia, che si congiunge alla linea 1 (operativa dal febbraio 2010) formando la linea
“Leonardo” (da Villa Costanza al polo ospedaliero-universitario di Careggi), è entrata in servizio a luglio
2018).
Nel 2021 hanno viaggiato sulle linee T1, Leonardo, e T2, Vespucci, oltre 21,4 milioni di passeggeri.



Nuova fermata Guidoni
A maggio 2022 è stato annunciato che sono disponibili 20 milioni statali per realizzare la fermata, in
fondo al viale, all'altezza dell'area dedicata al check point dei bus turistici tra viale XI Agosto, viale
Giovanni Luder e viale degli Astronauti.

Mugello



Impegnati 36,5 milioni (35,4 milioni per interventi nella Città metropolitana di Firenze) per i servizi di TPL
(contratti di servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, acquisto
di bus, misure per affrontare l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19).



Le risorse del Fondo Complementare del PNRR. Il DM 394/2021 destina 300 milioni complessivi, per la
Toscana 15,43 milioni, per il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, con interventi per
migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle strade (strade di competenza regionale, provinciale o
comunale): sono interessate le aree interne di Mugello-Bisenzio-Valdisieve (quasi 4,5 milioni),

Garfagnana (quasi 6,6 milioni) e Casentino-Valtiberina (4,35 milioni).
Pratese



Impegnati 9,8 milioni (risorse regionali e statali del bilancio regionale) per i servizi di TPL (contratti di
servizio, integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, acquisto di bus
extraurbani).

Pistoiese


Impegnati 5,5 milioni (4,2 milioni per tutta la provincia di Pistoia) per i servizi di TPL contratti di servizio,
integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, rinnovo bus, valorizzazione
delle linee ferroviarie minori).
Valorizzazione delle linee ferroviarie minori. Per aumentarne l’attrattività, incrementandone l’utenza, per
il servizio ordinario e per fini turistici, culturali e sociali, sono stati impegnati 16 mila euro (regionali;
risorse comprese nei 5,5 milioni per il TPL) per il progetto TransApp sulla linea ferroviaria Porrettana.

Valdinievole
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Impegnati 4,2 milioni per tutta la provincia di Pistoia per i servizi di TPL (contratti di servizio,
integrazione tariffaria, ripiano disavanzi, rinnovo dei CCNL, servizi minimi, rinnovo bus).

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Firenze


Polo aeroportuale toscano: A gennaio 2019 sono stati diffusi i dati relativi ai passeggeri del sistema
aeroportuale Firenze-Pisa: nel 2018, per la prima volta, sono stati superati gli 8 milioni di passeggeri
transitati dai due scali (+ 3,7% rispetto al 2017). Nel 2018 sono transitati per l'Aeroporto Galileo Galilei
di Pisa 5,5 milioni di passeggeri (+ 4,4%) e dall'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze 2,7 milioni
(+2,3%). L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha causato una forte flessione nel numero
dei passeggeri nel 2020 (il 72,8% rispetto al 2019). Anche nel 2021 i traffici aeroportuali hanno subito
un drastico calo per gli effetti della pandemia da COVID-19 sul trasporto aereo, che ha visto l’aeroporto
Vespucci di Firenze attestarsi su 662.527 passeggeri ed il Galilei di Pisa su 1.303.200 passeggeri, con
cali, rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 76% e 75%.
Rispetto al 2021, entro giugno 2022 sono aumentati passeggeri (il 250%) e collegamenti (il doppio), con
dati però inferiori rispetto al periodo precedente la pandemia da COVID-19.



Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. A marzo 2020 la Giunta ha approvato il Documento preliminare
al Consiglio relativa alla variante al PIT per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze.
A maggio 2020 il Gestore aeroportuale ha comunicato il posticipo dell’avvio dei lavori sul piazzale in
relazione al calo dei traffici dovuto agli effetti dell’epidemia da COVID-19; a novembre 2021 il Gestore ha
comunicato il cronoprogamma aggiornato.

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Interventi che riguardano tutta l’Area vasta.



Manutenzione ponti. Ad agosto 2018, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, la Regione Toscana, la
Città Metropolitana di Firenze, UPI Toscana ed ANCI Toscana hanno firmato un protocollo d'intesa per
definire modalità di verifica più rapide dello stato dei ponti sulle strade regionali e provinciali; ad ottobre
2018 è stato approvato l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Federazione regionale
degli Ordini degli Ingegneri della Toscana per il supporto tecnico alle Province toscane per le verifiche ed
è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze e di Pisa per
definire una metodologia scientifica di verifica e per individuare una classifica di priorità di intervento in
base al livello di rischio. Il gruppo tecnico ha concluso i lavori a febbraio 2020 e ha definito un primo
campione di ponti da esaminare: sono stati individuati 164 ponti, di cui 34 su strade regionali, rispetto
ad un totale di circa 4000 ponti complessivi presenti sulle strade regionali e provinciali.
A maggio 2020 sono stati impegnati oltre 6,1 milioni (bilancio regionale):



o

quasi 5,1 milioni per eseguire interventi manutentivi su ponti delle strade regionali nel territorio della
Città metropolitana di Firenze (oltre 2,8 milioni) e della Provincia di Pisa (oltre 2,2 milioni);

o

190 mila euro per eseguire interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali in Provincia di
Prato;

o

825 mila euro per eseguire interventi manutentivi su ponti delle strade regionali in Provincia di
Pistoia.

Manutenzione strade regionali. Sono stati impegnati oltre 13 milioni (risorse del bilancio regionale) a
favore dei territori della Città metropolitana di Firenze (quasi 9,4 milioni), della Provincia di Pisa (oltre
764 mila euro), della Provincia di Prato (oltre 1,4 milioni; altri 25 mila euro sono stati impegnati per
gestire gli impianti di illuminazione della galleria Madonna della Tosse) e della Provincia di Pistoia (1,5
milioni).
Sono inoltre stati impegnati:
o

10 milioni per la manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e funzioni amministrative
relativi alla gestione del tratto fiorentino (3,6 milioni) e pisano (6,4 milioni) della SGC FI-PI-LI;

o

3,9 milioni nell’ambito del Piano di miglioramento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura SGC
FI-PI-LI 2019-2021 (approvato dalla Giunta a luglio 2019), per il territorio della Città metropolitana
di Firenze (1,4 milioni) e della Provincia di Pisa (quasi 2,5 milioni);

o

oltre 1,5 milioni (su un costo previsto di 1,9 milioni) per completare i lavori di adeguamento e messa
in sicurezza della SGC FI–PI–LI - lotto 2A dal km 15+180 al km 22+078 (da Ginestra Fiorentina ad
Empoli), terminati a luglio 2020, con particolare riferimento al viadotto del Turbone;
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o

oltre 3,6 milioni per il Lotto 2B sulla SGC FI-PI-LI (alcuni lavori supplementari sono iniziati a
dicembre 2021), dal Km 19+070 al Km 22+180; lo stanziamento complessivo per l’intervento è 5,25
milioni;

o

quasi 386 mila euro per la gestione degli impianti di illuminazione delle Gallerie sulla SRT 429.

A giugno 2019 la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Livorno e Pisa,
hanno firmato l’atto integrativo alla convenzione del maggio 2018 per la delega di funzioni di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative
concernenti la gestione della SGC FI-PI-LI. La convenzione del 2018 stabilisce che la Regione destini
ogni anno oltre 3 milioni (importo garantito dalla Regione Toscana con propri fondi di bilancio alla Città
Metropolitana di Firenze e alle Province di Pisa e Livorno, e da queste poi reintegrato con le sanzioni
incassate per la violazione del codice della strada) alla manutenzione delle restanti strade regionali
dell'intero territorio toscano; la Regione stanzia inoltre ogni anno 2,5 milioni per la progettazione e la
realizzazione di opere sulla SGC FIPILI.


La Ciclovia del Sole Verona-Firenze è inserita tra le 10 ciclovie turistiche di interesse nazionale ed è parte
integrante di EuroVelo 7, l’itinerario ciclabile che attraversa l’Europa da Capo Nord fino a Malta. Il tratto
toscano sarà lungo 155 km e in parte coinciderà con la Ciclovia dell’Arno (48 km). La Ciclovia arriva a
Firenze, alle Cascine, da Signa.
Il decreto del MIT di novembre 2018 relativo alla progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di
ciclovie turistiche, prevede un diverso schema di Protocollo rispetto a quello firmato a luglio 2016 dalle
Regioni Toscana, Emilia Romagna (capofila), Lombardia e Veneto, il MIT e il MIBACT, per la
progettazione e realizzazione dell’opera; ad aprile 2019 le quattro Regioni hanno firmato un protocollo
allineato alle nuove direttive.
A settembre 2020 il MIT ha assegnato 16 milioni alle Regioni interessate dal tracciato Verona – Firenze
per finanziare i primi lotti della ciclovia; sono disponibili 4,2 milioni (costo 7,4 milioni) per realizzare il
tratto Pistoia-Campi Bisenzio, collegato alla Ciclovia dell’Arno.
A novembre 2020 la Regione e gli enti locali competenti, hanno firmato il protocollo d’intesa per la
progettazione, la promozione e la realizzazione del tratto toscano della Ciclovia del Sole. Sempre a
novembre la Giunta ha approvato l’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di
Firenze, le Province di Pistoia e Prato, i Comuni di Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato e
Signa per la progettazione degli interventi relativi al Tronco 2 della Ciclovia del Sole, tratto VeronaFirenze; sono stati impegnati 400 mila euro (sul 2022) a favore del Comune di Prato, individuato
dall’accordo quale soggetto attuatore della progettazione. Nel territorio fiorentino il lotto funzionale
prioritario Tronco 2 della Ciclovia si innesta al sistema integrato Ciclovia dell’Arno e al sistema ciclabile
metropolitano.
A settembre 2021 è stata avviata la progettazione definitiva del tronco 2 e, entro dicembre 2021 la
Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, le Province di Pistoia e Prato, i Comuni di Campi
Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato, Signa, Cantagallo e Sambuca Pistoiese, hanno firmato
un accordo per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al tronco 2 e per la progettazione
del tronco 3 della ciclovia del sole, tratto Verona-Firenze. Per realizzare l’intervento sono disponibili 4,2
milioni su un costo 7,4 milioni, impegnati a fine dicembre (quasi 1,2 milioni a favore del Comune di
Pistoia, quasi 1,1 milioni a favore del Comune di Montemurlo, quasi 968 mila euro a favore del Comune
di Prato, 998 mila euro a favore della Città Metropolitana di Firenze).
A gennaio 2022 è stato emanato il Decreto interministeriale 4/2022 per assegnare e ripartire le risorse
per lo sviluppo delle ciclovie: per la Toscana sono stati destinati 5,46 milioni di risorse del PNRR (su 22,5
milioni totali) per la Ciclovia del Sole.
A giugno 2022 la Giunta ha approvato un atto d’indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati con il
PNRR; la Giunta conferma i lotti del tronco II e i relativi soggetti attuatori già individuati dall’Accordo di
programma firmato a dicembre 2021, per dare copertura economica con i fondi di cui al DM 4/2022 a
tutte le opere previste dal progetto di fattibilità tecnico economica. Il tronco 3, che si estende dalla città
di Pistoia al confine regionale, con soggetto attuatore la Provincia di Pistoia, è individuato quale altro
lotto prioritario da candidare nell’ambito del programma PNRR.



Interventi urgenti per favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Per potenziare la mobilità ciclabile e sostenibile, incentivando modalità di spostamento alternative al
mezzo privato motorizzato per affrontare l'emergenza sanitaria, a maggio 2020 la Giunta ha deciso di
finanziare con 1,5 milioni mediante un apposito bando (approvato a luglio e pubblicato ad agosto 2020),
interventi di pronta esecuzione nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti non ricompresi
all’interno della Città Metropolitana di Firenze, cioè i Comuni esclusi dal bando nazionale per la
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progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina (la Toscana ha coordinato l’azione regionale con quella statale per massimizzare gli
effetti positivi sul territorio). Tra ottobre e dicembre 2020 sono state impegnate tutte le risorse per
finanziare i progetti presentati dai Comuni, 1,1 milioni (fabbisogno inferiore quindi ai 1,5 milioni previsti).
Interventi per le zone.
Empolese – Valdarno inferiore



Viabilità regionale. Dal 2019 sono stati impegnati quasi 8,2 (quasi tutte risorse FSC, di cui oltre 4,3
milioni per il lotto III) per completare la SR 429 Val d'Elsa, tratto Empoli-Castelfiorentino (lotti III, IV e
V). Il lotto 6, da 5,6 milioni, è stato aperto al traffico nel luglio 2017; il V lotto, da 12,5 milioni, è stato
inaugurato a luglio 2019; il IV lotto, da 15,7 milioni, dalla rotatoria di Dogana nel Comune di
Castelfiorentino a quella di Casenuove nel Comune di Gambassi Terme, è stato inaugurato a dicembre
2020. Sono in corso di realizzazione le opere di completamento. Il lotto III, dalla rotatoria di Casenuove
fino a Certaldo, collegherà la ‘variante di Certaldo’ (i lotti I e II sono stati realizzati negli anni scorsi).
La Regione intende anche rendere la SR 429 una strada di importanza logistica strategica, unendo il
tracciato con Certaldo e Poggibonsi, collegando la FI-PI-LI con la Firenze-Siena.
Il Piano operativo infrastrutture del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 prevede: 3,5 milioni per il
collegamento tra Fibbiana, nel Comune di Montelupo Fiorentino, e La Fonte, nel Comune di Capraia e
Limite (altri 14,5 milioni sono già stati finanziati); 26,6 milioni per il lotto III della variante alla SR 429
nel tratto tra Castelfiorentino e Certaldo (altri 300 mila euro sono messi a disposizione della Regione. I
lavori interessano i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme).



Viabilità locale anche con funzioni di integrazione con la viabilità regionale. A settembre 2020 è stato
firmato l'accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di
Fucecchio e Comune di San Miniato per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di
adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino (Fucecchio) all'intersezione
con via Marconi in comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale - I° stralcio
funzionale (a dicembre 2021 sono stati impegnati oltre 1,4 milioni sul 2022). Il Comune ha approvato il
progetto esecutivo in linea tecnica a dicembre 2020. L’intervento sul tratto della SRT 436 compreso tra il
viadotto di svincolo della FI-PI-LI e la località San Pierino permetterebbe di migliorare il collegamento tra
il centro abitato di Fucecchio e la SGC FI-PI-LI, ora inadeguato rispetto ai volumi di traffico e agli
standard di sicurezza.
A marzo 2022 la Giunta ha approvato l’Accordo di programma tra la Regione Toscana, la Città
Metropolitana di Firenze e i Comuni di Fucecchio e San Miniato per il 2° stralcio funzionale dell’intervento
(sono disponibili oltre 666 mila euro regionali sul 2022-2023).



La LR 97/2020 (modificata dalla LR 55/2021), autorizza la Giunta ad erogare, previa la firma di un
accordo con gli Enti Locali interessati, finanziamenti straordinari fino a 200 mila euro nel 2022 per la
progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e
Incisa Valdarno.



Ad aprile 2021 la Regione Toscana, ANAS, Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Capraia e Limite,
Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci, hanno firmato l’accordo per la progettazione e la realizzazione
della nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 Tosco-Romagnola e la SP 106 Provinciale Limitese, tra
il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite, che consentirà
di eliminare parte del traffico che attraversa Montelupo e di ridurre l’attraversamento sul ponte di Empoli
dei mezzi collegati alle attività artigianali e industriali di Capraia. Il costo delle opere, 31,7 milioni, è
garantito dalle risorse regionali (3,5 milioni), dalla Città metropolitana (1 milioni), dai Comuni di
Montelupo, Capraia e Limite, Empoli e Vinci (600 mila euro ognuno) e dallo Stato (12,1 milioni di risorse
FSC) e da ANAS (12,7 milioni). A ottobre 2021 Anas ha aggiudicato i lavori;



Manutenzione strade regionali. A dicembre 2020 sono terminati i lavori per mettere in sicurezza un tratto
della FI-PI-LI tra Montelupo e Ginestra Fiorentina (investimento di 6,5 milioni; le risorse regionali sono
state impegnate prima del 2015), primo intervento di un piano di interventi straordinari sulla SGC da
circa 26 milioni, risorse che si aggiungono a quelle annuali di ordinaria manutenzione e ad altri
investimenti (sono compresi: 5,2 milioni per il tratto dallo svincolo di Montelupo a quello di Empoli est, di
cui 1,6 milioni impegnati prima del 2015 e quasi 3,7 milioni impegnati a maggio 2021; 4,7 milioni per gli
interventi di miglioramento generale dell'infrastruttura nell’ambito del Piano di miglioramento degli
standard di sicurezza; 200 mila euro per la progettazione di un nuovo svincolo per Montopoli; interventi
di risanamento acustico nei Comuni di Firenze, Scandicci, Lastra a Signa per 5,6 milioni (a maggio 2021
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è stato approvato il progetto definitivo del primo e secondo stralcio ed indetta la gara per il primo
stralcio da 3,8 milioni) e nel comune di San Miniato per 715 mila euro; 3,2 milioni per ripristinare la
rampa di accesso di via Quaglierini, a Livorno).
Sulla FI-PI-LI sono inoltre disponibili altre risorse per completare gli interventi lungo viadotto del
Turbone tra Ginestra e Montelupo (1,9 milioni) e per l’adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo
di Montopoli (900 mila euro più altri 200 mila per la progettazione; impegnati oltre 41 mila euro per le
spese di progettazione).



Manutenzione delle gallerie: sono stati impegnati 60 mila euro per la manutenzione delle gallerie
Fogneto I e II a Gambassi Terme.



Sicurezza stradale. Nell’ambito del bando 2019 sono stati impegnati oltre 279 mila euro per realizzare in
ambito urbano e centri urbani attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie e mettere in sicurezza le
strade: 100 mila per una nuova rotatoria e collegamenti ciclabili (via della Costituzione, via Primo
Maggio, SS 67) a Montelupo Fiorentino; oltre 79 mila per una rotatoria di intersezione fra via
Fucecchiello e via dei Cerchi a Fucecchio; 100 mila euro per interventi di messa in sicurezza con
adeguamento a rotatoria dell'intersezione stradale a raso semaforizzata, tra la SP66 “Nuova Francesca”
(km5+950) e la SP34 Castelfranco - Steffoli (km 1+395) a Castelfranco di Sotto (inaugurati ad aprile
2021).
Nell’ambito del bando 2020 a luglio 2021 sono stati impegnati quasi 331 mila euro: 75 mila per interventi
di messa in sicurezza della mobilità dolce nel centro abitato di Anselmo, oltre alla messa in sicurezza
dell’accesso nord al territorio di Montespertoli in località Fornace; oltre 64 mila per percorsi ciclopedonali
a Fucecchio; quasi 117 mila per una rotatoria all'intersezione tra via Tosco Romagnola e via Cherubini a
Empoli; 75 mila per una rotatoria all’incrocio tra viale Europa e via Francesca nord, con riorganizzazione
funzionale dei parcheggi a Castelfranco di Sotto.



Sistema integrato del percorso ciclabile dell’Arno-Sentiero della bonifica . Il percorso principale della
Ciclovia dell’Arno, dalla sorgente, sul Monte Falterona, alla foce a Marina di Pisa, e del Sentiero della
Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana è di circa 350 km, di cui il 46% è realizzato, il 18% è in
corso di realizzazione e il 36% è in corso di progettazione. Comprendendo anche i collegamenti
multimodali con le stazioni ferroviarie, i collegamenti con i centri urbani o con luoghi di interesse e lungo
i principali affluenti, il Sistema comprende circa 485 km di percorsi.
A giugno 2015 la Regione Toscana e i soggetti interessati hanno firmato un Accordo (integrato a
dicembre 2016, dicembre 2017, febbraio 2019 e dicembre 2020) per definire modalità, tempistiche e iter
procedurale per la realizzazione dei primi interventi prioritari e particolarmente strategici e per la
progettazione dell’intera opera del Sistema integrato del Percorso ciclabile dell’Arno-Sentiero della
Bonifica. Considerato il rallentamento delle attività previste a causa dell’emergenza epidemiologica
dovuta al COVID-19, a dicembre 2020 la Giunta ha differito il termine di validità dell’Accordo dal
31/12/2020 al 30/06/2022. A giugno 2022 la Giunta ha differito ulteriormente il termine di vallidità
dell’accordo al 30/06/2024.
Nell’ambito dell’integrazione di dicembre 2020, sono stati impegnati quasi 538 mila euro per completare
il finanziamento e la realizzazione dell’intervento “Tratto Signa – Stazione Ferroviaria di Montelupo
Fiorentino”.
A febbraio 2020 sono iniziati lavori nei Comuni di San Miniato e Montopoli.
Nell'ambito dell'Azione 4.6.4.a.1 del POR FESR 2014-2020, che prevede l'incremento della mobilità dolce
con piste ciclopedonali, sono stati inoltre finanziati: la ciclopista San Miniato – Montopoli (oltre 1,3 milioni
su un costo di 1,7 milioni; i lavori sono terminati), un percorso, di 22 km che tocca le stazioni ferroviarie
di San Miniato-Fucecchio e di Montopoli in Val d’Arno–Santa Croce sull’Arno, inserite nella rete di
ciclostazioni idonee all'interscambio treno-bicicletta; il progetto CICL.E.M. del Comune di Empoli (oltre
1,8 milioni su un costo di oltre 2,4 milioni; i lavori sono terminati), progetto integrato della Ciclopista
dell’Arno Empoli-Montelupo Fiorentino.
Gli interventi per le infrastrutture ciclabili di interesse regionale e nazionale, Sistema integrato Ciclopista
dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica, sono finanziati anche con risorse del Piano
operativo infrastrutture dei fondi FSC 2014-2020 (complessivamente 7,6 milioni, tutti impegnati per 10
progetti): in questo ambito sono stati impegnati 1,6 milioni (costo 2 milioni) per il progetto dei Comuni di
San Miniato, Fucecchio, Cerreto Guidi, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val
d’Arno, che realizzeranno interventi per raggiungere i principali centri abitati, gli attrattori e le stazioni
ferroviarie.
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Piste ciclopedonali. Nel’ambito degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020 per piste ciclabili in ambito urbano, sono stati finanziati: la pista ciclabile in via Meucci in località Carraia a Empoli (160 mila
euro su un costo di 256 mila euro; i lavori, iniziati a maggio 2019, sono terminati entro novembre 2020);
il collegamento ciclopedonale con il Palazzetto dello sport a Montelupo Fiorentino (112 mila euro su un
costo 197 mila Bici-Land; concluso).



Interventi urgenti per favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Sono stati impegnati 24 mila euro per l’intervento a Castelfranco di Sotto, in corso.



Manutenzione ordinaria ciclovie di interesse regionale: sono stati impegnati quasi 97 mila euro per
interventi sulla ciclopista dell’Arno gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze (di cui 12,5 km ad Empoli,
7,5 km a Montelupo Fiorentino); sono inolte stati impegnati quasi 53 mila euro per la manutenzione
straordinaria ed il ripristino di 3 passerelle in legno presenti sul Tratto Signa – Stazione Ferroviaria di
Montelupo Fiorentino Lotto 1 Montelupo della Ciclovia dell’Arno.

Fiorentina nord – ovest



Terza corsia A1. Tratto Firenze Nord – Firenze Sud.
A dicembre 2019 è stato inaugurato il ponte sul tratto dell’asse stradale tra Firenze con Prato (Perfetti
Ricasoli Mezzana), progettato e realizzato dalla società Autostrade nell’ambito delle opere correlate alla
realizzazione della terza corsia della A1 nella tratta da Firenze Nord a Firenze Sud. L'intervento, dal costo
totale di quasi 7,8 milioni, è stato finanziato dalla Regione Toscana con oltre 2,6 milioni.
La terza corsia dell’autostrada è in esercizio.
A febbraio 2021 è stato avviato il procedimento di Intesa Stato - Regione Toscana per l’accertamento
della conformità urbanistica degli interventi che riguardano opere collegate ai lavori autostradali, le cui
soluzioni sono state condivise con i Comuni interessati, tra questi il progetto per la realizzazione del
parcheggio di Certosa, la realizzazione della pista ciclabile in località Bottai e il parcheggio Osmannoro.
A dicembre 2021 il tratto risulta realizzato al 98% (costo 850,6 milioni).



Terza corsia dell’A11. Per il potenziamento dell’Autostrada A11 Firenze-Mare mediante l’allargamento a
tre corsie del tratto Firenze-Pistoia è previsto un costo di 390 milioni; il costo comprensivo
dell’adeguamento del progetto alle prescrizioni dettate in sede di approvazione, è ipotizzato in circa 548
milioni.
Autostrade ha concluso la progettazione esecutiva. Il progetto esecutivo del tratto Firenze-Pistoia è stato
presentato ai soggetti interessati ad aprile 2019.
A settembre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha concluso la VIA.
A ottobre 2021 la Giunta ha espresso parere favorevole all’intesa Stato Regione sul progetto definitivo
dell’intervento di risanamento acustico sull’Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord (tratto da Km 27+500 a
Km 38+800), considerato strategico per la Regione Toscana; sono previsti la realizzazione di barriere
antirumore e interventi diretti sui ricettori (infissi silenti) sui tratti dell’A11 ricadenti nei comuni di Pistoia,
Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme.
E' in corso di approvazione il progetto esecutivo da parte del MIMS.
A dicembre 2021 il MISE ha emanato il decreto direttoriale di verifica di ottemperanza alle condizioni
ambientali.



A settembre 2019 la Regione Toscana, la Provincia di Prato, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni
di Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio e Signa, hanno firmato un accordo (integrato nel 2021)
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento viario quale strada provinciale
tra la SP 45 di Comeana, nel Comune di Poggio a Caiano, e la SR 66 Pistoiese, nel Comune di Signa;
sono stati impegnati quasi 5 mila euro (costo 108 mila; si veda anche la zona Pratese) per elaborare il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera ed avviare la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA. Lo studio di fattibilità è stato presentato a maggio 2021. L’obiettivo è migliorare
la viabilità dell'area e liberare il centro storico di Poggio a Caiano dall'attraversamento dei mezzi pesanti.



Viabilità regionale . In attuazione della LR 75/2020, a settembre 2020 la Regione e il Comune di Signa
hanno firmato un accordo per la progettazione definitiva ed esecutiva di un sottopasso ferroviario
funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale; a
ottobre 2020 sono state impegnate le risorse disponibili, 500 mila euro.
La LR 97/2020 (modificata dalla LR 55/2021), autorizza la Giunta ad erogare, previa la firma di un
accordo con gli Enti Locali interessati, finanziamenti straordinari fino a 425 mila euro nel 2022 per la
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progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la SP 9 e la SR 66 nei
Comuni di Poggio a Caiano (si veda anche la zona Pratese) e di Signa.
In attuazione della LR 54/2021, a marzo 2022 la Giunta ha approvato l’accordo di programma con il
Comune di Lastra a Signa per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di viabilità locale interessati
dall’aumento del traffico determinato dai lavori sulla SGC FI-PI-LI (a maggio 2022 è stato impegnato 1
milione).


Ad maggio 2021 è stato firmato l’accordo di Programma con il Comune di Firenze e il Comune di
Scandicci (vedi anche sotto) per l’adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto dell’Indiano,
via Baccio da Montelupo, Ponte a Greve); per realizzare l’intervento sono disponibili 4,8 milioni, di cui 3,9
milioni regionali (1,5 milioni per il 2022, impegnati a febbraio 2022, e 2,4 milioni per il 2023) e 880 mila
euro del Comune di Firenze.
Sono previsti due lotti funzionali:
o

il lotto 1 prevede il miglioramento funzionale dello svincolo “Viadotto dell’Indiano” nell’area di Ponte
a Greve, con duplicazione delle corsie di marcia e realizzazione di rotatoria all’intersezione con via
Baccio da Montelupo;

o

il lotto 2 prevede la realizzazione di una rotatoria nel nodo Montelupo-Ugnano, con inserimento di
una rotatoria allungata all’innesto delle vie Pestalozzi e Frazzi su via Pisana e l’apertura di un
collegamento viario bidirezionale tra via Pisana e via Baccio da Montelupo in prosecuzione di via
Frazzi ed inserimento in corrispondenza con l’innesto su via Baccio da Montelupo di rotatoria.

È in corso la progettazione.



Manutenzione strade regionali. Sono stati impegnati 317 mila euro (risorse del bilancio regionale) per la
perizia dei lavori di somma urgenza, relativamente al tratto della S.G.C. FI-PI-LI al km 10+500, nel
Comune di Lastra a Signa, interessato dal movimento franoso attivo sul rilevato stradale in direzione di
Firenze che ha interessato il muro di sottoscarpa prospiciente la strada comunale denominata Via dei
Carcheri.
Per i lavori relativi al primo e secondo stralcio funzionale del progetto definitivo/esecutivo degli interventi
sono stati impegnati quasi 4,9 milioni (luglio e dicembre 2021 e marzo 2022, a seguito delle integrazioni
al progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio).



Sicurezza stradale. Sono stati impegnati quasi 117 mila euro per realizzare in ambito urbano e centri
urbani attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie e mettere in sicurezza le strade: quasi 42 mila
euro per realizzare attraversamenti pedonali luminosi a Calenzano e 75 mila euro per mettere in
sicurezza gli attraversamenti stradali di via Pasolini a Sesto Fiorentino.



Nuovo ponte sull’Arno: l’accordo per l’avvio della progettazione del nuovo ponte per unire Signa e Lastra
a Signa collegando lo svincolo della SGC FI-PI-LI e la località Indicatore (intersezione tra la SR 66 e la SR
325), è stato firmato a marzo 2015 fra la Regione, la Città metropolitana di Firenze e i Comuni
interessati.
L’infrastruttura, che interessa i territori dei Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Campi Bisenzio,
dovrebbe contribuire a decongestionare l’area riducendo il traffico stradale sul ponte all’Indiano e sul
ponte di Signa.
Dopo l’accordo gennaio 2019 firmato con i Comuni di Signa e Lastra a Signa, che ha impegnato la
Regione a realizzare la progettazione di fattibilità del tracciato stradale individuato fra le parti, a marzo
2019 la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Firenze, Signa e Lastra a Signa e Toscana
Aeroporti, hanno firmato l’accordo per la progettazione definitiva, che ha anche definito gli impegni dei
sottoscrittori per concorrere alla copertura finanziaria.
Dal 2019 sono stati impegnati quasi 530 mila euro per la progettazione preliminare, indagini e studi.
Per realizzare il nuovo ponte e i relativi collegamenti viari tra la SCG FI-PI-LI e la SR 66 sono disponibili
12 milioni sul bilancio regionale 2022-2023.
Ad agosto 2021 sono state stimate le risorse considerate necessarie per la viabilità (5 milioni), per il
ponte e per le opere di compensazione e mitigazione ambientale ed idraulica (50 milioni) e per interventi
sul reticolo idraulico minore, sulle arginature del Bisenzio a San Mauro a Signa e per due casse di
espansione con un aumento complessivo della sicurezza idraulica.
A maggio 2022 è stato rilasciato il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) relativo alla
pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno e il collegamento
viario tra lo svincolo della FI-PI-LI di Lastra a Signa e Signa; la Giunta ha dichiarato l’intervento di
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rilevante interesse pubblico.
I lavori per realizzare l’opera, finanziata con risorse FSC per 49,9 milioni, dovrebbero inziare nel 2024 e
concludersi nel 2028. Sono previsiti anche interventi di riduzione del rischio idraulico.


Il piano operativo infrastrutture del FSC 2014-2020 prevede 13,7 milioni (risorse statali) per
l'adeguamento della viabilità locale nei Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio (le risorse
complessive sono 19 milioni, di cui 1,1 milioni già stanziati dalla Regione e 4,2 milioni dagli Enti Locali).
A giugno 2018 è stata firmata la convenzione (modificata a ottobre 2020) con il MIT per regolare il
finanziamento delle risorse, tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi.
Per la fase di progettazione e per un primo intervento, in attuazione della LR 67/2016, la Regione ha
firmato nel 2016 e 2017 tre accordi di programma. A dicembre 2018 la Regione ha firmato gli accordi di
programma per la fase di realizzazione,
I lavori principali a Signa per realizzare il progetto “3° lotto - 1° stralcio - Progetto preliminare di
fattibilità tecnico economica del completamento della circonvallazione del capoluogo da via Amendola a
Via del Metolo sono terminati a maggio 2020.
A fine dicembre 2020 il Comune di Campi Bisenzio ha avviato il procedimento per la variante urbanistica
mediante approvazione del progetto definitivo dell’opera.
A luglio 2022 la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione dei finanziamenti assegnati alla
Toscana dal Piano Sviluppo e Coesione MIMS 2014-2020.



Sistema integrato del percorso ciclabile dell’Arno-Sentiero della bonifica.
Nell’ambito dell’integrazione di dicembre 2020, sono stati impegnati quasi 538 mila euro per completare
il finanziamento e la realizzazione dell’intervento “Tratto Signa – Stazione Ferroviaria di Montelupo
Fiorentino”.
A marzo 2022 la Giunta ha approvato l’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Città
Metropolitana di Firenze, Comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa, per la progettazione di fattibilità
tecnico-economica di alcuni tratti di completamento relativi alla Ciclovia dell Arno nell’ambito di interesse
metropolitano; considerato che nel tratto del territorio fiorentino il lotto funzionale prioritario del Tronco
2 della Ciclovia del Sole si innesta al Sistema Integrato della Ciclopista dell’Arno e al “sistema ciclabile
metropolitano”, la Città Metropolitana di Firenze, in accordo con la Regione Toscana, ha individuato una
tratta, la “Ciclovia Scandicci – Lastra a Signa - Signa”, per completare il sistema ciclabile metropolitano e
ampliare il Sistema Integrato della Ciclopista dell’Arno, connettendosi inoltre con la Ciclovia del Sole.



Piste ciclopedonali. Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato:

o interventi di mobilità urbana sostenibile mobilità dolce (piste ciclopedonali, piste ciclabili in ambito
urbano): a dicembre 2017 sono stati impegnati 2,8 milioni sul 2018-2020, di cui 374 mila (costo 511
mila) per il sistema integrato Ciclo Arno e Ciclo Piana da Via della Nave di Badia a via della Nazioni
Unite a Scandicci. L’intervento è terminato; secondo alcune stime, la Ciclopista dal Girone a Badia a
Settimo permetterà di ridurre di 1.692 tonnellate annue l’anidride carbonica immessa nell’atmosfera.

o Percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina da connettere con la rete ciclopedonale già

realizzata e in corso (con la Ciclopista dell’Arno, la ciclovia Firenze-Verona e la direttrice Firenze –
Prato). Il potenziamento della rete di mobilità ciclabile, in coerenza con quanto previsto dal Progetto
territoriale di rilevanza regionale “Parco Agricolo della Piana”, con i percorsi ciclopedonali già
realizzati ed in corso di realizzazione nella Piana, può ridurre il traffico dovuto agli spostamenti
urbani.

Per realizzare gli interventi, a novembre 2019 è stata firmata l’integrazione dell'Accordo di
programma del dicembre 2018 tra la Regione e i Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto
Fiorentino, Calenzano, Firenze, Prato, Signa, Campi Bisenzio, Città Metropolitana di Firenze e
Provincia di Prato; le risorse disponibili, 6,8 milioni, sono state impegnate a dicembre 2019, di cui
1,4 milioni per interventi a Calenzano, tutti terminati (completamento di una pista ciclabile urbana
tra la stazione ferroviaria e l'area sportiva della «Fogliaia» in via di Prato; piste per la mobilità
ciclabile in via Pertini, concluso; in via dei Tigli; in via del Pratignone e in via del Lavoro); quasi 2,2
milioni per vari interventi a Sesto Fiorentino, tutti terminati (collegamento tra la stazione ferroviaria
ed il percorso ciclo pedonale di Viale Ariosto; dotazione nuove rastrelliere per la sosta in prossimità
della Biblioteca Ragionieri; collegamento direttrice Nord Sud, dal Parco dell’Oliveta a Viale Ariosto,
riorganizzazione dell’asse viario del Viale Machiavelli/Viale Repubblica; il percorso Polo scientifico Via di Limite e un’area di sosta attrezzata nel Parco della Piana); 630 mila euro per il progetto di
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nuova pista ciclabile in via dell'Arte della paglia - via delle Bertesche e via della Monaca a Signa; oltre
285 mila euro per segnaletica nel Parco della Piana a Campi Bisenzio.
Il DL 34/2020 ha previsto che, a partire dal 1 febbraio 2020 e per tutti gli anni 2020 e 2021, con il
Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere finanziati tutti gli interventi necessari a
rispondere alla crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia dovuta al COVID-19. A
luglio 2020 la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale, hanno firmato l’accordo per riprogrammare i Programmi operativi dei Fondi strutturali
2014-2020. Per tenere conto delle modifiche e integrazioni, a ottobre 2021 è stato firmato un nuovo
accordo (in sostituzione del precedente), che raccoglie 24 progetti: 13 con risorse POR (6,8 milioni),
1 con risorse FSC (oltre 453 mila euro) e 10 con risorse regionali (6,5 milioni, rendicontabili in
overbooking).
A novembre 2021 sono stati impegnati oltre 1,1 milioni nell’ambito dei fondi FSC ex POR - secondo
l’Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali
2014-2020, finanziato con delibera del CIPESS 40/2020 e 26/2021: è stata approvata la convenzione con
i Comuni di Firenze e Scandicci per realizzare l’intervento “Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci”
(intervento finanziabile ma non finanziato nell’ambito dell’Azione 4.6.4.a.1 del POR FESR 2014-2020). Il
costo totale, 1,3 milioni, è coperto con risorse dei Comuni di Firenze (oltre 94 mila euro) e Scandicci
(quasi 37 mila euro).



Manutenzione ciclovie di interesse regionale : sono stati impegnati quasi 97 mila euro per interventi sula
ciclopista dell’Arno gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze (0,7 km a Cami Bisenzio, 4,7 km a
Scandicci e 3,5 km a Signa); sono inolte stati impegnati quasi 53 mila euro per la manutenzione
straordinaria ed il ripristino di 3 passerelle in legno presenti sul Tratto Signa – Stazione Ferroviaria di
Montelupo Fiorentino Lotto 1 Montelupo della Ciclovia dell’Arno.

Fiorentina sud – est
 Terza corsia A1.

o

Tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno. A dicembre 2021 il tratto risulta realizzato al 29,06% (costo
607,3 milioni). I lavori dell'intera tratta si dividono in 3 lotti: sono in corso i lavori per i lotti 1 Nord e
2A (la cui conclusione è prevista entro l’estate 2022) ed è in corso gara di appalto per
l'aggiudicazione europea dei lavori per i lotti 2B e 1 Sud. La conclusione dei lavori di ampliamento a
terza corsia Firenze Sud – Incisa Reggello è prevista per la fine dell'anno 2025.
Nell’ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 Milano Napoli, della tratta
Barberino di Mugello-Incisa Valdarno tratto Firenze Sud - Incisa Valdarno, sono stati impegnati 60
mila euro nell’ambito della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, Autostrade per l'Italia,
Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per la definizione dei rapporti derivanti dalla
progettazione e successiva realizzazione della rotatoria tra l’innesto del piazzale della stazione di
Incisa Val d’Arno dell’autostrada A1 Milano Napoli e la SR 69.
Ad aprile 2021 la Giunta ha espresso parere favorevole all’intesa Stato Regione sul progetto
definitivo per la realizzazione delle corsie di emergenza esterne nei piazzali delle Aree di Servizio
Chianti Est ed Ovest, al km 305+600 dell’autostrada A1 e la sistemazione dell’area parcheggio
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli.
A fine luglio 2021 è stata aperta al transito la terza corsia di un tratto di circa 5 km di potenziamento
della A1 tra Firenze sud e Incisa.

o



Tratto Incisa – Valdarno. A maggio 2019 la Conferenza dei servizi ha dato il via libera alla
realizzazione della terza corsia dell’A1 tratta Incisa – Valdarno. A febbraio 2020 il MIT ha accertato
con decreto l’Intesa Stato - Regione Toscana. ASPI ha concluso e trasmesso al MIT la progettazione
esecutiva; dopo l’approvazione saranno affidati i lavori, la cui durata prevista è di 50 mesi.

Viabilità regionale.
o

A giugno 2019 son stati aggiudicati i lavori per realizzare il secondo stralcio del III lotto, tratto dalla
rotatoria Stadio al ponte sul torrente Galliana, della variante di Figline, sulla SRT 69 (intervento
previsto nell’ambito dell’accordo di programma del 2015 tra la Città metropolitana di Firenze e il
Comune di Figline e Incisa Valdarno; a novembre 2018 sono stati impegnati 300 mila euro).

o

A dicembre 2019 la Regione ha preso atto che, a seguito della risoluzione del contratto precedente e
dell'aggiornamento del progetto alle nuove normative ed ai nuovi prezzi, deve essere bandita una
nuova gara d'appalto per la SR 222 - variante al centro abitato di Grassina (costo 26,3 milioni, di cui
17 milioni regionali, impegnati da anni; intervento avviato ad aprile 2017). È previsto un incremento
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di costo dell'intervento di 12,6 milioni per due lotti funzionali (le quote di incremento di costo a
carico della Regione sono di 876 mila euro, impegnati a dicembre 2021, sul 2022 per il 1° lotto, e di
7,2 milioni per il 2° lotto). Ad agosto 2021 sono stati aggiudicati i lavori della variante alla SR 222 in
località Grassina - tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia.



o

Interventi sulla SR 69 di Valdarno - variante in riva destra d'Arno in Provincia di Firenze – lotti 1, 3, 4
e 5 (34 milioni regionali); a gennaio 2021 sono terminati i lavori per il lotto 1 (è in corso il collaudo)
ed è stata indetta la gara d'appalto per il lotto 3 (i lavori, in corso, sono stati consegnati a giugno
2020 e se ne prevede la conclusione per la fine del 2022); per il lotto 4, a marzo 2021 è stata
indetta la conferenza dei servizi istruttoria sul progetto di fattibilità e a luglio 2021 è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo stralcio, da 1 milione, che prevede
l’adeguamento della rotatoria del ponte sull’Arno in località Matassino, nel comune di Figline e Incisa
Valdarno (a ottobre 2021 è iniziata l’attività della Conferenza dei servizi decisoria); a marzo 2019 è
stato definito il nuovo tracciato stradale del lotto 5 (è in corso la redazione del progetto definitivo e a
ottobre 2021 è iniziata l’attività della Conferenza dei servizi decisoria).

o

La LR 97/2020 (modificata dalla LR 55/2021) autorizza la Giunta ad erogare un contributo
straordinario fino a 200 mila euro per il 2022, per il finanziamento di uno studio di fattibilità per un
nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo
con gli enti locali interessati.

o

A dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione, a carico di ANAS, del
doppio ponte di Vallina a Bagno a Ripoli, respingendo i ricorsi presentati contro la delibera di VIA
che aveva completato l’iter progettuale dell’opera. È previsto un costo di 55 milioni per un variante
alla SS 67 e due ponti sull’Arno a Vallina, opere che ridurranno il traffico e renderanno più rapidi i
collegamenti fra le due sponde del fiume; sono interessati i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole e
Pontassieve.

Manutenzione straordinaria di strade comunali. In attuazione della LR 79/2019, per la manutenzione
straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali, sono stati impegnati quasi 73 mila
euro: 35 mila euro per la viabilità nelle località Castagneto, Casale, Petrognano e Castagno D'Andrea
(San Godenzo) e quasi 38 mila euro per la viabilità a Londa e nella località di Vierle Pratone e Vierle
Bucigna.
Ad aprile 2022 la Giunta ha assegnato quasi 585 mila euro (impegnati a maggio), come risorse
straordinarie, alla Città Metropolitana di Firenze, per interventi manutentivi sulla SRT 302, al km 13+000,
nel Comune di Fiesole, a seguito del cedimento di parte della carreggiata stradale.



Sicurezza stradale. Nell’ambito dela bando 2019, sono stati impegnati quasi 372 mila euro per realizzare
in ambito urbano e centri urbani attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie e mettere in sicurezza
le strade: 120 mila per abbattere barriere architettoniche sulla SR 69 a Figline e Incisa Valdarno; quasi
102 mila per realizzare un nuovo camminamento lungo la via Cassia per Siena nel centro abitato di San
Casciano; 75 mila per messa in sicurezza della viabilità pedonale di un tratto di via di Rosano tra i Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno; 75 mila per riqualificare l'intersezione tra via Kennedy -via Latini via Pasolini in località Cascia nel Comune di Reggello.
Entro aprile 2019 sono inoltre terminati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SR 70 della
Consuma (sono in corso opere di completamento e collaudo): dal 2019 sono stati impegnati quasi 357
210 mila euro (in tutto 1,5 milioni) per gli interventi nella città metropolitana di Firenze e nel comune di
Pelago (un tornante a Camperiti; una piazzola di sosta a Bibbiano; i tornanti a Fonte al Cerro; una piazzola di sosta a Le Cupole). Per completare gli interventi di messa in sicurezza sulla SRT 70 della Consuma in due tratti, rispettivamente nei Comuni di Castel San Niccolò e di Pelago in provincia di Arezzo e Firenze (1° e 2° stralcio) sono disponibili oltre 2 miloni. È in corso la redazione del progetto definitivo.
Ad aprile 2020 sono stati impegnati oltre 197 mila euro (costo 300 mila) per interventi di manutenzione
straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei
Comuni di Pelago e Reggello in attuazione dell'Accordo di programma con i Comune di Pelago, Reggello e il reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa (ad aprile 2020, dopo la firma dei soggetti interessati, il Presidente della Giunta ha approvato l’accordo).
A febbraio 2021 sono state approvate le graduatorie del bando 2020 sulla sicurezza stradale; rispetto
alle risorse complessive, 3,9 milioni (impegnati a luglio 2021), sono stati impegnati oltre 409 mila euro:
75 mila per un nuovo camminamento lungo un tratto della SP3 “via Borromeo” a San Casciano Val di
Pesa”; 75 mila per ‘Reggello mobilità urbana 2020’, progetto di miglioramento della sicurezza stradale
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con abbattimento delle barriere architettoniche nella frazione di Cascia a Reggello; oltre 118 mila per
due interventi a Rignano sull’Arno, ‘Rignano Safety Road’ con abbattimento delle barriere architettoniche
lungo la direttrice capoluogo/Bombone/Le Corti (47 mila) e ‘San Donato safety’ di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP1 (oltre 71 mila); oltre 66 mila per la messa in sicurezza del tratto urbano della
SR69 nella zona industriale e commerciale di Incisa e Figline Valdarno, con abbattimento delle barriere
architettoniche.



Sistema integrato del percorso ciclabile dell’Arno-Sentiero della bonifica . Il percorso principale della
Ciclovia dell’Arno, dalla sorgente, sul Monte Falterona, alla foce a Marina di Pisa, e del Sentiero della
Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana è di circa 350 km, di cui il 46% è realizzato, il 18% è in
corso di realizzazione e il 36% è in corso di progettazione. Comprendendo anche i collegamenti
multimodali con le stazioni ferroviarie, i collegamenti con i centri urbani o con luoghi di interesse e lungo
i principali affluenti, il Sistema comprende circa 485 km di percorsi.
A giugno 2015 la Regione Toscana e i soggetti interessati hanno firmato un Accordo (integrato a
dicembre 2016, dicembre 2017, febbraio 2019 e dicembre 2020) per definire modalità, tempistiche e iter
procedurale per la realizzazione dei primi interventi prioritari e particolarmente strategici e per la
progettazione dell’intera opera del Sistema integrato del Percorso ciclabile dell’Arno-Sentiero della
Bonifica. Considerato il rallentamento delle attività previste a causa dell’emergenza epidemiologica
dovuta al COVID-19, a dicembre 2020 la Giunta ha differito il termine di validità dell’Accordo dal
31/12/2020 al 30/06/2022. A giugno 2022 la Giunta ha differito ulteriormente il termine di vallidità
dell’accordo al 30/06/2024.
Gli interventi per le infrastrutture ciclabili d’interesse regionale e nazionale, Sistema integrato Ciclopista
dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica, sono finanziati anche con risorse del Piano
operativo infrastrutture dei fondi FSC 2014-2020 (complessivamente 7,6 milioni, tutti impegnati per 10
progetti): in questo ambito, a luglio e novembre 2020 sono stati impegnati 2,7 milioni (costo 3,4
milioni). Sono inoltre stati impegnati quasi 264 mila euro regionali per altre spese di coprogettazione)
per il progetto dei Comuni di Fiesole, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Reggello e 388 mila (costo 485
mila) per il progetto del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per connettere l’itinerario alle tratte
esistenti del Valdarno aretino a sud e del Comune di Firenze a nord, dalla stazione ferroviaria di Incisa
Valdarno alla località il Girone nel Comune di Fiesole.
A dicembre 2020 la Giunta ha inoltre approvato l’accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di
Firenze, il Comune di Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Pontassieve e Rignano sull’Arno per la
progettazione del tratto Firenze-Rosano (Comune di Rignano sull’Arno) della Ciclovia dell’Arno
nell’ambito d’interesse metropolitano; l’accordo disciplina, in particolare, le attività di progettazione
definitiva ed esecutiva e realizzazione delle opere. Le attività di progettazione sono finanziate dai Comuni
e dalla Città metropolitana; per realizzare l’intervento a dicembre 2021 sono stati impegnati 4,2 milioni. ll
tratto fra le località di Vallina e Candeli coincide con la la Ciclovia del Sole; l’estensione verso Rosano
costituirebbe una tratta di collegamento strategico in ambito metropolitano, da inserire del sistema
integrato regionale "Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica.



Ciclovia degli Appennini e delle Aree Interne, con riferimento alla Ciclovia della Sieve e alla Ciclovia Val di
Bisenzio – si veda la zona Mugello



Piste ciclopedonali. Il POR FESR 2014-2020 ha finanziato interventi di mobilità urbana sostenibile mobilità dolce (piste ciclopedonali, piste ciclabili in ambito urbano): a dicembre 2017 sono stati impegnati 2,8
milioni sul 2018-2020, di cui 225 mila (costo 300 mila) per realizzare una pista ciclabile a Pontassieve
(intervento concluso).



Manutenzione ciclovie di interesse regionale : sono stati impegnati quasi 97 mila euro per interventi sula
ciclopista dell’Arno gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze (0,4 km a Fiesole).

Firenze



Terza corsia dell’A11. Per il potenziamento dell’Autostrada A11 Firenze-Mare mediante l’allargamento a
tre corsie del tratto Firenze-Pistoia è previsto un costo di 390 milioni; il costo comprensivo
dell’adeguamento del progetto alle prescrizioni dettate in sede di approvazione, è ipotizzato in circa 548
milioni.
Autostrade per l’Italia ha concluso la progettazione esecutiva del tratto Firenze-Pistoia, presentata ai
soggetti interessati ad aprile 2019. A settembre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha concluso
la VIA. E' in corso di approvazione il progetto esecutivo da parte del MIMS. A dicembre 2021 il MISE ha
emanato il decreto direttoriale di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali.
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A maggio 2021 è stato firmato l’accordo di Programma con il Comune di Firenze e il Comune di Scandicci
per l’adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto dell’Indiano, via Baccio da Montelupo,
Ponte a Greve); per realizzare l’intervento sono previsti 4,8 milioni, di cui 3,9 milioni regionali (1,5 milioni
per il 2021 e 2,4 milioni per il 2022) e 880 mila euro del Comune di Firenze.
Sono previsti due lotti funzionali:
o

il lotto 1 prevede il miglioramento funzionale dello svincolo “Viadotto dell’Indiano” nell’area di Ponte
a Greve, con duplicazione delle corsie di marcia e realizzazione di rotatoria all’intersezione con via
Baccio da Montelupo;

o

il lotto 2 prevede la realizzazione di una rotatoria nel nodo Montelupo-Ugnano, con inserimento di
una rotatoria allungata all’innesto delle vie Pestalozzi e Frazzi su via Pisana e l’apertura di un
collegamento viario bidirezionale tra via Pisana e via Baccio da Montelupo in prosecuzione di via
Frazzi ed inserimento in corrispondenza con l’innesto su via Baccio da Montelupo di rotatoria.

È in corso la progettazione.



Rete di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina (POR FESR 2014-2020) , da connettere con
la rete ciclopedonale già realizzata e in corso (con la Ciclopista dell’Arno, la ciclovia Firenze-Verona e la
direttrice Firenze – Prato). Per realizzare gli interventi, a novembre 2019 è stata firmata l’integrazione
dell'Accordo di programma del dicembre 2018, tra la Regione e i Comuni di Poggio a Caiano,
Carmignano, Sesto Fiorentino, Calenzano, Firenze, Prato, Signa, Campi Bisenzio, Città Metropolitana di
Firenze e Provincia di Prato. Le risorse disponibili, 6,8 milioni, sono state impegnate a dicembre 2019, di
cui oltre 132 mila euro per realizzare il nuovo collegamento ciclabile tra via Perfetti Ricasoli e Viale XI
Agosto (i lavori sono terminati).
Il potenziamento della rete di mobilità ciclabile, in coerenza con quanto previsto dal Progetto territoriale
di rilevanza regionale “Parco Agricolo della Piana”, con i percorsi ciclopedonali già realizzati ed in corso di
realizzazione nella Piana, può ridurre il traffico dovuto agli spostamenti urbani.
Il DL 34/2020 ha previsto che, a partire dal 1 febbraio 2020 e per tutti gli anni 2020 e 2021, con il Fondo
per lo sviluppo e la coesione possono essere finanziati tutti gli interventi necessari a rispondere alla crisi
sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia dovuta al COVID-19. A luglio 2020 la Regione e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, hanno firmato
l’accordo per riprogrammare i Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020.



A novembre 2021 sono stati impegnati oltre 1,1 milioni nell’ambito dei fondi FSC ex POR - secondo
l’Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali
2014-2020, finanziato con delibera del CIPESS 40/2020 e 26/2021: è stata approvata la convenzione con
i Comuni di Firenze e Scandicci per realizzare l’intervento “Ciclopista dell'Arno Firenze – Scandicci”
(intervento finanziabile ma non finanziato nell’ambito dell’Azione 4.6.4.a.1 del POR FESR 2014-2020). Il
costo totale, 1,3 milioni, è coperto con risorse dei Comuni di Firenze (oltre 94 mila euro) e Scandicci
(qusai 37 mila euro). Il percorso integra il sistema ciclabile metropolitano delle ciclovie in riva sinistra
d’Arno, collegando Badia a Settimo (Scandicci) con le ciclopiste in riva sinistra del fiume Arno nel
territorio del Comune di Firenze, dall’Argingrosso, fino all’Albereta e poi verso la pista del Girone. È stato
stimato che l’uso della ciclopista consentirà di ridurre di 1.692 tonnellate annue l’immissione di anidride
carbonica nell’atmosfera.




Ciclopista dell’Arno e Sentiero della Bonifica – si veda sopra



Le risorse del PNRR

Manutenzione ciclovie di interesse regionale : sono stati impegnati quasi 97 mila euro per interventi sula
ciclopista dell’Arno gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze (25 km a Firenze).
A dicembre 2021 il MIMS (DM 509/2021) ha stabilito la ripartizione delle risorse del PNRR (M2C2 I4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”, sub-investimento “Ciclovie urbane”), complessivamente 150 milioni
per gli esercizi dal 2022 al 2026, per rafforzare la mobilità ciclistica, in particolare costruendo km
aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali
università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei Comuni.
Gli interventi, considerando anche quelli finanziati con il decreto 344/2020, dovranno garantire la
realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di 365 km di piste ciclabili urbane e metropolitane, in Comuni con
più di 50.000 abitanti.
Rispetto alle risorse complessive, 200 milioni di cui 50 milioni a legislazione vigente e 150 milioni dal
dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), sono disponibili 5,51 milioni per realizzare in Toscana 20
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km di piste ciclabili di cui 9 km a Firenze (con 2,4 milioni ), 5 km a Siena (con 1,4 milioni) e 6 km a Pisa

(con 1,7 milioni).
Mugello



A1. Variante di Valico (Lotto 14). Bretella di Firenzuola. A ottobre 2018 la Giunta ha espresso parere
favorevole all’intesa per la localizzazione dell’opera sui lavori di riqualificazione della bretella di Firenzuola (adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello), trasmesso dal MIT, condizionato al recepimento di tutte le condizioni e prescrizioni della Regione.
A giugno 2019 il MIT ha accertato il perfezionamento dell’Intesa Stato Regione.
È quasi terminata la progettazione esecutiva (costo stimato: 41,6 milioni); si prevede di iniziare i lavori a
fine 2022.



A1. Tratta Barberino del Mugello – Firenze Nord. (17,5 km; realizzato al 94,18% a dicembre 2021, costo
908,2 milioni.). I lavori sono divisi in tre lotti (0, 1 e 2). Sono terminati i lavori sul lotto 0 (3,4 km). Le
opere si adegueranno al progetto di variante per la nuova galleria S. Lucia, già approvato dal MIT.
A giugno 2020 sono terminati i lavori di scavo della galleria “Santa Lucia” (il tunnel a 3 corsie più lungo
in Europa, 8 km, e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva).
A dicembre 2021 è stata approvata dal MIMS la 1ª perizia di variante del Lotto 2 ed è stata trasmessa al
MIMS la 2ª perizia di variante del Lotto 1 che ridetermina i tempi contrattuali al 30.06.2022.
A marzo 2022 è stata aperta al traffico la galleria “Santa Lucia”.



Manutenzione straordinaria di strade comunali . In attuazione della LR 79/2019, a ottobre 2020 sono stati
impegnati 50 mila euro per la manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale a
Palazzuolo sul Senio.
A maggio 2019, firmato l’accordo di programma con il Comune, sono stati impegnati quasi 17 mila euro
per la manutenzione straordinaria della strada comunale “Cavallara” (1° stralcio) a Marradi (costo totale
67 mila euro).
Ad aprile 2021, in attuazione della LR 97/2020, la Giunta ha individuato gli interventi di manutenzione
straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali, privilegiando i Comuni che nell’anno
precedente non sono risultati beneficiari del contributo e i Comuni con minore popolazione risultante dal
15° censimento generale; a luglio 2021 sono stati impegnati 50 mila euro (costo oltre 62 mila) a favore
del Comune di Marradi per il secondo stralcio di lavori di manutenzione straordinaria della strada
comunale "Cavallara".



Sicurezza stradale. Sono stati impegnati 155 mila euro (bando 2019) per realizzare in ambito urbano e
centri urbani attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie e mettere in sicurezza le strade: 75 mila
euro per una rotatoria in via Cafaggio a San Piero a Sieve; 80 mila euro per l’intervento su un tratto di
SR302 Brisighellese-Ravennate a Marradi (Piazzale C. Bianchi -via Pescetti - viale Baccarini -Vicolo Tintoria).
A luglio 2021 sono stati impegnati 181 mila euro (bando 2020): 75 mila per la progettazione di barriere
stradali e supporti, reti paramassi e berlinese lungo la SP 610 Selice - Montanara – Imolese, dal Km 67al
Km 67+500, a Firenzuola; 106 mila per la messa in sicurezza del tratto di SR 302 BrisighelleseRavennate interno alla frazione di Biforco e in località Ponte di Camurano, a Marradi.



Manutenzione dei ponti – L 145/2018.
A giugno 2021 la Giunta ha poi approvato indirizzi e criteri per l’attribuzione, la determinazione e
l’erogazione del contributo per investimenti aggiuntivi previsto dalla L 145/2018. Con questa legge lo
Stato, per favorire gli investimenti, assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034,
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio e per
interventi di viabilità. Per la manutenzione di ponti e viadotti di strade regionali sono disponibili 5,7
milioni per il 2022. A ottobre 2021 sono stati impegnati 5,9 milioni sul 2022 (i 5,7 milioni della L
145/2018 e oltre 153 mila euro di risorse regionali) per 10 interventi, tra cui 3 a Borgo San Lorenzo
per oltre 4 milioni: 3,1 milioni per i lavori sul ponte a travata sulla Sieve, SR 302 km 29+430; oltre 743
mila euro per la ricostruzione del nuovo attraversamento in sostituzione del ponte a graticcio, SR302 km
27+93; 185 mila euro per la manutenzione straordinaria del ponte ad arco in muratura in Località
Casaglia.



Piste ciclopedonali. Nell'ambito delle risorse del POR FESR 2014-2020 (azione 4.6.4.a.2), a dicembre
2017 e maggio 2020 sono stati impegnati 2,8 milioni per realizzare piste ciclopedonali in ambito urbano,
di cui 135 mila euro (costo 227 mila) per la pista ciclabile a Borgo San Lorenzo (viale Repubblica - Lot105

to 1 e Viale Resistenza – IV Novembre Kennedy - Lotto 2. L’intervento è concluso). Sono stati privilegiati
progetti di completamento della rete ciclabile urbana e di connessione con i principali poli attrattori.



Ciclovia degli Appennini e delle Aree Interne, con riferimento alla Ciclovia della Sieve e alla Ciclovia Val di
Bisenzio – si veda anche la zona Pratese
A luglio 2020 la Giunta ha approvato un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, la Città Metropolitana
di Firenze, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ed i Comuni di Rufina e Londa, per la
progettazione, la promozione e la realizzazione della Ciclovia della Sieve, Itinerario dei tre 3 laghi. La
Ciclovia della Sieve rappresenta uno sviluppo strategico del “Sistema integrato ciclovia dell’Arno e
sentiero della bonifica”. A novembre 2020 l’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha pubblicato
l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva di un lotto
della ciclovia. A settembre 2021 l’Unione Montana ha approvato il progetto definitivo della ciclovia, nel
tratto che va dal confine del Comune di Barberino al lago di Londa.

Pratese




Terza corsia dell’A11 - si veda la zona Pistoiese
Viabilità regionale.

o

Il Piano operativo infrastrutture del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 finanzia interventi
di viabilità regionale e locale per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare, tra cui
interventi di messa in sicurezza e adeguamento della SRT 325 (che attraversa Vernio e Prato; sono
disponibili 2,7 milioni) e una rotatoria tra via di Fabio in località Isola nel Comune di Vaiano e la
SRT 325 Val di Bisenzio e il collegamento con via di Popigliano (sono disponibili 700 mila euro; ad
aprile 2019 è stato firmato l’Accordo di programma con il Comune di Vaiano per realizzare la
rotatoria). Sul 2021-2022 sono stati impegnati 2,4 milioni.
Per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento della SRT 325, a dicembre 2019 è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva efficace. Il contratto d'appalto è stato stipulato ad aprile 2020 e i
lavori, consegnati a giugno 2020, sono in corso.
Il FSC 2014-2020 finanzia inoltre con 15 milioni l’asse stradale di collegamento tra gli svincoli di
Prato est e Prato Ovest (Declassata di Prato); complessivamente sono disponibili 31 milioni,
considerando e le risorse stanziate da Anas (11 milioni) e dal CIPE nell'ambito del FSC 2007-2013 (5
milioni); sono previsti interventi sulla SS 64 Porrettana e la riclassificazione dei tratti di strada di
congiunzone al casello di firenze sull’autostrada A1.

o



A settembre 2020 sono stati impegnati quasi 475 mila euro per mettere in sicurezza il muro di
sostegno a valle della strada regionale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio, dal km 63 al km 63+300,
nel Comune di Cantagallo (risorse statali sul bilancio regionale; economie FSC 2000-2006; costo
655 mila euro).

Adeguamento della viabilità tangenziale alla città di Prato. Il completamento della seconda tangenziale e
le connessioni ai Comuni limitrofi, consentiranno la fruizione dell’intero tratto a sud dell’autostrada A11,
fino al comune di Quarrata.
A luglio 2019 è stato inaugurato il III lotto C della seconda tangenziale di Prato, che collega viale
dell’Unione Europea con via Provinciale Pratese alla Stazione di Montale ed Agliana; il tratto, per la
maggior parte nel territorio di Montale, attraversa anche le aree di Prato e Montemurlo (il costo di 6,4
milioni, è stato suddiviso tra i Comuni di Prato, Montemurlo, Montale, Agliana, Quarrata, le Province di
Prato e Pistoia e la Regione Toscana).
Il costo per costruire la seconda tangenziale, avviata nel 2005, è di 25,6 milioni, suddivisi fra i Comuni di
Prato, Montemurlo, Montale, Quarrata, Agliana le Province di Pistoia e Prato, e la Regione Toscana (11,7
milioni impegnati prima del 2019). Per completare la seconda tangenziale restano da finanziare i lotti 4b
e 6b.



A settembre 2019 la Regione Toscana, la Provincia di Prato, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni
di Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio e Signa, hanno firmato un accordo (integrato nel 2021)
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento viario quale strada provinciale
tra la SP 45 di Comeana, nel Comune di Poggio a Caiano, e la SR 66 Pistoiese, nel Comune di Signa;
sono stati impegnati quasi 50 mila euro (costo 108 mila) per elaborare il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell'opera ed avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Lo studio di fattibilità è
stato presentato a maggio 2021. L’obiettivo è migliorare la viabilità dell'area e liberare il centro storico di
Poggio a Caiano dall'attraversamento dei mezzi pesanti.
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La LR 97/2020 (modificata dalla LR 55/2021), autorizza la Giunta ad erogare, previa la firma di un
accordo con gli Enti Locali interessati, finanziamenti straordinari fino a 425 mila euro nel 2022 per la
progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la SP 9 e la SR 66 nei
Comuni di Poggio a Caiano e di Signa (si veda anche la zona Fiorentina Nord Ovest).



Manutenzione straordinaria di strade comunali. Ad aprile 2021, in attuazione della LR 97/2020, la Giunta
ha individuato gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche
comunali, privilegiando i Comuni che nell’anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo e i
Comuni con minore popolazione risultante dal 15° censimento generale. A giugno 2021 sono stati
impegnati qusi 46 mila euro (costo oltre 60 mila) per mettere in sicurezza la via comunale di
Cantagallo.



Sicurezza stradale. Dal 2019 sono stati impegnati quasi 203 mila euro (bando 2019): 120 mila per realizzare una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio e la SR325 a Vaiano; quasi 83 mila per realizzare
un rotatoria tra via Roma e via dell'Ippodromo a Prato.
A luglio 2021 sono stati impegnati 75 mila euro (bando 2020) per interventi di traffic-calming e messa in
sicurezza delle utenze deboli in un tratto di viale Borgo Valsugana a Prato.



Manutenzione dei ponti – L 145/2018.
A giugno 2021 la Giunta ha poi approvato indirizzi e criteri per l’attribuzione, la determinazione e
l’erogazione del contributo per investimenti aggiuntivi previsto dalla L 145/2018. Con questa legge lo
Stato, per favorire gli investimenti, assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034,
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio e per
interventi di viabilità. Per la manutenzione di ponti e viadotti di strade regionali sono disponibili 5,7
milioni per il 2022. A ottobre 2021 sono stati impegnati 5,9 milioni sul 2022 (i 5,7 milioni della L
145/2018 e oltre 153 mila euro di risorse regionali) per 10 interventi, tra cui 3 sulla SR 325 a Vernio per
quasi 467 mila euro per il consolidamento strutturale dei ponte al km 65+900 (quasi 205 mila), al km
48+300 (105 mila) e al km 48+800 (oltre 157 mila).

•

Piste ciclopedonali. Il POR FESR 2014-2020 sostiene interventi di mobilità urbana sostenibile mobilità
dolce (piste ciclopedonali, piste ciclabili in ambito urbano): è stata finanziata la rete ciclabile tra Vaiano
e Prato con passerella sul fiume Bisenzio (590 mila euro, impegnati a dicembre 2017, su un costo di 1,1
milioni; lavori sono terminati). Ad aprile 2022 è stato approvato un atto integrativo alla Convenzione tra
la Regione Toscana e il Comune di Vaiano (firmata a giugno 2018) per concedere un’ulteriore
finanziamento al Comune di Vaiano (oltre 365 mila euro, impegnati sul 2022-2023) per la connessione
della rete ciclabile esistente nel tratto Vaiano-Prato ed estensione nell’abitato di Camino e di la Briglia
con realizzazione di un attraversamento sul fiume Bisenzio".
Il POR FESR 2014-2020 finanzia anche percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina da
connettere con la rete ciclopedonale già realizzata e in corso (con la Ciclopista dell’Arno, la ciclovia
Firenze-Verona e la direttrice Firenze – Prato). Le risorse disponibili, 6,8 milioni, sono state impegnate a
dicembre 2019, di cui quasi 2,7 milioni per interventi, tutti terminati, nella zona Pratese: l’itinerario
pratese dei percorsi ciclopedonali della Piana fiorentina, parte finale della ciclovia Firenze-Prato (1,3
milioni su un investimento di 1,7 milioni); una pista ciclabile sul Torrente Ombrone con raccordo sulla
SP9 per il collegamento alla "Via degli Etruschi” a Carmignano (113 mila euro su un costo di 167 mila); il
Ponte Leopoldo II (ponte del Manetti, inaugurato a settembre 2019 (660 mila su un investimento di 1,1
milioni); un ponte ciclabile a Poggio a Caiano (quasi 192 mila su un costo di oltre 317 mila); la pista
ciclabile lungo il Torrente Furba (oltre 90 mila su un costo di oltre 155 mila; confine comunale con
Poggio a Caiano. Il Lotto I è stato concluso a maggio 2019 e il Lotto II è stato inaugurato a giugno
2021); l’itinerario ciclabile a Prato (64 mila euro su un costo di 80); la pista ciclabile di Poggetto a Prato
(dal Campo sportivo fino al Rio Furba e dalla Villa medicea verso la zona Candeli; oltre 204 mila su n
costo di quasi 409 mila).
Il potenziamento della rete di mobilità ciclabile, in coerenza con quanto previsto dal Progetto territoriale
di rilevanza regionale “Parco Agricolo della Piana”, con i percorsi ciclopedonali già realizzati ed in corso di
realizzazione nella Piana, può ridurre il traffico dovuto agli spostamenti urbani.
Il DL 34/2020 ha previsto che, a partire dal 1 febbraio 2020 e per tutti gli anni 2020 e 2021, con il Fondo
per lo sviluppo e la coesione possono essere finanziati tutti gli interventi necessari a rispondere alla crisi
sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia dovuta al COVID-19. A luglio 2020 la Regione e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, hanno firmato
l’accordo per riprogrammare i Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020.



Ciclovia del Sole – si veda sopra, parte generale
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Ciclovia degli Appennini e delle Aree Interne, con riferimento alla Ciclovia della Sieve e alla Ciclovia Val di
Bisenzio (si veda anche la zona Mugello)
A novembre 2021 la Giunta ha approvato l’accordo tra la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni della
Val di Bisenzio per la progettazione del collegamento tra la “Ciclovia del Sole” e la “Ciclovia della Sieve”
ad integrazione della “Ciclovia degli Appennini”, come componente della rete cicloturistica regionale; a
dicembre 2021 sono stati impegnati 80 mila euro a favore dell’Unione. Il progetto permette di: collegare
la Ciclovia del sole e la Ciclovia della Sieve, integrando la prevista ciclovia degli Appennini; completare la
rete cicloturistica della Val di Bisenzio; realizzare un anello cicloturistico tra la Provincia di Prato e la Citta
Metropolitana di Firenze; realizzare una tappa di intermodalità a Vernio; realizzare il percorso in sede
propria, nel verde, distante dalla SR 325.



Interventi urgenti per favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Sono stati impegnati quasi 24 mila euro a favore del Comune di Vaiano (intervento in fase di
attuazione e completamento).

Pistoiese



Terza corsia dell’A11. Per il potenziamento dell’Autostrada A11 Firenze-Mare mediante l’allargamento a
tre corsie del tratto Firenze-Pistoia è previsto un costo di 390 milioni; il costo comprensivo
dell’adeguamento del progetto alle prescrizioni dettate in sede di approvazione, è ipotizzato in circa 548
milioni).
Autostrade ha concluso la progettazione esecutiva. Il progetto esecutivo del tratto Firenze-Pistoia è stato
presentato ai soggetti interessati ad aprile 2019.
A settembre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha concluso la VIA.
A ottobre 2021 la Giunta ha espresso parere favorevole all’intesa Stato Regione sul progetto definitivo
dell’intervento di risanamento acustico sull’Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord (tratto da Km 27+500 a
Km 38+800), considerato strategico per la Regione Toscana; sono previsti la realizzazione di barriere
antirumore e interventi diretti sui ricettori (infissi silenti) sui tratti dell’A11 ricadenti nei comuni di Pistoia,
Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme.
E' in corso di approvazione il progetto esecutivo da parte del MIMS.
A dicembre 2021 il MISE ha emanato il decreto direttoriale di verifica di ottemperanza alle condizioni
ambientali.



Interventi sulla viabilità locale. Sono terminati i lavori per realizzare il raccordo stradale fra via Firenze SP44- e via Piero della Francesca, nel Comune di Quarrata. L'Accordo di programma tra la Regione e il
Comune è stato firmato a febbraio 2020 (sono stati impegnati 500 mila euro per il 2020 e quasi 250 mila
per il 2021; LR 65/2019); l’opera ha permesso di ridurre il traffico nel centro cittadino e rafforzare le infrastrutture a servizio delle aree produttive.
A gennaio 2021 la Regione Toscana, la Provincia di Pistoia e i Comuni di Pistoia e Montale, hanno
firmato un Protocollo di Intesa per realizzazione uno studio di fattibilità della Variante alla Strada
Provinciale 5 Montalese nel tratto Sant'Agostino (Pistoia) - Montale, intervento atteso da anni, per
evitare l'attraversamento del centro abitato di Pontenuovo nel Comune di Pistoia, aumentando la
sicurezza stradale. In attuazione della LR 31/2021, a marzo 2022 la Giunta ha approvato l’accordo con la
Provincia di Pistoia per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5
“Montalese”; sono disponibili 175 mila euro.
In attuazione della LR 54/2021, ad aprile 2022 la Giunta ha approvato l’accordo con la Provincia di
Pistoia per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un segmento di
strada in grado di connettere la SS 66 all’altezza della località Pontepetri, con la SS 64 all’altezza della
località Signorino, sono disponibili 80 mila euro.



Sono stati impegnati quasi 95 mila euro (novembre 2021) per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva relativo all’intervento di sistemazione dell’intersezione tra la
SRT 435 e la SP40, a Ponte di Serravalle Pistoiese; per realizzare l’opera è stato stimato un costo di 3,5
milioni.



Manutenzione straordinaria di strade comunali. In attuazione della LR 73/2018 sono stati impegnati oltre
48 mila euro a favore di Sambuca Pistoiese per interventi straordinari sulla viabilità locale. In attuazione della LR 79/2019 sono stati impegnati quasi 95 mila euro: quasi 50 mila (costo oltre 62 mila) per ripristinare tratti di alcune strade comunali a Sambuca Pistoiese (Fosso dei Confini - Carpineta a Trep108

pio, strada Panoramica a Pavana; strada comunale Teglia – Pontaccio); quasi 45 mila (costo 100 mila)
per asfaltare via di Sovvigno e via Piana in località Casore del Monte a Marliana.


Manutenzione dei ponti – L 145/2018.
A giugno 2021 la Giunta ha poi approvato indirizzi e criteri per l’attribuzione, la determinazione e
l’erogazione del contributo per investimenti aggiuntivi previsto dalla L 145/2018. Con questa legge lo
Stato, per favorire gli investimenti, assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034,
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio e per
interventi di viabilità. Per la manutenzione di ponti e viadotti di strade regionali sono disponibili 5,7
milioni per il 2022. A ottobre 2021 sono stati impegnati 5,9 milioni sul 2022 (i 5,7 milioni della L
145/2018 e oltre 153 mila euro di risorse regionali) per 10 interventi, tra cui 890 mila euro (quasi 737
mila statali e oltre 153 mila regionali) per interventi di adeguamento statico e ripristino funzionale del
ponte sul torrente Ombrone lungo la SR 435 Lucchese, fra Pistoia e Spazzavento.



Sicurezza stradale. La Regione finanzia interventi per realizzare in ambito urbano e centri urbani
attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie, piste ciclopedonali e mettere in sicurezza le strade:
sono stati impegnati 75 mila per realizzare una rotatoria tra via E. Fermi e via B. Cellini a Pistoia (bando
2019).



Interventi urgenti per favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Sono stati impegnati quasi 40 mila euro a favore del Comune di Agliana. Gli interventi sono in fase di
attuazione e completamento.

Valdinievole




Terza corsia dell’A11. Si veda la zona Pistoiese.
Viabilità regionale. Il Piano operativo infrastrutture del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020,
finanzia interventi di viabilità regionale e locale per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico
veicolare, tra cui il III lotto della variante sulla SRT 436 della Francesca fra la località Pazzera e la SP 26
Camporcioni nel Comune di Montecatini Terme e nel Comune di Massa e Cozzile (sono disponibili 3
milioni); sono stati impegnati quasi 2,7 milioni. A luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed
indetta la gara d'appalto. Ad aprile 2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. I lavori sono in corso.
A maggio 2020 la Giunta ha stanziato 3,6 milioni (sul 2021) per la riorganizzazione del sistema viario
relativo alla SR 436 e alla SP 25 San Rocco nel Comune di Larciano: sono stati impegnati quasi 114 mila
euro per la progettazione di fattibilità tecnica-economica, lo studio preliminare, indagini geognostiche e
geofisiche e la progettazione definitiva delle strutture.
In attuazione della LR 79/2019, ad aprile 2021 è stato firmato l’accordo con la Provincia di Pistoia per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante della strada provinciale 39 in località
Borgano nel Comune di Lamporecchio (a luglio 2021 sono stati impegnati 150 mila euro). L’obiettivo
finale è migliorare la sicurezza stradale e diminuire il traffico nel Comune, realizzando una variante dalla
frazione di Borgano alla zona industriale di Cerbaia.

•

Viabilità comunale. A luglio 2020 la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia hanno firmato l’accordo per
la redazione delle analisi di tracciato preliminari e del progetto di fattibilità tecnico economica della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia; a ottobre 2020 sono stati impegnati i 100 mila euro disponibili.

•

Manutenzione ponti. A luglio 2021 sono stati impegnati 900 mila per interventi manutentivi urgenti al
Ponte sul torrente Pescia di Collodi in località Ponte all’Abate (Pescia) sulla SRT 435 al km 13+750; gli
interventi consentiranno il passaggio dei mezzi per la zona industriale, in particolare per le cartiere della
zona, e miglioreranno la connessione fra l’area lucchese e la Valdinievole.

•

Manutenzione dei ponti – L 145/2018.
A giugno 2021 la Giunta ha poi approvato indirizzi e criteri per l’attribuzione, la determinazione e
l’erogazione del contributo per investimenti aggiuntivi previsto dalla L 145/2018. Con questa legge lo
Stato, per favorire gli investimenti, assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034,
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio e per
interventi di viabilità. Per la manutenzione di ponti e viadotti di strade regionali sono disponibili 5,7
milioni per il 2022. A ottobre 2021 sono stati impegnati 5,9 milioni sul 2022 (i 5,7 milioni della L
145/2018 e oltre 153 mila euro di risorse regionali) per 10 interventi, tra cui 253 mila euro per il
ripristino funzionale dei ponti lungo la sr436 “Francesca” su Fosso Rosso e su Fosso Agnese nel comune
di Larciano.
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•

Sicurezza stradale. Sono stati impegnati quasi 178 mila euro (bando 2019) per realizzare in ambito urbano e centri urbani attraversamenti pedonali, marciapiedi, rotatorie, piste ciclopedonali e mettere in sicurezza le strade: 120 mila euro per mettere in sicurezza un’area urbana ad elevata incidentalità con creazione di percorsi pedonali lungo la provinciale lucchese SR435 in Località Le Fornaci tra il Km 19+800 e
Km 20+145 (Uzzano); oltre 35 mila euro per il progetto relativo alla formazione di attraversamenti pedonali protetti all'interno del centro abitato di Collodi (Pescia); oltre 22 mila per uno studio progettuale di
interventi per mettere in sicurezza l’intersezione stradale tra via Romana Vecchia e la S.P. Romana a
Chiesina Uzzanese.
A luglio 2021 sono stati impegnati quasi 297 mila euro (bando 2020): 120 mila euro per un marciapiede
lungo la sr435 Lucchese nel tratto compreso tra il km 22+600 e il km 23+200 a Buggiano; circa 18 mila
(costo 18 mila) per mettere in sicurezza l’intersezione stradale tra Via Fiume – Via I Maggio e via
V.Veneto” a Chiesina Uzzanese; quasi 38 mila (costo 60 mila) per interventi a Ponte Buggianese; 120
mila per la creazione di percorsi pedonali lungo la SR 453 Lucchese tra il Km 19+326 e il km 19+080 a
Uzzano.

•

Interventi urgenti per favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Sono stati impegnati quasi 54 mila euro a favore dei Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese. Gli
interventi sono in fase di attuazione e completamento.
ISTRUZIONE E RICERCA

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



La Regione promuove interventi di educazione e di istruzione dall'età prescolare all'età adulta. Per
quanto concerne l’educazione prescolare, gli interventi riguardano i servizi educativi per la prima infanzia
e la generalizzazione della scuola dell’infanzia. La dispersione scolastica viene combattuta con interventi
volti a garantire il diritto allo studio già nella scuola primaria e secondaria incrementando la diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e con l'adozione di approcci
didattici innovativi. Si promuove l’integrazione scolastica e l’inclusione per studenti con bisogni educativi
speciali oltre ad azioni di orientamento scolastico. La Regione, inoltre, sostiene l’integrazione delle
attività dei soggetti dell’istruzione tecnica superiore con quelle dei poli di innovazione e del mondo delle
imprese, al fine di rendere più rispondente l’offerta di formazione ai fabbisogni espressi dai sistemi
produttivi. Infine, si favorisce la partecipazione degli adulti a varie tipologie di formazione per aumentare
l’occupazione. Dal 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 anche il mondo dell'istruzione ha
subito effetti negativi a cominciare dalla transizione digitale di cui ha messo in luce limiti e ritardi. Per
questo, gli interventi della Regione sono finalizzati a un nuovo approccio in materia di competenze, che
si concentri sulla necessità di consentire alle persone lo sviluppo di competenze nel corso di tutta la vita,
garantendo il diritto alla formazione e all'apprendimento permanente, ma anche al sostegno della
didattica a distanza.



Nel settore dell’istruzione e diritto allo studio, saranno potenziati gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che
grazie al forte coinvolgimento delle imprese garantiscono una formazione aderente ai fabbisogni del
sistema produttivo e ottimi risultati in termini occupazionali, perché strumento su cui puntare per
rafforzare il capitale umano a livello terziario e gli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
attraverso la promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in contesti lavorativi,
rappresentano uno degli strumenti fondamentali per facilitare le transizioni tra il sistema della
formazione professionale e il mondo del lavoro e fornisce simultaneamente una risposta coerente sia ai
fabbisogni formativi e professionali dei territori sia alla necessità di ridurre i tassi di dispersione
scolastica.







In tale ambito si segnalano i seguenti provvedimenti di carattere generale:
A agosto 2022 approvata la Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali annualità 2022-2024. Inoltre, sempre a agosto,
nell’ambito delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) è stato approvato il
documento di programmazione regionale per l’offerta formativa “sistema duale”.
A agosto 2022 modificato il protocollo d’intesa, approvato a aprile, per l’istituzione di un Tavolo di
confronto per il rafforzamento del Sistema di Istruzione ITS della Toscana.
Per favorire il successo scolastico, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo
svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, favorendo l’apprendimento e la qualità della
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didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti sostenendo anche le scuole
paritarie e gli investimenti per l’edilizia scolastica. In particolare la Regione:







o

sostiene anche il passaggio dalla scuola al lavoro con l’attivazione di percorsi IFTS e ITS;

o

favorisce lo sviluppo di un’offerta formativa di qualità anche finalizzata all’inserimento o
reinserimento lavorativo di disoccupati e inattivi;

o

consolida il sistema per l’apprendimento permanente anche con il sistema di web-learning TRIO con
la collaborazione di IRPET;

o

cura la diffusione dell’educazione alla cittadinanza promuovendo i servizi bibliotecari e museali.

Nell’ambito della Missione M4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle università intervento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima infanzia, nel dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha definito i
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione per il “Piano
per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”; assegnati per l’investimento, a livello nazionale, 3 miliardi di
risorse del PNRR: 2,4 miliardi per la fascia di età 0-2 anni (di cui 73,9 milioni destinati alla Toscana); 600
milioni per la fascia di età 3-5 anni (di cui 28,9 milioni destinati alla Toscana).
Nell’ambito della Missione M4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle università intervento 1.3 potenziamento infrastrutture per lo sport a
scuola. Nel dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha definito i criteri di riparto, su base regionale,
delle risorse e delle modalità di individuazione per il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle
scuole”; assegnati per l’investimento 300 milioni di cui 11 milioni destinati alla Toscana.
Per la Missione M4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle università intervento 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università, nel dicembre
2021 con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR) il PNRR ha destinato, a livello
nazionale, 500 milioni di risorse per la concessione di borse di studio per l'accesso all'Università (per la
regione Toscana 9 milioni annui per 5 anni).

Empolese – Valdarno inferiore

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 5,7 milioni per il periodo oggetto del report di cui 1 milione
euro per edilizia scolastica; il rimanente riguarda per interventi per il diritto allo studio scolastico (borse
di studio/libri di testo), per le scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto
Pegaso), per i piani zonali (ora PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia,
gli adolescenti e i giovani e altri interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di
attestati professionali).

•

Gli interventi di investimento (il milione di cui sopra) si riferiscono ad interventi nel comune di Montelupo
Fiorentino (400 mila euro per la nuova costruzione della scuola Primaria Margherita Hack), Montopoli in
val d’Arno (400 mila euro per la scuola primaria di Marti) e Vinci (201 mila euro per i lavori di
risanamento e messa in sicurezza della copertura, miglioramento sismico del torrino di copertura e
sostituzione delle fosse biologiche all’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado di
Sovigliana).

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 14,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili. 5,5 milioni di euro (compresi nei 14,6 milioni)
sono a favore dell’Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze
e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

•

Inaugurato, nel dicembre 2021, 'Prodigi', la prima fondazione toscana per l'Ict ad Empoli; un istituto
tecnico superiore che formerà tecnici super specializzati nel digitale e nelle tecnologie per l'informazione
e la comunicazione. Ha sede al Polo tecnologico di Empoli. Gli Its sono la sintetizzazione organica
dell’efficacia che una formazione professionale fondata sull’esperienza delle imprese riesce a mettere in
campo.

•

Approvato, nel febbraio 2022, il protocollo di intesa tra Regione e vari istituti alberghieri per lo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (pcto) durante gli eventi pubblici
organizzati dalla Regione. Per la zona Empolese è interessato l’Istituto professionale statale per i servizi
alberghieri e della ristorazione – Enriques – Castelfiorentino.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
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e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 3.3 Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica il progetto finanziariamente più rilevanti riguarda la
realizzazione della nuova scuola d’infanzia Staccia Buratta nel comune di Vinci (importo destinato 2,6
milioni).
Fiorentina nord – ovest

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 7,6 milioni di cui 3 milioni per edilizia scolastica; il
rimanente riguarda per interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri di testo), per le
scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i piani zonali (ora
PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri
interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali).

•

Gli interventi di investimento (i 3 milioni di cui sopra) si riferiscono per la quasi totalità (2,9 milioni) alla
realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino. Nell’ambito
dell’Accordo di programma per realizzare il nuovo liceo a Sesto Fiorentino e attivare sinergie nel campo
della ricerca e sviluppo tecnologico con l’Università di Firenze (del 2017) approvati a ottobre 2019 i
progetti definitivi, l’esecuzione dei lavori è prevista per l’a.s. 2021/2022. Il costo totale dell’intervento è
17,5 milioni (9,9 milioni la quota regionale, interamente impegnata).
Inaugurato, nel gennaio 2022, il nuovo liceo scientifico Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, all'interno
del Polo scientifico di Sesto Fiorentino. La novità di un liceo che, oltre ad essere all'avanguardia dal
punto di vista architettonico e della sicurezza, è frutto di un importante accordo che ha dato la possibilità
all'azienda farmaceutica Eli Lilly di espandersi sui terreni dove sorgeva il vecchio liceo rendendo così
possibile la realizzazione del nuovo istituto.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 14,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili. 5,5 milioni di euro (compresi nei 14,6 milioni)
sono a favore dell’Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze
e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

•

Approvato, nel luglio 2020, un accordo tra Regione, Università degli studi di Firenze, Città metropolitana
di Firenze e Comune di Firenze per la realizzazione della nuova sede del dipartimento di scienze e
tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali nel comune di Sesto Fiorentino.

•

Approvato, nel novembre 2020, il progetto “La scuola toscana tra i suoni a.s.2020/2021” presentato
dall’Istituto Comprensivo Scandicci III “Vasco Pratolini” di Scandicci, scuola capofila della RE.MU.TO
(Rete Musica Toscana). Assegnati 75 mila euro.

•

Approvato nell’ambito del PNRR missione 4 istruzione e ricerca – componente 1 potenziamento dei
servizi di istruzione, nel maggio 2021, un protocollo d’intesa tra Regione, Città metropolitana di Firenze,
Comuni di Firenze ed Campi Bisenzio per la realizzazione di interventi strategici nell'area della piana
fiorentina. Tra i vari progetti si segnala: -la realizzazione di un nuovo polo scolastico superiore in via
Palagetta nel comune di Campi Bisenzio; - lo sviluppo e qualificazione del Polo Commerciale di Via
Fratelli Cervi, nel comune di Campi Bisenzio; - la realizzazione, nel Comune di Campi Bisenzio, di una
nuova scuola superiore. Approvato, nel novembre 2021, lo schema di Protocollo d'intesa tra Città
Metropolitana di Firenze, Ufficio scolastico Regionale, Regione, Conferenza Educazione e Istruzione Zona
Nord Ovest e Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del Polo scolastico per la Piana un progetto
di edilizia scolastica consistente nella realizzazione di un edificio dimensionato per accogliere 900
studenti e dotato di laboratori tecnologicamente avanzati, particolarmente specializzati per il settore
della Meccanica, da ubicarsi sull’area posta in via del Giglio a Campi Bisenzio.

•

Approvato, nel novembre 2021, il progetto “La scuola toscana tra i suoni a.s.2021/2022” presentato
dall’Istituto Comprensivo Scandicci III “Vasco Pratolini” nel comune di Scandicci, scuola capofila della
RE.MU.TO (Rete Musica Toscana); il progetto si inserisce negli interventi regionali per la promozione
dell’educazione musicale nelle scuole, tramite la valorizzazione delle rassegne musicali realizzate dalle
scuole primarie e secondarie, ad indirizzo musicale e non.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.3 Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola è stato destinato 1 milione per il progetto che riguarda la
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predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive presso la scuola secondaria Giuseppe Garibaldi
nel comune di Campi Bisenzio.
Fiorentina sud – est

•

Nel settore dell’attività di istruzione e formazione le risorse attivate sono state 118 mila euro (fondi
2014-2020: FSE) per il progetto ’Promuovere l’offerta turistica integrata dell’area Chianti e le eccellenze
delle filiere viti-vinicola ed olivicolo-olearia’ nel comune di San Casciano Val di Pesa nell’ambito
dell’istruzione tecnica superiore.

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 3,4 milioni di cui 244 mila euro per edilizia scolastica; il
rimanente riguarda per interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri di testo), per le
scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i piani zonali (ora
PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri
interventi(non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali).

•

Gli interventi di investimento (i 244 mila euro di cui sopra) si riferiscono a lavori di edilizia scolastica nei
comuni di Barberino val d’Elsa per nuova costruzione scuola infanzia Marcialla (110 mila euro) e Rufina
per ristrutturazione edilizia scuola infanzia Lewis Carrol (134 mila euro).

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 14,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili. 5,5 milioni di euro (compresi nei 14,6 milioni)
sono a favore dell’Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze
e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

•

Approvato, nel febbraio 2022, il protocollo di intesa tra Regione e vari istituti alberghieri per lo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (pcto) durante gli eventi pubblici
organizzati dalla Regione. Per la zona Fiorentina sud est è interessato l’Istituto professionale statale per i
servizi alberghieri e della ristorazione Vasari - Figline e Incisa Valdarno.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.2 Piano di estensione del
tempo pieno il progetto finanziariamente più rilevante è quello relativo all’intervento di riqualificazione e
messa in sicurezza della mensa con adeguamento impiantistico e tecnologico e predisposizione nuovi
spazi da adibire al servizio di mensa scolastica della scuola primaria Luigi Michelet nel comune di Bagno
a Ripoli (215 mila euro).

Firenze

•

Nel settore dell’attività di istruzione e formazione le risorse attivate sono state 3,8 milioni euro e i
progetti finanziati 11. La maggior parte di questi progetti e si riferiscono a progetti post laurea, di alta
formazione e corsi di istruzione formazione tecnica superiore (fondi 2014-2020: FSE).

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 8,7 milioni di risorse regionali di cui 367 mila euro per
edilizia scolastica il rimanente riguarda interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri
di testo), per le scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i
piani zonali (ora PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti
e i giovani e altri interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati
professionali). Da segnalare l’impegno di 1 milione a favore dell’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze per
la didattica a distanza a causa dell’emergenza COVID quale capofila per la gestione delle risorse
regionali.

•

Gli interventi di investimento (367 mila euro) si riferiscono ad una nuova costruzione per l’I.P.S.S. Elsa
Morante - Ginori Conti – Nicolodi (247 mila euro) e lavori di manutenzione straordinaria per la scuola
primaria Giovanni Villani.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 14,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili. 5,5 milioni di euro (compresi nei 14,6 milioni)
sono a favore dell’Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze
e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

•

Approvato, nel novembre 2019, lo schema di accordo di collaborazione scientifica fra Regione, Irpet,
Università di Pisa, Università di Firenze, Università per stranieri di Siena e Università di Siena per
progetto di ricerca su mobilità nazionale ed internazionale di studenti, laureati e giovani ricercatori.
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•

Approvato, nel giugno 2020, lo schema di accordo di collaborazione scientifica fra Regione e Università
di Firenze per progetto di ricerca sulla mobilità degli studenti universitari toscani nell'ambito
dell'Osservatorio Regionale sulla Ricerca e l'Innovazione/Toscana Open Research.

•

Approvato, nel luglio 2020, un accordo tra Regione, Università degli studi di Firenze, Città metropolitana
di Firenze e Comune di Firenze per la realizzazione della nuova sede del dipartimento di scienze e
tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali nel comune di Sesto Fiorentino.

•

Inaugurato, nel febbraio 2021, una nuova residenza universitaria a Firenze del Campus Calamandrei in
viale Morgagni il cui costo complessivo ammonta a 7 milioni (contributo finanziario di Stato e Regione)
con 122 nuovi posti.

•

Approvato, nel novembre 2021, l’accordo di collaborazione tra Regione e Ufficio scolastico regionale per
la Toscana e Università degli studi di Firenze - dipartimento di formazione, lingue, intercultura,
letterature e psicologia (FORLILPSI) finalizzato alla collaborazione scientifica e metodologica per attività
di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole della Toscana anno
scolastico 2021/2022. L’accordo (della durata di un anno, salvo eventuali proroghe legate al perdurare
della pandemia) è finalizzato alla riduzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo in classe,
all’incremento del senso di “autoefficacia” dei docenti e di altri professionisti (psicologi, educatori
eccetera) che operano nella scuola, e al miglioramento del senso di inclusione e delle relazioni tra pari,
del clima di classe, del benessere psicologico e relazionale di studenti e docenti, e dell’interazione stessa
tra docenti e studenti.

•

Approvato, nel febbraio 2022, il protocollo di intesa tra Regione e vari istituti alberghieri per lo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (pcto) durante gli eventi pubblici
organizzati dalla Regione. Per la zona Firenze sono interessati i seguenti istituti: Istituto professionale
statale per i servizi alberghieri e della ristorazione Saffi e Istituto professionale statale per i servizi
alberghieri e della ristorazione – Buontalenti.

Mugello

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 1,3 milioni per interventi per il diritto allo studio scolastico
(borse di studio/libri di testo), per le scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il
progetto Pegaso), per i piani zonali (ora PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima
infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di
studio o di attestati professionali).

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 14,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili. 5,5 milioni di euro (compresi nei 14,6 milioni)
sono a favore dell’Università di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze
e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

•

Inaugurata, nel settembre 2020, una nuova scuola materna a Marcialla, frazione del Comune di
Barberino Tavarnelle. Il costo complessivo dell’investimento è stato di 1,2 milioni.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1: Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.2 Piano di estensione del
tempo pieno il progetto finanziariamente più rilevante il progetto finanziariamente più rilevante è quello
inerente la predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica presso l’istituto
comprensivo Desiderio da Settignano nel comune di Dicomano (363 mila euro).

Pratese

•

Nel settore dell’attività di istruzione e formazione le risorse attivate sono state 118 mila euro per corsi di
Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (fondi 2014-2020 POR FSE).

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 8,5 milioni di cui 781 mila euro per edilizia scolastica; il
rimanente riguarda interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri di testo), per le
scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i piani zonali (ora
PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti e i giovani,
l’inclusione scolastica degli studenti disabili e altri interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di
titoli di studio o di attestati professionali).
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•

Gli interventi di investimento (i 781 mila euro di cui sopra) si riferiscono ad interventi di edilizia scolastica
nei comuni di Vaiano (per lavori di demolizione e ricostruzione, riferiti al volume preesistente, della
scuola secondaria di primo grado L. Bartolini – 210 mila euro), Vernio (per i costi di acquisto di moduli
prefabbricati da collocarsi nel piazzale adiacente all’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di
primo grado “Sandro Pertini”, in località Mercatale al fine di ospitare gli alunni di detta scuola durante il
periodo dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico) e Prato (per una nuova costruzione
relativa ad una scuola per l’infanzia località Galcetello - 400 mila euro).

•

Assegnate, nell’aprile 2022, 280 mila euro al Comune di Prato per azioni positive per l'integrazione delle
persone straniere; si tratta di interventi di consolidamento e sviluppo del sistema di azioni positive per
l'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi stranieri sul territorio provinciale.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.3 Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola si evidenziano 600 mila euro per il progetto che riguarda la
predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive presso la palestra Dagomari nel comune di Prato.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 3.3 Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica è previsto il progetto di nuova costruzione per
sostituzione edilizia dell’istituto secondario superiore "Niccolò Copernico" di Prato (importo 3,6 milioni).

Pistoiese

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 9 milioni di cui 5,3 milioni per edilizia scolastica; il
rimanente riguarda interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri di testo), per le
scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i piani zonali (ora
PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri
interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali).

•

Gli interventi di investimento (i 5,3 milioni di cui sopra) si riferiscono per 4,3 milioni a favore del Comune
di Pistoia per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico che ospita la scuola primaria
Galileo Galilei, l’Istituto Comprensivo Cino da Pistoia e la secondaria di primo grado Cino da Pistoia, per
500 mila euro a favore del comune di Agliana per la realizzazione del nuovo edificio scolastico per una
scuola primaria in località San Piero per 400 mila euro a favore del comune di Montale per interventi
urgenti in edilizia scolastica e per adeguamento sismico edificio scolastico e per 140 mila euro a favore
del comune di Agliana per l’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 3,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.3 Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola si evidenziano 660 mila euro per il progetto che riguarda la
predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive presso la scuola primaria G. Nerucci nel comune
di Montale.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 3.3 Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica il progetto è la ristrutturazione della palestra e della
piscina e nuovi spogliatoi complesso sportivo Silvano Fedi nel comune di Pistoia (importo destinato 7,6
milioni).
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Valdinievole

•

Nel settore della scuola sono stati impegnati 2,7 milioni di cui 537 mila euro per edilizia scolastica; il
rimanente riguarda interventi per il diritto allo studio scolastico (borse di studio/libri di testo), per le
scuole paritarie, per i servizi alla prima infanzia (compreso il progetto Pegaso), per i piani zonali (ora
PEZ) inerenti interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli adolescenti e i giovani e altri
interventi (non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali).

•

Gli interventi di investimento (i 537 mila euro di cui sopra) si riferiscono per 223 mila euro al Comune di
Montecatini Terme per i lavori di adeguamento statico ad un edificio scolastico, 250 mila euro al Comune
di Monsummano Terme per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico all’edificio scolastico
in località Montevettolini, che ospita la scuola Primaria “Baronti” e 65 mila euro al Comune di Uzzano per
l’ampliamento di una scuola primaria.

•

Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 3,6 milioni per interventi relativi all’istruzione
scolastica e l’inclusione scolastica degli studenti disabili.

•

Approvato, nel febbraio 2022, il protocollo di intesa tra Regione e vari istituti alberghieri per lo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (pcto) durante gli eventi pubblici
organizzati dalla Regione. Per la zona della Valdinievole è interessato l’Istituto professionale statale per i
servizi alberghieri e della ristorazione Martini – Montecatini Terme.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.3 Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola si evidenziano 550 mila euro per il progetto che riguarda la
predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive presso la scuola primaria De Amicis nel comune di
Montecatini Terme.

•

Nell’ambito della missione 4 del PNRR Istruzione e ricerca che punta a colmare le carenze strutturali,
qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo e prevede l’aumento
dell’offerta di posti negli asili nido, favorisce l’accesso all’università, rafforza gli strumenti di orientamento
e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti, all’interno della componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, intervento 1.2 Piano di estensione del
tempo pieno si evidenziano 480 mila euro per il progetto di predisposizione di realizzazione di nuova
mensa presso scuola elementare Dante Alighieri nel comune di Chiesina Uzzanese.

RICERCA E INNOVAZIONE

•

Le politiche regionali per lo sviluppo dello spazio della ricerca e innovazione si attuano sia tramite il
coordinamento e la promozione degli interventi (in collaborazione con Università e centri di ricerca), sia
tramite attività di promozione dell’innovazione, della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico
allo scopo di generare ricadute positive sul sistema economico regionale. I finanziamenti relativi a
processi di innovazione, sostegno alle infrastrutture di ricerca, innovazione start-up, sono all’interno del
capitolo “sviluppo economico e competititività”.

•

La Regione prevede che saranno attivati strumenti agevolativi per il sostegno alla ricerca industriale e
allo sviluppo applicativo delle tecnologie abilitanti, attraverso progetti che favoriscano la collaborazione
tra sistema delle imprese e sistema della ricerca. Si avvieranno a conclusione, i progetti di R&S
selezionati nell’ambito dei Bandi RS2020 della programmazione POR FESR 2014-2020, ammessi a
finanziamento. Nel settore della ricerca e innovazione, si prevede di incrementare la competitività del
sistema produttivo toscano, sviluppare e diversificare il tessuto economico, favorire il miglioramento
della produttività, sostenendo la transizione digitale e all’economia circolare e generare nuova
occupazione qualificata. In particolare si segnalano i seguenti provvedimenti a carattere generale:

o

Approvato, nel gennaio 2020, un protocollo di intesa tra Regione e Enterprise europe network (een)
per disciplinare una comune attività finalizzata a facilitare ed incentivare l’accesso alle informazioni e
alle misure a supporto delle PMI, nei processi di innovazione e trasferimento;

o

Approvato, nell’aprile 2020, uno schema di protocollo di intesa tra 13 Regioni (tra cui la Toscana) e
Mise per l’attuazione del piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma Mirror
Copernicus per lo sviluppo di un innovativo sistema infrastrutturante che favorisca la ricaduta e i
benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori regionali.
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o

A maggio 2021 approvata la Convenzione operativa con Sviluppo Toscana per l’affidamento dei
compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento relativi ai bandi per il sostegno agli
investimenti in ricerca e sviluppo;

Ad aprile 2022 approvato il documento della "Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)
per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione preliminare".
Il PNRR (Missione 4 Istruzione e ricerca componente 2 – Dalla ricerca all’impresa) ha come obiettivo il
potenziamento delle attività di ricerca di base e industriale, per favorire sia la ricerca aperta e
multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad
affrontare sfide strategiche per lo sviluppo. In particolare per la Missione M4 istruzione e ricerca
componente 2 dalla ricerca all’impresa, si segnala l’intervento 1.5 - Creazione e rafforzamento di
"ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S". La Regione
Toscana si è attivata al fine di promuovere la presentazione della proposta denominata THE - Tuscany
Health Ecosystem con capofila Università di Firenze. A giugno 2022 risultano ammesse al finanziamento
le 11 proposte tra le quali figura il progetto proposto dall'Università di Firenze. Destinati 110 milioni alla
Toscana.

o

•

Empolese – Valdarno inferiore



Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo di intesa tra Regione, ASEV Spa (Agenzia di Sviluppo
Empolese – Valdelsa), COSVIG scarl (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche), CPTM
(Consorzio Polo Tecnologico Magona), LUCENSE scarl, NAVIGO scarl, TLS (Fondazione Toscana Life
Sciences) per la costituzione di una piattaforma interdisciplinare per il trasferimento tecnologico in
Toscana “CL.O.C.K.” (CLuster Of Clusters for Knowledge).



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di accordo tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e
società Cabel Industry S.p.A per l'innovazione relativo al progetto di trasformazione tecnologica per una
banca nell'era post digitale da realizzare presso l’unità produttiva nel comune di Empoli.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di accordo tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e
Ceam control equipment s.r.l., Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella s.p.a., Campanella
costruzioni meccaniche s.r.l., Gm industry s.r.l. e Università degli studi di Firenze-dipartimento di
ingegneria industriale per l'innovazione relativo al progetto "Information Technology Total Control ITTC"
da realizzare presso le unità produttive site nei comuni di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia.

Fiorentina sud – est



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di Accordo Tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Sky
eye systems s.r.l., Università di Pisa, Free space s.r.l., Echoes s.r.l. e Carbon dream s.p.a. per
l'innovazione relativo al progetto "TERSA -Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi" da
realizzare presso le unità produttive nel comune di Cascina, nel comune di Pisa e nel comune di
Barberino Tavernelle.



Approvato, nell’agosto 2021, uno schema di protocollo tra Regione, Comuni di Poggibonsi, Barberino
Tavarnelle e a San Gimignano per consolidare e accrescere la presenza di Natur Essence in Toscana,
nel segno della nutraceutica (dove nutrizione e farmaceutica si uniscono) ma anche degli accumulatori
energetici, batterie innovative e dell'idrogeno. Con questo accordo le istituzioni coinvolte si impegnano a
favorire lo sviluppo e la collaborazione industriale con le aziende presenti sul territorio, in modo da
creare un filiera e un indotto produttivo locale, e ad aiutare l’azienda nei contatti con centri di
trasferimento tecnologico e organismi di ricerca, oltre ad essere disponibili con strumenti di sostegno alle
imprese, azioni di raccordo per operazioni di finanziamento e coinvolgere l’azienda nella promozione e
valorizzazione del sistema produttivo regionale.

Pratese





Approvato, nel marzo 2020, lo schema di Accordo tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e
Ceam control equipment s.r.l., Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella s.p.a., Campanella
costruzioni meccaniche s.r.l., Gm industry s.r.l. e Università degli studi di Firenze-dipartimento di
ingegneria industriale per l'innovazione relativo al progetto "Information Technology Total Control ITTC"
da realizzare presso le unità produttive site nei comuni di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia.
A settembre 2021 Regione e Comune di Prato hanno siglato un accordo di collaborazione al fine di
svolgere in modo congiunto e sinergico le rispettive iniziative finalizzate a divulgare e sperimentare le
tecnologie innovative del 5G, e di coordinare le attività del Centro di Competenze 5G della Regione
Toscana con quelle della Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA (PRato Industrial SMart Accelerator)
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del Comune di Prato che avranno sede entrambi negli spazi a disposizione presso il PAIR (Prato area
innovazione e ricerca).
Pistoiese



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di Accordo Tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e
Ceam control equipment s.r.l., Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella s.p.a., Campanella
costruzioni meccaniche s.r.l., Gm industry s.r.l. e Università degli studi di Firenze-dipartimento di
ingegneria industriale per l'innovazione relativo al progetto "Information Technology Total Control ITTC"
da realizzare presso le unità produttive site nei comuni di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia.

INCLUSIONE E COESIONE

SPORT E TEMPO LIBERO



La Regione riconosce il valore e la centralità dello sport quale sistema fondamentale della società
toscana e promuove l’attività fisica e sportiva quale contributo essenziale al miglioramento del benessere
e all’inclusione sociale, nonché alla prevenzione e al trattamento del disagio sociale nelle diverse fasce
d’età. In tale ambito la Regione ha approvato nel dicembre 2019 i criteri e le modalità al fine di garantire
l’attuazione delle procedure per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di interventi di
promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa. L’obiettivo di favorire la
ripresa – in sicurezza – dello sport in Toscana prevede di sviluppare ulteriormente misure dedicate ai
diversi soggetti proprietari e gestori di spazi, strutture e impianti sportivi vittime della crisi economica e
delle chiusure connesse all’emergenza epidemiologica così come attraverso il rinnovato sostegno alle
istituzioni pubbliche e agli enti locali per la qualificazione dell’impiantistica sportiva, finalizzato in questo
periodo anche agli specifici interventi di adeguamento delle strutture imposti dagli standard anti
contagio.



La Regione intende rafforzare il sostegno al movimento sportivo, alle sue articolazioni e ai soggetti che vi
operano, attraverso una serie di proposte ed una programmazione volta a riqualificare l’impiantistica
sportiva ed a sostenere le attività di base e le manifestazioni promosse dalle società sportive.
Nell’annualità 2022 sarà adottato un atto deliberativo in attuazione dell’art. 12 L. 241/1990, al fine di
individuare strumenti amministrativi per la concessione dei sostegni economici adeguati alla dimensione
e alla specificità dei nuovi interventi per le politiche di promozione dello sport.



Nel settore dello sport si prevede di integrare le proprie attività con gli interventi legati alle politiche
culturali, sociali, educative e sanitarie in modo da sostenere lo sport e l’attività motorio ricreativa sul
territorio regionale per garantire il più ampio accesso, promuovere la salute attraverso la pratica
sportiva, facilitare l’integrazione sociale, contrastare il fenomeno del drop out sportivo da parte degli
adolescenti.



Nell’ambito del PNRR (Missione 5 inclusione sociale componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e Terzo settore intervento 3.1. Sport e inclusione nel marzo 2022 sono stati pubblicati, sul sito
del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, “Avvisi a manifestare interesse”.
Dopo la pubblicazione dei decreti di approvazione dei comuni ammessi alla fase di concertazione, ad
agosto sono stati approvati i decreti di ammissione a finanziamento (circa 700 milioni a livello nazionale).
Per la Regione Toscana sono stati ammessi per i cluster 1 e 2 (destinati ai Comuni capoluogo di Regione,
ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti
tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio) i
comuni di Arezzo, Carrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e
Viareggio, mentre per il cluster 3 (destinato a tutti i Comuni italiani, finalizzato alla realizzazione di nuovi
impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive) sono
stati ammessi i comuni di Cavriglia e Massarosa.

Empolese – Valdarno inferiore

•

Impegnati 1,2 milioni di risorse regionali per il periodo oggetto del report di cui 246 mila euro per
interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli
Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in
ambito sportivo e 913 euro per investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività
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sportive di cui interventi nel comune di Empoli 330 mila euro per la piscina comunale e il palazzetto dello
sport, nel comune di Castelfranco di sotto per ristrutturazione e recupero funzionale di una piscina.

•

Nel settore del recupero funzionale - Funzioni sociali/spazi sportivi le risorse attivate sono state 185 mila
euro per il progetto “HOPE” nel comune di Empoli (Fondi 2014-2020: POR FESR).

Fiorentina nord – ovest

•

Impegnati 1,8 milioni di cui 236 mila euro per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle
associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo e 1,5 milioni per
investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive di cui interventi nel comune
di Lastra a Signa 411 mila euro (di cui 355 mila per lavori ad una piscina comunale), nel comune di
Campi Bisenzio 400 mila euro per nuovi impianti nella palestra dello stadio Emil Zatopek, nel comune di
Calenzano 396 mila euro per lavori al campo da calcio in erba sintetica "La Fogliaia" e nel comune di
Scandicci 310 mila euro per ristrutturazione straordinaria degli impianti del complesso sportivo asd San
Giusto – Le Bagnese.

Fiorentina sud – est

•

Impegnati 1,6 milioni di cui 183 mila euro per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle
associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo e 1,4 milioni per
investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive di cui interventi nel comune
di Rignano sull’Arno 339 mila euro (185 mila euro quale contributo straordinario per la riqualificazione e
il completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma), nel comune di Bagno
a Ripoli 429 mila euro (di cui 400 mila euro per il recupero funzionale dell’impianto sportivo comunale "I
Ponti”) e nel comune Greve in chianti 335 mila euro per il recupero funzionale e manutenzione
straordinaria del campo sportivo Strada in Chianti.

Firenze

•

Impegnati 2 milioni di cui 426 mila euro per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle
associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo e 910 euro per
investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive; gli interventi sono: lavori
stadio atletica, realizzazione di un campo di calcio e di una palestra, di un campo da rugby e
adeguamento statico di una piscina.

•

Approvato, nell’aprile 2021, lo schema di accordo tra Regione e Comune di Firenze per l’acquisto di
materiali di arredo e attrezzature sportive di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con
palestra supplementare contigua. Inoltre concesso un contributo straordinario di 110 mila euro al
Comune di Firenze.

•

Approvati, nell’ottobre 2021, finanziamenti per sostenere eventi sportivi di carattere internazionale e di
valenza sociale che si svolgono sul territorio regionale nell’anno 2021. La Regione valorizza la pratica
sportiva e l’attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle
comunità locali attraverso meccanismi di emulazione, considerato che un campione sportivo può fare da
traino a nuove generazioni di praticanti; gli eventi finanziati sono per la zona di Firenze: l’iniziativa Corri
la vita 2021 che si svolge a Firenze 20 mila euro; “A ciascuno il suo sport” per varie iniziative in varie
città 15 mila euro.

Mugello

•

Impegnati 953 mila euro di cui 80 mila euro per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle
associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo e 866 mila euro per
investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive di cui 224 mila euro nel
comune di Barberino di Mugello per il percorso ecoturistico in adiacenza al torrente Stura presso
l’invaso di Bilancino, nel comune di Borgo San Lorenzo 230 mila euro per il nuovo impianto sportivo a
Luco di Mugello: campo di calcio a sette, comune di Scarperia e San Piero 212 mila euro per la
ristrutturazione del campo sportivo Le Cortine.

•

Nel dicembre 2021, la Fitri, federazione italiana del triathlon, per le gare del calendario 2022 ha infatti
scelto ben tre località della Toscana per svolgere altrettante competizioni valide per il campionato
italiano. Queste le date e i luoghi che interessano il territorio del Mugello: il Triathlon cross country, il 25
e 26 giugno a Barberino di Mugello il Triathlon olimpico assoluto e il No Draft. Questa iniziativa si
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inserisce nella politica della Toscana che riconosce da sempre il valore e la centralità dello sport quale
sistema fondamentale della società toscana e promuove l’attività fisica e sportiva quale contributo
essenziale al miglioramento del benessere e all’inclusione sociale, nonché alla prevenzione e al
trattamento del disagio sociale nelle diverse fasce d’età.
Pratese

•

Impegnati 2,9 milioni di cui 209 mila per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle associazioni
sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo, 1,4 milioni a favore dell’ I.P.S.S.T.
Francesco Datini, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per il progetto “Sport e Scuola compagni di
banco” finalizzato alla promozione dell’educazione fisica nella scuola primaria per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università degli Studi
di Firenze, Università di Pisa, Coni Toscana, Cip Toscanamilioni e 964 mila euro per investimenti e
innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive di cui 318 mila euro al Comune di
Montemurlo per recupero funzionale campo sportivo Aldo Nelli, 200 mila euro al Comune di Prato per
l’impianto Becheroni e 177 mila euro al Comune di Prato per l’impianto Vittorio Rossi.

•

Nel settore dell’attività sportive le risorse attivate sono state 3,5 milioni per 3 progetti: due nel comune
di Prato per 2,8 milioni per i progetti “Urban Places” e “Playground e ciclostazione” e uno nel comune di
Montemurlo per 787 mila euro per il progetto di innovazione urbana M+M - Montemurlo PIU Montale
(fondi 2014-2020: POR FESR).

Pistoiese

•

Nel settore del recupero funzionale - Funzioni sociali/spazi sportivi le risorse attivate sono state 220 mila
euro per il progetto “M+M” nel comune Montale (Fondi 2014-2020: POR FESR) relativo a Progetto di
innovazione urbana M+M - Montemurlo PIU Montale.

•

Impegnati 1,3 milioni di cui 262 mila per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle associazioni
sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo, 1 milione per investimenti e
innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive di cui 352 mila euro al Comune di Quarrata
(per lavori al campo sportivo “C. Caramelli” 212 mila euro e al campo sportivo “L. Bennati” 140 mila
euro), 354 mila al Comune di Serravalle Pistoiese (per lavori alla palestra in località Casalguidi) e 110
mila euro al Comune di Agliana per la riqualificazione dello stadio.

•

Approvati, nell’ottobre 2021, finanziamenti per sostenere eventi sportivi di carattere internazionale e di
valenza sociale che si svolgono sul territorio regionale nell’anno 2021. La Regione valorizza la pratica
sportiva e l’attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle
comunità locali attraverso meccanismi di emulazione, considerato che un campione sportivo può fare da
traino a nuove generazioni di praticanti; gli eventi finanziati sono per la zona pistoiese: il Trofeo di
basket Dynamo Camp (San Marcello Pistoiese) 10 mila euro.

Valdinievole

•

Impegnati 284 mila euro di cui 146 mila per interventi volti a sostenere i progetti realizzati dalle
associazioni sportive e/o a vocazione sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid 19 in ambito sportivo e 95 mila euro per
investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività sportive a favore del Comune di
Monsummano Terme per l’intervento ‘Torri faro Stadio comunale Strulli’.

GIOVANI

•

La Regione riconosce grande rilevanza agli interventi a favore dell’autonomia dei giovani: il progetto
Giovanisì si contraddistingue fin dalla sua nascita, nel 2011, per il suo carattere trasversale riguardando
le tematiche dei tirocini, casa, servizio civile, “fare impresa”, lavoro, studio e formazione.
Tra i vari interventi, i percorsi di apprendistato (finalizzate a semplificare, velocizzare e potenziare
l’inserimento del giovane nel sistema lavoro), il diritto allo studio, le borse di studio e posti alloggio (per
garantire l’accesso all’istruzione universitaria per i giovani meno abbienti), i voucher, le Borse Pegaso, gli
assegni di ricerca e i percorsi di alta formazione e ricerca-azione. Vengono, inoltre, promossi interventi
per l’orientamento verso l'università e per gli studenti universitari stessi, anche al fine di veicolare
conoscenze utili a favorirne il placement e lo start up di impresa. Per approfondimenti su queste
tematiche si vedano i paragrafi “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, “Istruzione e diritto allo
studio” e “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”.
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Il PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) prevede tra le altre, una priorità trasversale sul tema dei
giovani. Le azioni del Piano sono finalizzate a recuperare il potenziale delle nuove generazioni e a
costruire un ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protagonismo
all’interno della società. All’interno delle varie Missioni si trovano le azioni specifiche:
o Missione 1, gli obiettivi trasversali sui giovani sono perseguiti attraverso gli interventi sulla
digitalizzazione relativi, tra l’altro, a completare la connettività delle scuole (prevista nella
componente 2);
o Missione 2, in tema di transizione verde ed ecologica, gli interventi sono finalizzati a creare
occupazione giovanile nei settori “green”. Strettamente collegata a questa missione, si trovano gli
interventi per il potenziamento delle infrastrutture per una mobilità sostenibile (Missione 3): anche in
questo caso si favorisce l’aumento dei posti di lavoro destinati ai giovani;
o Missione 4, componente 1, si interviene su tutto il ciclo dell’istruzione e della ricerca. Si trovano
interventi per l’ampliamento dei servizi per la prima infanzia, per l’estensione del tempo pieno
scolastico e per il potenziamento delle infrastrutture sportive a scuola. Inoltre, il Piano intende
migliorare le competenze di base e la riduzione dei tassi di abbandono scolastico e ridurre le
distanze tra istruzione e lavoro, anche grazie alla riforma e allo sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS). Gli investimenti previsti facilitano l’accesso all’istruzione universitaria,
con nuove borse di studio, e le opportunità per i giovani ricercatori, con l’estensione dei dottorati di
ricerca.
o Missione 5, con gli interventi previsti dalla componente 1, vuole assicurare un’integrazione efficace
tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali, anche attraverso forti investimenti
nelle politiche di istruzione e formazione (apprendistato duale). Il potenziamento del “Servizio Civile
Universale” intende incrementare il numero di giovani interessati. I giovani sono inoltre coinvolti
dalle misure relative alle infrastrutture sociali e dal rafforzamento dei servizi nelle aree interne.
o la Missione 6 (salute) prevede interventi per favorire le borse di studio nel campo della medicina e la
creazione di nuove opportunità di lavoro legate all’imprenditoria giovanile nel campo della sanità.

Nell’ambito del Progetto Giovanisì è stata finanziata la misura per l’autonomia abitativa dei giovani, per
aiutare i giovani a pagare l’affitto.
Il progetto regionale “Giovani al centro” è stato approvato a settembre 2019 dalla Giunta per firmare
l’Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e accedere alla
ripartizione del fondo nazionale per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale). L’iniziativa coinvolge i giovani nella
progettazione e realizzazione degli interventi e cofinanzia, con contributi a soggetti del terzo settore: attività
capaci di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, con il loro concorso al
processo decisionale; l'autonomia e la realizzazione dei giovani; attività di orientamento multilivello e
disseminazione, anche realizzate nel settore culturale e finalizzate alla prevenzione in vari ambiti, con
particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze. Gli interventi si sviluppano
nell’ambito delle politiche giovanili attuate dalla Regione Toscana con Giovanisì. Nella tabella seguente sono
indicate le risorse regionali, in migliaia di euro, impegnate dal 2019:
Progetto
Zona distretto

Autonomia abitativa dei
giovani

Empolese – Valdarno inferiore

•

Giovani al
Centro

434

17

Fiorentina nord - ovest

166

15

Fiorentina sud – est

190

Firenze

687

90

Mugello

90

Pratese

275

12

Pistoiese

489

34

Valdinievole

193

Il progetto regionale “Siete presente” (intervento a carattere regionale)
A gennaio 2021 la Regione Toscana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale), hanno firmato un accordo di collaborazione per realizzare
il progetto regionale "Siete presente", in due linee d’intervento; complessivamente sono stati impegnati
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oltre 722 mila euro (oltre 572 mila del fondo nazionale per le politiche giovanili annualità 2020 e 150
mila euro regionali).
Per la prima linea sono stati impegnati oltre 422 mila euro, a favore di Fondazione Sistema Toscana, per
favorire lo sviluppo e la gestione delle misure rivolte ai giovani, la relazione multicanale con il pubblico, le
attività di animazione territoriale, l’organizzazione di eventi e iniziative sul territorio, il coordinamento di
un tavolo di lavoro con giovani rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati, enti locali e terzo
settore; il coordinamento degli strumenti di comunicazione per la diffusione del progetto, il
coordinamento con i programmi dell’Unione Europea.
Per la seconda linea sono stati impegnati 300 mila euro, a favore di CESVOT, con cui, a novembre 2021
la Regione Toscana ha firmato l’accordo di collaborazione per realizzare il progetto “Siete presente, con i
giovani per ripartire”, che consente, grazie all’accesso del tessuto di volontariato, di raggiungere gli
obiettivi del progetto attraverso l’avvicinamento delle giovani generazioni al mondo del volontariato.
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

•

La Regione Toscana ha sempre sostenuto i diritti di cittadinanza e il sistema di welfare quale patrimonio
di diritti e doveri propri della persona e si pone l'obiettivo di mettere in atto politiche di rispetto dei
principi di libertà, di dignità e di garanzia dell'uguaglianza e delle pari opportunità. In particolare gli
obiettivi degli interventi sono: contrastare il fenomeno della povertà e del disagio sociale; sostenere i
soggetti più deboli per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, coinvolgendo anche il mondo della
cooperazione; rafforzare la rete di protezione sociale attraverso lo sviluppo omogeneo del sistema
integrato pubblico-privato in ambito regionale e l’erogazione delle prestazioni dei livelli di assistenza
sociale; favorire lo sviluppo del volontariato, dall'associazionismo e della cooperazione sociale; migliorare
le condizioni di vita e di lavoro per le persone svantaggiate (programma non autosufficienza, vita
indipendente, pronto badante, abbattimento barriere architettoniche); potenziare l'offerta di edilizia
sociale attraverso il contrasto al disagio abitativo e il sostegno alla locazione tramite l'incremento
dell'offerta degli alloggi pubblici e in locazione sociale. Gli interventi in tale ambito sono stati realizzati
attraverso l'attuazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale e POR FSE 2014- 2020.

•

Nel settore dei diritti sociali si prevede di rafforzare la governance unitaria per gli interventi di contrasto
alle povertà e per l'inclusione sociale, rafforzare la rete di protezione sociale e Servizio Emergenza
Urgenza Sociale, sviluppare azioni di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività del Terzo
Settore , sviluppare attività dell'osservatorio sociale, potenziare gli interventi per le gravissime
marginalità, per combattere la povertà materiale ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle
eccedenze alimentari e potenziare la Rete regionale di inclusione persone senza dimora. In tale ambito si
segnala la costituzione di un'unica Centrale Operativa del servizio dedicato e specifico per l’emergenza
urgenza sociale, attiva 24h/24 365gg/anno, che svolge funzioni di coordinamento e gestione degli
interventi e che rappresenta il punto di coordinamento e di indirizzo professionale-operativo di servizio
sociale, indirizzando il lavoro delle Unità Territoriali costituite a livello di ciascuna zona-distretto

•

La Regione supporta i territori ai fini dell'utilizzo integrato dei Fondi nazionali e regionali per la lotta alla
povertà e per l'inclusione sociale, con particolare riferimento alla partecipazione dell’ambito sociale al
prossimo ciclo di programmazione comunitaria e nazionale 2021/2027 sia per quanto riguarda il
sostegno alla sperimentazione dei servizi e degli interventi (Fondo Sociale Europeo/FSE+) sia per quanto
riguarda gli investimenti sulle strutture, le infrastrutture e le tecnologie (FESR e PNRR); alla promozione
di reti di collaborazione e scambio di esperienze e strumenti condivisi tra operatori di territori e settori
diversi; alla diffusione di modelli e sistemi condivisi per la gestione delle emergenze ed urgenze sociali
nonchè per la presa in carico.

•

Si segnala anche il progetto ATI (presente nel programma di governo della XI legislatura) dal nome della
donna etrusca simbolo di indipendenza, libertà ed emancipazione. Il progetto prevede misure per
garantire da un lato il mantenimento occupazionale e/o il reinserimento lavorativo delle donne quali, ad
esempio: gli incentivi occupazionali/premialità per quei datori di lavoro che assumono donne al rientro
dalla maternità o che dispongano/attivino misure di welfare aziendale per favorire la conciliazione tra
vita lavorativa e privata (lavoro flessibile, forme innovative nell’organizzazione del lavoro, nidi aziendali o
convenzionati). Sono previsti strumenti di sostegno e misure di welfare per le lavoratrici autonome:
interventi volti a facilitare le fasi collegate alla maternità e alla responsabilità di cura e ad attenuare gli
effetti dovuti all’allontanamento dal lavoro (contributi/incentivi per la sostituzione per esigenze di
maternità o di cura, o per la creazione di reti/collaborazioni tra professionisti etc).

•

Il PNRR (Missione 5 Inclusione e coesione) prevede interventi volti a evitare che dalla crisi in corso
emergano nuove diseguaglianze e ad affrontare i profondi divari già in essere prima della pandemia, per
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proteggere il tessuto sociale e mantenerlo coeso. Tra gli interventi si prevede importanti risorse alle
infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle
persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti. A queste si affiancano investimenti
infrastrutturali per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne) e interventi
di potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica.
Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 13,2 milioni e i
progetti finanziati 139 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà e POR
FESR). Di seguito la suddivisione per ambito di intervento:
Programma

N. interventi

POR FESR
POR FSE

Importo
5

4.188.586

134

9.079.440

I progetti finanziati dal POR FESR sono tutti nel comune di Empoli e quelli finanziariamente più rilevanti
sono: ‘Casa della salute e Condominio Solidale’ (1,8 milioni) nell’ambito del settore dei ‘Servizi sociosanitari’ e ‘Complesso di San Giuseppe (Ex-Ospedale)’ (1,3 milioni) nell’ambito del settore ‘Recupero
funzionale - Funzioni sociali/spazi start up’.



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 9,1 milioni e i
progetti finanziati 134 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito
la suddivisione per ambito di intervento.

Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

339.000

Inserimento soggetti disabili

2.195.074

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione
vita-lavoro del Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a
rischio anche attraverso aiuti alimentari
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima
infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi
socioeducativi anche nei periodi di sospensione delle attività educative e
scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell'autonomia
Sostegno alle imprese che occupano soggetti vulnerabili
Totale

504.262
161.615
1.477.054
2.650.964
263.765
1.417.706
70.000
9.079.440

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “azioni di sostegno per il covid-19” nel comune di Empoli
(1,5 milioni), “LEA - lavoro è autonomia” nel comune di Castelfranco di Sotto (1,1 milioni), “APPIL autonomia e partecipazione per l'inclusione lavorativa” nel comune di Empoli (1,1 milioni),
“Potenziamento degli interventi al domicilio” nel comune di Empoli (797 mila euro), “Dall'ospedale al
territorio per la continuità di cura” nel comune di Empoli (620 mila euro) e “O.R.A. opportunità,
responsabilità, autonomia” nel comune di Castelfranco di Sotto (504 mila euro).



Impegnati 14,4 milioni per il periodo oggetto del report così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 4,4 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 3,4 milioni;
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o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 227 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 390 mila euro;
o Barriere architettoniche 625 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 828 mila
euro;
o Contributi per il progetto badante 520 mila euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 848 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 754
mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 311 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto AC.CU.DO) 826 mila euro;
o Contributi ad enti, associazioni, centri antiviolenza e case rifugio per interventi contro la violenza di
genere 1 milione.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 780 mila euro per interventi relativi al rimborso
alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera
circolazione e 1,6 milioni a favore dell’Istituto degl’Innocenti per l’accordo di collaborazione del 2019 per
l’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Nel
marzo 2022 è stata approvata la prosecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra Regione
Toscana e Istituto degli Innocenti procedendo alla riprogrammazione del nuovo accordo di
collaborazione per il periodo 2022/2024, dando continuità alle attività realizzate nel triennio 2019/2021.



Firmato, nel gennaio 2020, un protocollo d’intesa tra Regione, Azienda Usl Toscana Centro, Società della
Salute Empolese Valdarno-Valdelsa e Associazione “Vorreiprendereiltreno” per la realizzazione di una
“smart home” un appartamento domotico adatto alle esigenze delle persone con disabilità motoria.



Approvato, nel giugno 2020, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione e Associazione “Vorrei
Prendere Il Treno” Onlus con sede in Cerreto Guidi (FI) per il supporto all'attuazione delle progettazioni
pilota nell'ambito del percorso ambulatoriale PASS (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni
Speciali).



Approvato, nell’agosto 2020, l’accordo di collaborazione tra Regione, Prefettura di Firenze, Azienda USL
Toscana Centro, Tribunale di Sorveglianza di Firenze e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria relativo alle procedure operative di sicurezza e vigilanza
finalizzate alla gestione della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Empoli.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Firenze sono interessate: Città Metropolitana di Firenze, alcuni Comuni tra
cui Certaldo, Empoli, Montespertoli, Fucecchio, Capraia e Limite e infine la Consigliera di Parità della
Città Metropolitana di Firenze.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
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genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.3 Housing First
(innanzitutto la casa) e stazioni di posta il progetto finanziariamente più rilevante riguarda gli interventi
nel settore della povertà estrema da realizzare sul territorio con capofila il Comune di Empoli.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 2,8 milioni: oltre 2,4
milioni nell’ambito delle risorse del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di
sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19; quasi 417 mila euro per
prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Fiorentina nord – ovest



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 8,3 milioni e i
progetti finanziati 105 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito
la suddivisione per ambito di intervento.

Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

396.500

Inserimento soggetti disabili

968.392

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di
conciliazione vita-lavoro del Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a
fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la
prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di
servizi socioeducativi anche nei periodi di sospensione delle
attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell'autonomia

451.061

Totale

245.893
1.317.977
3.106.289
733.977
1.082.251
8.302.339

I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel comune di Sesto Fiorentino: “misure anti-virus 2.0” (1,3
milioni) “ALI - autonomia, lavoro, inclusione” (968 mila euro), “DOMUS MEA” (684 mila euro), “Verso
autonomia, lavoro e inclusione” (451 mila euro) e “Accompagnati verso casa - nord-ovest” (398 mila
euro). I comuni che hanno beneficiato maggiormente sono Sesto Fiorentino (4,8 milioni) e Scandicci (1,3
milioni).



Impegnati 12,3 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 4 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarita' in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 2,9 milioni;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 267 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 369 mila euro;
o Barriere architettoniche 505 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 433 mila
euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 860 mila euro;
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o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 655
mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 269 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto DO.NO. – domani con noi) 723 mila euro;
o Contributi per la stamperia nazionale braille e la spese scuola nazionale cani guida Scandicci 1,2
milioni.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 780 mila euro di risorse regionali per interventi
relativi al rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle
tessere di libera circolazione e 1,6 milioni euro a favore dell’istituto degl’innocenti per l’accordo di
collaborazione del 2019 per l’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte
all'infanzia e all'adolescenza. Nel marzo 2022 è stata approvata la prosecuzione del rapporto di
collaborazione in essere tra Regione Toscana e Istituto degli Innocenti procedendo alla
riprogrammazione del nuovo accordo di collaborazione per il periodo 2022/2024, dando continuità alle
attività realizzate nel triennio 2019/2021.



Approvato, nel marzo 2020, un accordo di collaborazione tra Regione e Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus-Aps per la realizzazione di attività volte a favorire l'integrazione, la tutela della condizione delle persone con disabilità visiva e la promozione dei loro diritti. Ulteriore accordo approvato nel
dicembre 2021.



Approvato, nel marzo 2020, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Associazione
C.U.I. (Comitato Unitario Invalidi) - I Ragazzi del Sole - ODV (Onlus) con sede nel comune di Scandicci
per la promozione, divulgazione e attuazione di un modello di supporto all'accoglienza ed orientamento
nei percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali.



Approvato, nel febbraio 2021, un protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale (comune di Campi Bisenzio) per lo svolgimento di attività soprattutto in ambito sociale e
del Terzo settore.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la collaborazione
tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello regionale. Per la
Provincia di Firenze sono interessate: Città Metropolitana di Firenze, e alcuni Comuni tra cui Calenzano,
Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio e infine la Consigliera di Parità della
Città Metropolitana di Firenze.



Approvato, nel marzo 2021, lo schema di convenzione tra Regione Toscana - Scuola nazionale cani guida
per ciechi e Associazione Misericordia di Lastra a Signa per la realizzazione di attività a favore delle persone con deficit motorio e delle persone con disabilità visiva.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.2 percorsi di
autonomia per persone con disabilità, il progetto finanziariamente più rilevante è ”Percorsi di autonomia
per persone con disabilità (percorsi individualizzati, abitazione, lavoro) (715 mila euro) nei comuni di
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Vaglia.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 1,8 milioni (risorse
statali e regionali del bilancio regionale): oltre 1,4 milioni nell’ambito delle risorse del fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza
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epidemiologica COVID-19; oltre 390 mila per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.
Fiorentina sud – est



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 4,9 milioni e i
progetti finanziati 83 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.

Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

117.000

Inserimento soggetti disabili
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vita-lavoro del
Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio anche
attraverso aiuti alimentari
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi anche
nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia
Totale

1.118.993
156.860
1.060.031
1.817.966
117.902
511.971
4.900.722

I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel comune di Bagno a Ripoli: un progetto “sostegno
emergenza zona fiorentina sud est” (1,1 milioni), due progetti si riferiscono ad inserimento di soggetti
disabili: “‘Attivi - azioni, trasversali, territoriali (di) inserimento (per la) valorizzazione individuale” (574
mila euro), “Azioni trasversali, territoriali (di) inserimento (per la) valorizzazione individuale 2.0” (544
mila euro) e il progetto relativo al sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone
con limitazioni dell'autonomia: “Si può ancora” (512 mila euro).



Impegnati 8,5 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 3 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 1,7 milioni;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 263 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 274 mila euro;
o Barriere architettoniche 349 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 365 mila
euro;
o Contributi per il progetto badante 292 mila euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 769 mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 236 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto S.A.C. 2.0. – sicuramente a casa) 633 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 465
mila euro.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 780 mila euro di risorse regionali 2019-2022
per interventi relativi al rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti
dal rilascio delle tessere di libera circolazione e 1,6 milioni a favore dell’Istituto degl’Innocenti per
l’accordo di collaborazione del 2019 per l’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno
rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Nel marzo 2022 è stata approvata la prosecuzione del rapporto di
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collaborazione in essere tra Regione Toscana e Istituto degli Innocenti procedendo alla
riprogrammazione del nuovo accordo di collaborazione per il periodo 2022/2024, dando continuità alle
attività realizzate nel triennio 2019/2021.


Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.



Approvato, nel gennaio 2020, lo schema di Protocollo di intesa tra Regione e Fondazione Giovanni
Michelucci Onlus (sede nel comune di Fiesole) per sviluppare attraverso la realizzazione di progetti
inerenti attività di documentazione, informazione, analisi, innovazione e sperimentazione delle politiche
d'intervento relative all'habitat sociale, alle povertà abitative, agli insediamenti di Rom e Sinti, alle
strutture sociali, alle carceri, alle istituzioni educative e formative, alla comunicazione intergenerazionale
e interculturale.
Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Firenze sono interessate: Città Metropolitana di Firenze, alcuni Comuni tra
cui Impruneta, Pontassieve, Pelago, Vaglia e Bagno a Ripoli e infine la Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Firenze.





Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.2 percorsi di
autonomia per persone con disabilità, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda il progetto
“dopo di noi” (1,4 milioni) nei comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Londa,
Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in val di Pesa, San Godenzo,
Figline e Incisa Valdarno, Barberino Tavarnelle.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 1,6 milioni: quasi 1,5
milioni nell’ambito delle risorse del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di
sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19; quasi 182 mila per
prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Firenze



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 32,3 milioni e i
progetti finanziati 87 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.
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Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

998.506

Inserimento soggetti disabili

4.711.243

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vita-lavoro del
Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio anche
attraverso aiuti alimentari
Interventi in emergenza COVID-19: EMERGENZA SANITARIA (personale sanitario,
incentivi, dispositivi di protezione individuale)

1.826.126

Interventi in emergenza COVID-19: Indennità per tirocini sospesi
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi anche
nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia
Sostegno alle imprese che occupano soggetti vulnerabili
Totale

1.485.820
3.414.089
10.098.706
1.735
5.015.530
1.655.524
2.773.961
342.778
32.324.017

I progetti finanziariamente più rilevanti sono: “indennità giornaliere per personale sanitario esposto al
rischio covid 19” (7,8 milioni), “Progetto integrato di inclusione sociale Firenze” (3,4 milioni), “Anno
educativo 2019/2020 - Comune di Firenze - sostegno offerta di servizi educativi per la prima infanzia (336 mesi)” (1,5 milioni), “Anno educativo 2020/2021 Comune di Firenze -sostegno dell’offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) (1,4 milioni), “PERLA di Firenze - percorsi lavorativi di Firenze
(1,4 milioni), “stipendi del personale infermieristico” (1,4 milioni) “Empowerment, lavoro, inclusione
nella comunità attiva” (1,3 milioni), “Anno educativo 2018/2019 - Comune di Firenze - sostegno servizi
educativi (3-36 mesi)” (1,2 milioni), “Anno educativo 2017/2018 - comune di Firenze. Sostegno servizi
educativi” (1,2 milioni), “Progetto sds Firenze - sostegno alla domiciliarità 2019” (1,2 milioni).



Impegnati 28,5 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 7,8 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 5,4 milioni;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 297 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 433 mila euro;
o Barriere architettoniche 270 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 1,9
milioni;
o Contributi per il progetto badante 2,1 milioni;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 2,4 milioni;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 1,1
milioni;
o Contributi ad enti, associazioni, centri antiviolenza e case rifugio per interventi contro la violenza di
genere 1,2 milioni;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 477 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto SDS-FI domiciliarità) 1,3 milioni;
o Finanziamenti all’azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini 1,2 milioni per investimenti
sociali; questo progetto denominato “Villaggio Montedomini” è volto a sperimentare una nuova
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forma integrata per la presa in carico dell’anziano fragile, in un contesto di servizi anche di tipo
abitativo capace di favorire l’autonomia degli stessi, promuovendo al tempo stesso una nuova forma
di socializzazione degli spazi in comune e una forma di sostegno anche nell’ottica
dell’intergenerazionalità, nell’ambito della rete dei servizi sociali e sociosanitari di zona-distretto e
contestualmente assegna alla Asp Firenze Montedomini;
o Contributi per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal
rilascio delle tessere di libera circolazione 1,1 milioni.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 780 mila euro per interventi relativi al rimborso
alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera
circolazione e 1,6 milioni a favore dell’istituto degl’innocenti per l’accordo di collaborazione del 2019 per
l’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Nel
marzo 2022 è stata approvata la prosecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra Regione
Toscana e Istituto degli Innocenti procedendo alla riprogrammazione del nuovo accordo di
collaborazione per il periodo 2022/2024, dando continuità alle attività realizzate nel triennio 2019/2021.



Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.



Approvato, nel novembre 2019, lo schema di protocollo di intesa tra Regione, Tribunale di Firenze,
Istituto degli Innocenti, Ordine degli Avvocati di Firenze e Organismo di conciliazione di Firenze per la
sperimentazione di un servizio di mediazione familiare.



Approvato, nel gennaio 2021, lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione, Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e Istituto degli Innocenti di Firenze per la promozione e la
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per lo sviluppo del sistema informativo regionale AssoAsmi dedicato ai minori accolti in comunità.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Firenze sono interessate: Città Metropolitana di Firenze, e alcuni Comuni tra
cui Firenze e infine la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze.



Approvato, nel gennaio 2022, l’accordo tra Regione e Unione italiana ciechi e ipovedenti onlus (con sede
a Firenze) per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l’informazione, la fruizione e l’accesso ai servizi
sanitari da parte delle persone con disabilità visiva.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.2 percorsi di
autonomia per persone con disabilità, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda percorsi di
assistenza sociosanitaria in favore di anziani non autosufficienti (2,5 milioni). Per l’intervento 1.3 housing
First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta il progetto finanziariamente più rilevante riguarda gli
interventi sui punti di accesso dove le persone in condizione di marginalità anche estrema e senza
dimora possano ricevere assistenza (1,1 milioni).



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 3,9 milioni (risorse
regionali e statali del bilancio regionale): oltre 3,4 milioni nell’ambito delle risorse del fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza
epidemiologica COVID-19; oltre 241 mila euro per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Mugello
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Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 2,3 milioni e i
progetti finanziati 51 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.
Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

80.000

Inserimento soggetti disabili

157.859

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vita-lavoro del
Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio anche
attraverso aiuti alimentari

133.711

Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi anche
nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia
Sostegno alle imprese che occupano soggetti vulnerabili
Totale

18.189
628.089
853.133
7.190
353.985
97.608
2.329.764

I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel comune di Borgo San Lorenzo: “Aiuti per il Mugello”
(628 mila euro), “S.F.I.D.A. Mugello - sostegno delle forme di intervento domiciliare per autonomia
Mugello (211 mila euro), “Lavoro occupabilità vulnerabilità e disabilità” (158 mila euro), “Accompagnati
verso casa zona Mugello” (143 mila euro) e “COMU - crescita, occupazione Mugello” (133 mila euro). Il
comune che beneficia maggiormente è Borgo San Lorenzo (1,5 milioni).



Impegnati 3,9 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 1,2 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 929 mila euro;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 227 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 110 mila euro;
o Barriere architettoniche 124 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 225 mila
euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 163 mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 82 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto S.CU.DO. Mugello) 219 mila euro;
o Contributi per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal
rilascio delle tessere di libera circolazione 221 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 240
mila euro.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 780 mila euro di risorse regionali 2019-2022
per interventi relativi al rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti
dal rilascio delle tessere di libera circolazione e 1,6 milioni a favore dell’Istituto degl’Innocenti per
l’accordo di collaborazione del 2019 per l’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno
rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Nel marzo 2022 è stata approvata la prosecuzione del rapporto di
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collaborazione in essere tra Regione Toscana e Istituto degli Innocenti procedendo alla
riprogrammazione del nuovo accordo di collaborazione per il periodo 2022/2024, dando continuità alle
attività realizzate nel triennio 2019/2021.




Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.
Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Firenze sono interessate: Città Metropolitana di Firenze, e alcuni Comuni tra
cui Barberino di Mugello e infine la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.2 percorsi di
autonomia per persone con disabilità, il progetto finanziariamente più rilevante è la ristrutturazione e
gestione alloggi - ex macelli nel comune di Barberino di Mugello per fini sociali (importo destinato 715
mila euro).



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 670 mila euro: oltre
590 mila nell’ambito delle risorse del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di
sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19; oltre 80 mila per prevenire
l’esecutività degli sfratti per morosità.

Pratese



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 10,3 milioni e i
progetti finanziati 71 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.
Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

291.000

Inserimento soggetti disabili

1.956.512

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio
anche attraverso aiuti alimentari
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi
anche nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell'autonomia
Sostegno alle imprese che occupano soggetti vulnerabili
Totale

854.128
22.254
1.544.639
3.488.609
552.622
1.519.779
77.739
10.307.282

I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel comune di Prato: “help&care: azioni di sostegno
integrate a seguito dell' emergenza covid 19” (1,5 milioni), ‘Made in PO - misure di accompagnamento
contro il disagio e l’esclusione attraverso l’inserimento in percorsi occupazionali’ (1 milione), ‘Pascal 132

percorsi di autonomia, supporto e coaching finalizzati all'accompagnamento al lavoro’ (951 mila euro),
‘Prato demenze a domicilio’ (844 mila euro), “Anno educativo 2019/2020 - Comune di Prato-sostegno
offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)” (783 mila euro), “Percorsi assistenziali di
continuità ospedale territorio” (676 mila euro), “Anno educativo 2017/2018 - Comune di Prato. Sostegno
servizi educativi” (663 mila euro) e “Anno educativo 2018/2019 - Comune di Prato - sostegno servizi
educativi (3-36 mesi)” (660 mila euro).



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 4,4 milioni e i
progetti finanziati 7 (fondi 2014-2020: POR FESR). I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel
comune di Prato per interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie e sono: ‘Coworking’ 1,8 milioni e Mercato Metropolitano
(1,3 milioni). Per quanto riguarda la distribuzione comunale il comune di Montemurlo beneficia di 1,8
milioni e quello di Prato di 2,6 milioni.



Impegnati 15,4 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 5 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarita' in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 2,8 milioni;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 267 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 490 mila euro;
o Barriere architettoniche 268 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 1,1
milioni;
o Contributi per il progetto badante 304 mila euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 869 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 584
mila euro;
o Contributi ad enti, associazioni, centri antiviolenza e case rifugio per interventi contro la violenza di
genere 1,4 milioni;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 332 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto DOMUS - Potenziamento dei servizi di cura domiciliare nell’area pratese) 873
mila euro;
o Contributi per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal
rilascio delle tessere di libera circolazione 641 mila euro.



Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Prato sono interessate: Provincia, Comuni di Vernio, Vaiano, Montemurlo,
Cantagallo, Poggio a Caiano, Prato e Carmignano.



Assegnate, nell’aprile 2022, 280 mila euro al Comune di Prato per azioni positive per l'integrazione delle
persone straniere.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
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sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.3.Housing First
(innanzitutto la casa) e stazioni di posta, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda interventi a
favore di individui in situazione di povertà estrema e servizi di stazione di posta in tutto il territorio di
competenza della società della salute pratese.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati quasi 1,5 milioni: oltre 1,1
milioni nell’ambito delle risorse del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di
sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19; quasi 375 mila euro per
prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Pistoiese



Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 6,7 milioni e i
progetti finanziati 68 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.

Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

259.000,00

Inserimento soggetti disabili

1.364.284,68

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio
anche attraverso aiuti alimentari
Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi
anche nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell'autonomia
Sostegno alle imprese che occupano soggetti vulnerabili
Totale

584.536,00
390.928,60
1.244.731,00
1.979.899,18
215.145,78
565.780,00
140.000,00
6.744.305,24

I progetti finanziariamente più rilevanti sono nel comune di Pistoia: “IN.S.I.EME - interventi di sostegno
integrato in emergenza” (1,2 milioni), ‘Coral - corresponsabilità al lavoro’ (700 mila euro),
‘Corresponsabilità al lavoro 2.0’ (663 mila euro), ‘S.Fi.D.A. - servizi finalizzati alla domiciliarità e
autonomia’ (566 mila euro), ‘Anno educativo 2020/2021 Comune di Pistoia - sostegno dell’offerta di
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)’ (385 mila euro), ‘Anno educativo 2019/2020 - Comune
di Pistoia -sostegno offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)’ (374 mila euro) e
‘servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate’ (353 mila euro).



Inoltre nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 1 milione e i
progetti finanziati 2 (fondi 2014-2020: POR FESR) nel comune di Montale per “Nuovo centro aggregativo
polivalente Nerucci” (595 mila euro) e “Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro
commerciale naturale” (437 mila euro).



Impegnati 10,5 milioni di risorse regionali così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 3,2 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarita' in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 2,6 milioni;
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o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 227 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 355 mila euro;
o Barriere architettoniche 222 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 395 mila
euro;
o Contributi per il progetto badante 429 mila euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 841 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 759
mila euro;
o Contributi ad enti, associazioni, centri antiviolenza e case rifugio per interventi contro la violenza di
genere 175 mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 222 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto S.FI.D.A. 2.0 – Servizi finalizzati alla domiciliarità e autonomia) 595 mila euro;
o Contributi per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal
rilascio delle tessere di libera circolazione 167 mila euro.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 153 euro di risorse regionali 2019-2022 per
interventi relativi al rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal
rilascio delle tessere di libera circolazione.



Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Pistoia sono interessate: Provincia e Comune di Pistoia.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.1.Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, il progetto finanziariamente più rilevante
riguarda il sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti (2,5 milioni) nei comuni di Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca
Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati 2 milioni (risorse regionali e
statali del bilancio regionale): quasi 1,2 milioni nell’ambito delle risorse del fondo per l’integrazione dei
canoni di locazione e delle misure di sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza epidemiologica
COVID-19; oltre 827 mila euro per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Valdinievole
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Nel settore dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia le risorse attivate sono state 4,6 milioni e i
progetti finanziati 81 (fondi 2014-2020: FSE – asse B inclusione sociale e lotta alla povertà). Di seguito la
suddivisione per ambito di intervento.
Azione

Importo

Incentivi all'occupazione disabili

109.500

Inserimento soggetti disabili

945.503

Inserimento soggetti svantaggiati
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO: dispositivi di conciliazione vita-lavoro del
Settore Educazione e istruzione
Interventi in emergenza COVID-19. SOCIALE: Sostegno a fasce sociali a rischio anche
attraverso aiuti alimentari

255.272

Sostegno a forme di erogazione e fruizione dei servizi per la prima infanzia
Sostegno alla domanda di servizi per la prima infanzia e di servizi socioeducativi anche
nei periodi di sospensione delle attività educative e scolastiche
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia
Totale

71.662
1.078.657
1.146.394
306.773
689.682
4.603.442

I progetti finanziariamente più rilevante sono nel comune di Pescia: ‘Covid Valdinievole’ (1,1 milioni),
‘MOSALD - modelli sostenibili: dialoghi, processi ed esperienze per l'accompagnamento al lavoro di
soggetti disabili’ (487 mila euro), ‘VO.LA.RE.’ (460 mila euro), ‘Pillole di autonomia’ (395 mila euro),
‘Easily at home: dall'ospedale a casa’ (293 mila euro), ‘Formazione,orientamento, coaching per utenti
svantaggiati’ (255 mila euro).



Impegnati 6,5 milioni così ripartiti:
o Assegnazione alle zone distretto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2,2 milioni;
o Contributi del fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa
al ricovero in struttura – SLA 1,6 milioni;
o Assegnazione alle zone distretto del Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società' delle persone con disabilità 267 mila euro;
o Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico 369 mila euro;
o Barriere architettoniche 145 mila euro;
o Assegnazione alle Zone Distretto del Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) 107 mila
euro;
o Contributi per progetti e attività a favore di soggetti del terzo settore 366 mila euro;
o Finanziamento progetti nell’ambito del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare che ha lo scopo di finanziare tutte quelle iniziative normative e quegli interventi
legislativi rivolti a riconoscere la figura non professionale di chi si occupa delle cure familiari 154 mila
euro;
o Finanziamenti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione di progetti di sostegno ai servizi di cura
domiciliare (progetto PISTA) 412 mila euro;
o Contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 432
mila euro.



Inoltre sono stati impegnati a favore dell’intera provincia 153 euro di risorse regionali per il periodo
oggetto di monitoraggio per interventi relativi al rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle
minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera circolazione.



Approvato, nell’ottobre 2019, un protocollo d’intesa tra Regione, dieci prefetture toscane, Anci toscana,
Direzione regionale dei vigili del fuoco, Ufficio scolastico regionale e rappresentanti regionali dei gestori
di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per il rafforzamento
delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza nelle discoteche.



Approvati, nel marzo 2021 e nel marzo 2022, accordi tra Regione e Pubbliche Amministrazioni della
Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la
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collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello
regionale. Per la Provincia di Pistoia sono interessate: Provincia e Comune di Pistoia.



Inaugurata, nel settembre 2021, la panchina rossa di Maestromarco, nel Comune di Lamporecchio. La
panchina rossa rappresenta il posto occupato da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile,
collocato in uno spazio pubblico, di un’assenza nella società causata dalla violenza. La Regione ha
sempre dimostrano l’importanza fondamentale del ruolo svolto delle associazioni che aiutano le
istituzioni a sensibilizzare su questo tema ed a contrastare il fenomeno della violenza di genere.



Nell’ambito della missione 5 del PNRR Inclusione e coesione che investe nelle infrastrutture sociali,
rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditorialità femminile, migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità e promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione all’interno della
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, intervento 1.3.Housing First
(innanzitutto la casa) e stazioni di posta, il progetto finanziariamente più rilevante è quello relativo ad
interventi a favore di persone in condizione di povertà estrema (1,1 milioni) nei comuni di Buggiano,
Lamporecchio, Larciano; Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a
Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano, Chiesina Uzzanese.



Per le politiche per il diritto alla casa sono disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle che finanziano gli
interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.
Sostegno della locazione. La Regione aiuta le famiglie con le risorse per inquilini morosi “incolpevoli”,
quelli che, a causa della crisi o di eventi straordinari, subiscono uno sfratto perché non possono più
pagare l'affitto, con gli stanziamenti del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, un contributo
sociale per pagare l’affitto destinato alle famiglie in difficoltà economica e con le risorse per affrontare
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel 2019-2021 sono stati impegnati oltre 1,9 milioni (risorse
regionali e statali del bilancio regionale): oltre 1,7 milioni nell’ambito delle risorse del fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione e delle misure di sostegno alla locazione per affrontare l’emergenza
epidemiologica COVID-19; quasi 184 mila euro per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

•

•

•

La Regione Toscana pone il lavoro al centro della sua azione di governo, con l’obiettivo di trovare
soluzioni e risposte immediate agli effetti economici e sociali determinati dalla pandemia da COVID 19,
ma anche di progettare interventi innovativi per il futuro. Gli obiettivi che si pone sono: il rafforzamento
delle politiche attive, anche attraverso il potenziamento della rete regionale dei Centri per l’impiego
dell’agenzia regionale per il lavoro; i percorsi integrati di reinserimento nel mercato del lavoro; gli
incentivi a sostegno dell’occupazione; gli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone
con disabilità. Le politiche di intervento in materia di istruzione, formazione e lavoro sono state attuate
attraverso risorse proprie e interventi finanziati con il POR FSE 2014-2020.
Nel settore del lavoro l’azione regionale sarà orientata alla messa in campo di interventi in materia di
lavoro e di formazione, finalizzati a sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese nella ripresa
occupazionale e nelle transizioni professionali. Le politiche attive del lavoro e della formazione, infatti,
nel frangente attuale sono chiamate a dispiegare in modo ancor più mirato la loro efficacia come primo
strumento di prevenzione ed a raggiungere le molteplici categorie di destinatari dei servizi con i loro
diversificati fabbisogni. La gestione delle situazioni di crisi aziendali di rilevanza regionale o nazionale
(con ricadute in Toscana) costituirà un altro fronte dell’azione regionale che, in collaborazione con ARTI,
sosterrà anche progetti di politiche attive per la ricollocazione e la riqualificazione di lavoratrici e
lavoratori in esubero. In tale ambito la Regione, nella sua attività di mediazione e assistenza, segue vari
tavoli di crisi nazionali e regionali.
La Regione prevede di contrastare la disoccupazione attraverso interventi integrati di politiche attive e
forme di sostegno, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le transizioni verso
un’occupazione stabile e di qualità con azioni di formazione anche degli imprenditori e dei professionisti
e realizzare il potenziamento e la modernizzazione della rete dei servizi al lavoro con la gestione da parte
di ARTI.
Con LR 28/2018 è stata istituita l’Agenzia regionale per l'impiego (ARTI) con funzioni di gestione della
rete regionale dei centri per l'impiego, nonché delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a
cittadini e imprese. A gennaio 2022 approvate le attività dell’agenzia per l’anno in corso e per il triennio
2022-2024, successivamente approvato il fabbisogno di personale per lo stesso periodo.
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•

Per la missione 5 inclusione e coesione sociale componente C1 politiche per il lavoro intervento R1.1
Politiche attive del lavoro e formazione nel novembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Programma Nazionale per la
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) con l’obiettivo di promuovere l’attuazione delle politiche
attive e di formazione nel campo lavorativo. Ai fini dell’attuazione degli interventi, in sede di prima
applicazione, è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome una quota del 20% del totale delle
risorse attribuite all’intervento R.1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR, pari a 880 mln.
di euro. Alla Regione Toscana sono destinati 50,7 milioni.
Per l’intervento 1.4 sistema duale nel novembre 2021 sono stati approvati i criteri di riparto della prima
annualità dei fondi PNRR dedicati al Sistema Duale. Regioni/P.A. e Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali hanno aperto un tavolo di confronto per stabilire i criteri di riparto per le annualità successive. Alla
Regione Toscana risultano assegnati 1,7 milioni per l’anno 2021. La Regione nell’agosto 2022 ha
approvato il Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa Sistema Duale.

Empolese – Valdarno inferiore



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 19,5
milioni e i progetti finanziati 3.022 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse
N.
INTERVENTI

ASSE
A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA
POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

IMPORTO

2.826

12.564.914

N.
INTERVENTI

AZIONE
di
cui:

18

656.986

di
cui:

177

6.196.573

di
cui:

Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento,
praticantato
Percorsi IEFP
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione
vita-lavoro del Settore Educazione e
istruzione
Formazione per l'inserimento lavorativo

IMPORTO

2.198

4.376.953

35

3.317.150

13

602.075

141

3.498.790

3.022 19.466.753



Impegnati 4,7 milioni per il periodo oggetto del report per interventi di sostegno all’occupazione,
formazione professionale (705 mila euro), garanzia giovani (2,2 milioni), contributi agli organismi
formativi o a istituti professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi
in materia di diritto - dovere” (1,1 milioni), contributi a Fondazioni ITS (istituti tecnici superiori) per il
rafforzamento e la riqualificazione dei laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti
svantaggiati over 55, voucher formativi, giovani laureati, apprendistato (452 mila euro).



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 2 milioni di risorse regionali per attività di
apprendistato e 1,8 milioni per l’occupazione dei disabili.

Fiorentina nord – ovest



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 9,1
milioni e i progetti finanziati 1.252 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse
ASSE

A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA
POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
1.190

IMPORTO
7.593.667

AZIONE
di
cui:

8

787.691

di
cui:

54

724.098

di
cui:

1.252

9.105.457

Percorsi ITS
Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato.
Incentivi all'assunzione donne e alla
trasformazione dei contratti di lavoro verso
forme stabili
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e istruzione
Rafforzamento Istituti tecnici e
professionali
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N.
INTERVENTI

IMPORTO

16

3.620.838

868

1.531.600

103

835.000

5

777.691

4

533.234



Impegnati 3,1 milioni di per interventi di sostegno all’occupazione, formazione professionale, contributi
agli organismi formativi o a istituti professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito
“Interventi formativi in materia di diritto - dovere”, garanzia giovani, contributi a Fondazioni ITS - istituti
tecnici superiori (2,3 milioni) assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over 55, voucher
formativi, giovani laureati, apprendistato (371 mila euro).



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 2 milioni di risorse regionali per attività di
apprendistato e 1,8 milioni per l’occupazione dei disabili.



Firmato, nel gennaio 2022, un accordo con il Ministro dello sviluppo economico per la
reindustrializzazione della GKN (che realizza componenti destinate alle industrie del settore
automobilistico e quello aerospaziale), stabilimento di Campi Bisenzio. La Regione si impegnerà sul piano
della formazione per la riconversione con risorse finanziarie per garantire la continuità contrattuale per
tutti i lavoratori, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali nel periodo di attesa di attuazione della
riconversione.

Fiorentina sud – est



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 4,8
milioni e i progetti finanziati 752 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse
ASSE

A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
673

IMPORTO
3.179.111

12

458.129

66

1.083.014

1
752

51.437
4.771.692

AZIONE
di
cui:

di
cui:
di
cui:

Percorsi IEFP
Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato
Servizio civile
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e
istruzione
Formazione per l'inserimento lavorativo

N.
INTERVENTI

IMPORTO

10

773.940

472

860.260

83

346.427

6

365.133

48

760.814



Impegnati 653 mila euro per interventi di sostegno all’occupazione (95 mila euro), formazione
professionale, garanzia giovani (176 mila euro), contributi agli organismi formativi o a istituti
professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto dovere” (174 mila euro), contributi a Fondazioni ITS (istituti tecnici superiori) per il rafforzamento e la
riqualificazione dei laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over
55, voucher formativi, giovani laureati, apprendistato.



Inoltre sono stati attivati 12 progetti per un totale di 306 mila euro (fondi 2014-2020: Piano di sviluppo
rurale) per corsi di formazione, corsi e-learning e workshop.



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 2 milioni di risorse regionali per attività di
apprendistato e 1,8 milioni per l’occupazione dei disabili.



Approvato, nell’agosto 2021, l’accordo (già sottoscritto dai Comuni di Greve in Chianti, San Casciano
Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Impruneta e Bagno a Ripoli, Cgil, Cisl e Uil, e da Confindustria, Cai,
Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confapindustria, Unione degli agricoltori, Confesercenti e Camera di
commercio di Firenze, Chiantiform) per il lavoro nel Chianti fiorentino riguardante il ricollocamento degli
ex dipendenti del Cementificio Testi e chi ha perso occupazione nell'area del Chianti fiorentino.



Approvato, nel settembre 2021 un protocollo d’intesa tra Regione, Buzzi Unicem S.p.A. (per conto di
Testi Cementi Srl), Comuni di Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa) per la riconversione
industriale e la riqualificazione ambientale dell’area di Testi cementi srl nella prospettiva di un polo
produttivo per la bioeconomia e l’economia circolare.



Approvato, nel marzo 2022, lo schema di protocollo d’Intesa tra Regione e Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego (ARTI), il Comune di Figline e Incisa Valdarno, e Cgil Firenze e Arezzo, Cisl Firenze e
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Arezzo, Uil Firenze e Arezzo, Confesercenti Firenze, Legacoop Toscana, Confcooperative, Confindustria
Firenze, Cna Firenze, per lo sviluppo e l’occupazione nel Valdarno superiore. Il presente atto ha come
finalità di instaurare una collaborazione per arginare le tendenze negative e supportare il rilancio e lo
sviluppo socio-economico del territorio, attraverso un metodo di lavoro innovativo e condiviso da tutte le
componenti della società locale.
Firenze



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 167,9
milioni e i progetti finanziati 8.110 (Fondi 2014-2020 POR FSE). Da segnalare che 70 milioni si riferiscono
ala gara affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei centri per l'impiego (cpi) della
Regione Toscana.
Di seguito la ripartizione per asse
ASSE

A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

D CAPACITA’
ISTITUZIONALE E
AMMINISTRATIVA
E ASSISTENZA TECNICA
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
6.567

IMPORTO
125.336.902

2

17.500

1.522

38.334.972

18

4.141.955

1
8.110

41.596
167.872.926

AZIONE
di
cui:

di
cui:
di
cui:

Interventi di informazione,
orientamento e consulenza finalizzati
all'occupabilità
Servizio civile
Percorsi IEFP
Percorsi ITS
Assegni di ricerca e altre forme di
alternanza fra alta formazione,
lavoro e ricerca
Tirocini di orientamento e
formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato

Formazione per l'inserimento
lavorativo
Corsi post - laurea organizzati in rete
fra più università ed enti di ricerca
anche in collaborazione e con il
cofinanziamento di imprese
Progetto TRIO

N.
INTERVENTI
72

IMPORTO
78.487.357

2631 11.893.501
56
6.553.346
25
5.486.522
5

3.702.292

1.846

3.493.712

1.030

9.978.628

28

7.760.650

9

5.862.466



Impegnati 14,5 milioni per interventi di sostegno all’occupazione, formazione professionale (1,2 milioni),
garanzia giovani (4,2 milioni), contributi agli organismi formativi o a istituti professionali di stato per
percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto - dovere” (6,8 milioni),
contributi a Fondazioni ITS (istituti tecnici superiori) per il rafforzamento e la riqualificazione dei
laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over 55, voucher
formativi, giovani laureati, apprendistato (695 mila euro).



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 2 milioni di risorse regionali per attività di
apprendistato e 1,8 milioni per l’occupazione dei disabili.



Firmato, nel giugno 2021, un protocollo tra Regione, Comune di Firenze, Città Metropolitana e parti
sociali per adeguare gli interventi di formazione alle specificità del territorio e allineare meglio domanda
e offerta di lavoro. Un patto che punta a mettere in campo azioni concrete per rafforzare la
programmazione regionale degli interventi di formazione professionale, indirizzandoli nei settori in cui c’è
maggiormente bisogno. Con le azioni previste è quindi possibile rispondere in maniera sollecita ai
fabbisogni formativi per una tempestiva riqualificazione di chi è stato espulso dal mercato del lavoro,
andando incontro alla domanda di lavoro.

Mugello



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 4,1
milioni e i progetti finanziati 444 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
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Di seguito la ripartizione per asse
ASSE
A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
414

8

IMPORTO
2.028.098

AZIONE

di Tirocini di orientamento e formazione,
cui: inserimento e reinserimento, praticantato

di
cui:
di
1.837.616 cui:
247.300

22
444 4.113.015

Incentivi all'assunzione donne e alla
trasformazione dei contratti di lavoro
verso forme stabili
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e istruzione
Formazione per l’inserimento lavorativo

N.
INTERVENTI

IMPORTO

300

666.100

71

526.252

6

214.928

17

1.330.862



Impegnati 640 mila euro per interventi di sostegno all’occupazione (232 mila euro), formazione
professionale, garanzia giovani (179 mila euro), contributi agli organismi formativi o a istituti
professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto
– dovere” (184 mila euro), contributi a Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) per il rafforzamento e la
riqualificazione dei laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over
55, voucher formativi, giovani laureati, apprendistato.



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 2 milioni di risorse regionali per attività di
apprendistato e 1,8 milioni per l’occupazione dei disabili.

Pratese



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 18,7
milioni e i progetti finanziati 2.361 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse
ASSE

A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA
POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
2.148

IMPORTO
12.621.702

8

982.782

205

5.056.921

2.361

18.661.405

AZIONE
di
cui:

di
cui:
di
cui:

Servizio civile
Percorsi IEFP
Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento,
praticantato e incentivi all’assunzione
Interventi di informazione,
orientamento e consulenza finalizzati
all'occupabilità
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione
vita-lavoro del Settore Educazione e
istruzione
Formazione per l'inserimento lavorativo

N.
INTERVENTI

IMPORTO

625

3.029.873

18

2.212.830

1.173

2.270.300

4

2.242.509

4

954.782

185

4.059.864



Impegnati 2,7 milioni per interventi di sostegno all’occupazione (102 mila euro), formazione
professionale, garanzia giovani (341 mila euro), contributi agli organismi formativi o a istituti
professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto dovere” (458 mila euro), contributi a Fondazioni ITS (istituti tecnici superiori) per il rafforzamento e la
riqualificazione dei laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over
55, voucher formativi, giovani laureati, apprendistato (1,1 milioni), per attività dei centri per l’impiego e
per l’occupazione dei disabili (459 mila euro).



Approvazione, nell’ottobre 2019, un accordo tra Regione, Provincia di Prato e Comune di Prato per la
conclusione del progetto di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il
sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del
distretto di Prato.



Firmato, nel luglio 2021, il patto locale per la formazione tra Regione, Comune di Prato, Camera di
Commercio Pistoia-Prato, Cgil, Cisl e Uil, Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro,
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Confartigianato Prato, Confesercenti Prato, Confcommercio Pistoia e Prato, Cpia Prato per facilitare
l’attuazione di una strategia condivisa per lo sviluppo economico e sociale dell’istruzione, della
formazione professionale, dell’alta formazione e della ricerca.
Pistoiese



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 11,7
milioni e i progetti finanziati 2.338 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse

ASSE

A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
2.152

IMPORTO
9.954.742

6

206.108

180

1.584.250

AZIONE
di
cui:

di
cui:
di
cui:

Interventi di informazione, orientamento e
consulenza finalizzati all'occupabilità (Under
30/over 30 e donne)
Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato e
incentivi all’assunzione
Servizio civile
Interventi in emergenza COVID-19. LAVORO:
dispositivi di conciliazione vita-lavoro del
Settore Educazione e istruzione
Formazione per l'inserimento lavorativo

N.
INTERVENTI

IMPORTO

8 2.970.949
1.440 2.315.369
471 2.054.262
5

201.109

172 1.132.377

2.338 11.745.101



Impegnati 1,8 milioni per interventi di sostegno all’occupazione (125 mila euro), formazione
professionale (177 mila euro), garanzia giovani, contributi agli organismi formativi o a istituti
professionali di stato per percorsi formativi triennali nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto dovere” (620 mila euro), contributi a Fondazioni ITS (istituti tecnici superiori) per il rafforzamento e la
riqualificazione dei laboratori didattici territoriali, assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over
55, voucher formativi (156 mila euro), giovani laureati, apprendistato (639 mila euro).



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 485 mila euro di risorse regionali per attività dei
centri per l’impiego e per l’occupazione dei disabili. Questi finanziamenti si riferiscono a risorse regionali
2019-2022.

Valdinievole



Nel settore dell’occupazione, inclusione sociale e istruzione e formazione le risorse attivate sono 6,4
milioni e i progetti finanziati 1.427 (Fondi 2014-2020 POR FSE).
Di seguito la ripartizione per asse

ASSE
A OCCUPAZIONE

B INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTA’
C ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Totale complessivo

N.
INTERVENTI
1.091

IMPORTO
4.721.733

11

285.187

325

1.393.034

1.427

6.399.955

AZIONE
di
cui:

di
cui:
di
cui:

Percorsi IEFP
Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato
e incentivi all’assunzione
Servizio civile
Interventi in emergenza COVID-19.
LAVORO: dispositivi di conciliazione vitalavoro del Settore Educazione e
istruzione
Formazione per l'inserimento lavorativo
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N.
INTERVENTI

IMPORTO

27

2.053.859

875

1.566.468

130

559.179

9

280.187

323

1.273.250



Impegnati 1,9 milioni per interventi di sostegno all’occupazione, formazione professionale (226 mila
euro), contributi agli organismi formativi o a istituti professionali di stato per percorsi formativi triennali
nell’ambito “Interventi formativi in materia di diritto - dovere” (1 milione), contributi a Fondazioni ITS
(istituti tecnici superiori) per il rafforzamento e la riqualificazione dei laboratori didattici territoriali,
assunzione donne over 30, soggetti svantaggiati over 55, voucher formativi, giovani laureati,
apprendistato (563 mila euro).



Inoltre, per l’intero territorio provinciale, impegnati 485 mila euro di risorse regionali per attività dei
centri per l’impiego e per l’occupazione dei disabili. Questi finanziamenti si riferiscono a risorse regionali
2019-2022.



Approvato, nel marzo 2021, un protocollo d’intesa tra Regione, Comuni di Casciana Terme Lari,
Montecatini Terme, Chianciano Terme e organizzazioni sindacali per la tutela occupazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori delle terme. Il settore termale, in difficoltà da anni, accentuata dalle chiusure
dovute al contrasto al Covid-19, vede col rinnovo del protocollo la volontà condivisa di ricerca di percorsi
e strumenti per la salvaguardia dell’occupazione, del reddito e della professionalità delle lavoratrici e dei
lavoratori, anche stagionali, degli appalti e dell’indotto che saranno interessati dai vari passaggi societari,
ma che restano il vero valore aggiunto del settore

SALUTE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



Nel settore della sanità l’azione della Regione è volta al potenziamento della medicina di prossimità
attraverso le UCA (unità di continuità assistenziale), che potranno arricchire l’offerta della medicina
territoriale, della Continuità Assistenziale e delle Cure Intermedie. La trasformazione delle Case della
Salute in Case di Comunità e lo sviluppo delle nuove strutture territoriali quale risposta organizzativa
avanzata del modello di sanità di prossimità consentirà di disporre, nell’ambito della Zona- Distretto/SdS,
di una maggiore capacità di presa in carico attraverso la contiguità della medicina generale (AFT) con
altri servizi e la multidisciplinarietà degli interventi insieme ad un focus rilevante sulla promozione della
salute e degli stili di vita corretti. Saranno intrapresi interventi per la gestione delle liste di attesa
nell’ottica di un miglioramento di tale servizio. Verrà favorito anche l’efficientamento energetico delle
strutture sanitarie e l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza per offrire strutture sempre
migliori sotto tutti i punti di vista.
Tra gli obiettivi e gli interventi della Regione si segnala:
o l’implementazione e lo sviluppo della connected care e della telemedicina, migliorando la fruizione
dei servizi sanitari digitali (a settembre 2021 è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana
e Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per lo sviluppo di attività in chiave tecnologica e
digitale);
o la riqualificazione delle strutture sanitarie con realizzazione di nuovi presidi o ammodernamento di
quelli esistenti con l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza (piano di riordino della rete
ospedaliera toscana, rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende sanitarie);
o il potenziamento della rete sanitaria territoriale tenendo conto anche delle zone disagiate, montane,
insulari o di confine con presidi ospedalieri “minori”;
o l’attuazione del piano di prevenzione vaccinale anti Covid, (proseguita la campagna vaccinale anche
per il 2022; tra febbraio e dicembre 2021 sono state predisposte e trasmesse le linee di indirizzo per
la gestione del caso positivo Covid 19 in azienda);
o il potenziamento e l’estensione delle reti cliniche e sanitarie per la presa in carico del paziente
promuovendo l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale (redazione di PDTA Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, contributi centri antiviolenza e alla rete codice rosa);
o il potenziamento della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite i servizi PISLL
(approvate nel marzo 2021 le linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro di competenza della regione e dei dipartimenti delle aziende sanitarie territoriali, nell’agosto
2021 approvata la programmazione dell’attività di promozione della cultura della sicurezza nella
scuola 2021-2024 e nel settembre 2021 approvato il piano formativo regionale 2021-2023 per la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro);
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o il rafforzamento delle attività internazionali per mettere in collegamento le reti di eccellenza regionale
con le reti internazionali e europee,
o l’aumento della partecipazione dei cittadini al sistema della qualificazione dell’accoglienza e ai servizi
con la collaborazione con ANCI.
Gli interventi sono realizzati attraverso l'attuazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale. I
trasferimenti di risorse per il funzionamento corrente dei servizi sanitari finalizzati a garantire
l’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria dal 2016 vengono erogati direttamente alla rispettiva
azienda di area vasta. Di seguito è illustrato il riepilogo dei finanziamenti:
Azienda Usl Toscana Centro
(Province Firenze Prato Pistoia)

Livello di
assistenza

2021

2022

128.591.686

130.633.873

1.079.132.952

1.305.115.872

Ospedaliera

610.484.525

347.219.203

387.049.302

666.086.379

9.586.168

22.512.765

58.189.728

86.239.916

1.827.795.330

1.805.481.713

Totale
Ospedaliera
Totale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Meyer

2020

Prevenzione
collettiva
Territoriale

Altri
finanziamenti
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi

2019

Ospedaliera
Totale

2019
460.004.053

2019
97.289.383

2020
533.559.845

2020
107.386.341

131.203.810
1.394.150.942

136.200.746
1.443.727.910

1.970.593.782 2.332.254.952

2021
418.207.054

2021
91.486.996

2022
289.935.950

2022
52.386.857



Approvato, nel maggio 2021, la ripartizione di 18,6 milioni per lo svolgimento del servizio regionale di
elisoccorso nell’anno 2021; assegnati 4,1 milioni all’Azienda USL Toscana Centro, per il servizio diurno. Il
finanziamento di tali oneri è compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto
spettante a ciascuna Azienda Sanitaria.



Approvato, nell’agosto 2021, lo schema di accordo, tra Fondazione Toscana Monasterio e Azienda Usl
Toscana Nord Ovest, per il progetto sperimentale Proheart. Questo progetto sperimentale di
collaborazione tra la Monasterio e la Asl Nord Ovest è finalizzato a rafforzare l’offerta cardiologica sul
territorio. L’obiettivo è preservare le strutture sanitarie esistenti con nuovi modelli di gestione innovativi
e sostenibili, ma anche diffondere nelle aree interne le competenze ultraspecialistiche presenti negli
ospedali, promuovendo in tal modo un servizio sanitario sempre più equo.



Approvato, nell’agosto 2021, il progetto, della Azienda Usl Toscana Nord Ovest “Stabilizzazione e
sviluppo di un sistema a rete fra le UU.FF. PISLL (Uffici Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro) della Regione Toscana e il Centro diagnostico per le patologie da stress e da
disadattamento lavorativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana sul tema dello stress lavoro
correlato: rete OSNET; destinati 360 mila euro.



Confermata, nel settembre 2021, la delega all'Azienda Usl Toscana Centro per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico – amministrativo in relazione alla partecipazione alle seguenti manifestazioni:
Festival della Salute XIV edizione – agosto/novembre 2021 si sviluppa in 3 momenti: trasmissione web tv
“Zorba”, appuntamento a Viareggio “L’ambiente e la salute” e a Siena “Scienza, ricerca e innovazione: la
salute futura”; Forum Sistema Salute VI edizione - ottobre 2021- Hybrid edition, iniziativa riconosciuta a
livello nazionale come l’evento “Open” più innovativo e creativo dell’ecosistema della salute; XVI edizione
del Forum Risk Management dicembre 2021 ad Arezzo per proposte e soluzioni per il cambiamento ed il
rilancio del Sistema Sanitario, alla luce di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



Approvato, nel febbraio 2022, i piani mirati di prevenzione trasporti e logistica e destinazione fondi a
favore dei dipartimenti di prevenzione, in quanto si tratta di un settore in costante crescita occupazionale
e in cui i dati, già allo stato attuale, evidenziano un elevato rischio di infortuni oltre al rilevante
fenomeno di malattie professionali connesse al sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo
scheletrico. Assegnate risorse per dotazioni informatiche e strumentali e per iniziative
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formative/informative nei confronti del personale PISLL. All’Azienda sanitaria Toscana Centro assegnati
100 mila euro.
Empolese – Valdarno inferiore



Impegnati 11,6 milioni per il periodo oggetto del report, di cui 6,9 milioni di spese di investimento (si
veda paragrafo investimenti sanitari), di cui 2,4 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi
statali, 768 mila euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e
mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di
protezione, 865 mila euro quali incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto (L.R.
11/2017) e 205 mila euro quali contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 11,6 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 4 milioni.

Fiorentina nord – ovest



Impegnati 3,4 milioni, di cui 2,2 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 578 mila
euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione e 173 mila
euro quali contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 10,6 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 3,7 milioni.



Approvato, nel giugno 2020 un protocollo d’intesa tra Regione, Città Metropolitana di Firenze, Comune di
Sesto Fiorentino, Sesto Real Estate S.r.l. e A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l. per la
creazione in Toscana di una piattaforma industriale innovativa di rilevanza nazionale nell'ambito delle
scienze della vita realizzata dal gruppo farmaceutico Menarini.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.



Nel marzo 2022 approvato il programma di attività 2022 del CRA (Centro Regionale di Accessibilità che è
gestito dalla USL Toscana Centro con sede in Lastra a Signa). Tra i nuovi progetti su cui, nel 2022,
lavorerà il centro, si segnala "Smart Home": il progetto che intende realizzare un appartamento
finalizzato alla sperimentazione delle autonomie. Da quest’anno, inoltre, il CRA potrà fornire la propria
attività di consulenza anche per le specifiche progettualità attivate nell’ambito della Missione 5
(Inclusione e Coesione) del Pnrr.

Fiorentina sud – est



Impegnati 4,6 milioni, di cui 2,1 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 459 mila
euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione, 1,6 miioni
per spese di investimento (si veda paragrafo investimenti sanitari) e 150 mila euro quali contributi del
fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
145



correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 10,2 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 3,6 milioni.
Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.

Firenze



Impegnati 10,7 milioni, di cui 3 milioni di spese di investimento (si veda paragrafo investimenti sanitari),
4,5 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 1.2 milioni quali fondi Covid per
riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle
RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione e 318 mila euro quali contributi del
fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 22,5 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 8,1 milioni.



Approvato, nel marzo 2019, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione e DISIA dell’Università
degli studi di Firenze per l’implementazione di modelli previsionali a supporto dell’ottimizzazione dei flussi
dei pazienti in emergenza urgenza in ambito ospedaliero.



A maggio 2020 sono stati approvati gli schemi di convenzione operativa tra Regione Toscana e Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze per il Progetto Broncho-BOC, e tra Regione Toscana e
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il progetto FAIRVASC, nell’ambito della ricerca preclinica e
clinica.



Approvato, nel giugno 2020 un protocollo d’intesa tra Regione, Città Metropolitana di Firenze, Comune di
Sesto Fiorentino, Sesto Real Estate S.r.l. e A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l. per la
creazione in Toscana di una piattaforma industriale innovativa di rilevanza nazionale nell'ambito delle
scienze della vita realizzata dal gruppo farmaceutico Menarini.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.



Nel dicembre 2020, avviate le attività propedeutiche all’iter per il riconoscimento dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformato in
fondazione.



Approvato e firmato, nel luglio 2021, un protocollo d’Intesa tra Regione, Azienda togliere OspedalieroUniversitaria Meyer e Fondazione Monasterio per promuovere l’ istituzione del centro interaziendale a
valenza regionale per la cardiochirurgia e cardiologia pediatrica. L’atto darà ulteriore impulso alla Rete
pediatrica regionale e allo sviluppo delle attività della sanità del futuro in quattro dimensioni chiave:
clinica, ricerca, innovazione e formazione.



Assegnati, nell’agosto 2021, al Centro di Coordinamento Regionale per la Menopausa iatrogena (presso
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi) 30 mila euro per l'organizzazione e la realizzazione di un
percorso di formazione, informazione e comunicazione regionale.



La Regione Toscana ha avviato, nell’agosto 2021, l’iter per il riconoscimento nazionale del Meyer come
Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, predisponendo la documentazione da trasmettere
al Ministero della salute. Si tratta di un cambiamento importante che, pur lasciando intatta la sua
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funzione di azienda ospedaliero universitaria del servizio sanitario toscano, permetterà al Meyer di
compiere un ulteriore passo in avanti nell’assistenza a bambini e adolescenti.



Approvata, nell’agosto 2021, una convenzione di collaborazione tra l’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo (Aics) e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer all’insegna della cooperazione sanitaria
internazionale. L'accordo durerà tre anni e prevede che il Meyer, mediante il suo Centro di Salute
Globale, collaborerà alle iniziative di cooperazione internazionale, sia in termini di attività sanitarie che di
ricerca, nell’ambito della tematica della salute globale e di quella dei migranti.



Approvato, nel settembre 2021, il progetto “LIS-TA Lingua dei Segni Italiana – Toscana Accessibile”
finalizzato al potenziamento delle competenze e delle infrastrutture utili a favorire il superamento delle
barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici e
assegnati 400 mila euro all’Azienda USL Toscana Centro per il supporto gestionale degli interventi messi
in atto dal Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), per la realizzazione delle azioni progettuali.



Approvato, nell’ottobre 2021, il documento tecnico pluriennale del Centro regionale sangue e destinate
780 mila euro così ripartite: 90 mila euro a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, 90 mila
euro a Estar e 600 mila euro all’Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi.



Approvato, nel novembre 2021, lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione e Università degli
Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Salute per lo svolgimento delle attività di Sorveglianza
della Paralisi Flaccida Acuta.



Approvato, nel novembre 2021, il potenziamento della rete regionale del trapianto di rene tra le Aziende
ospedaliero-universitarie di Firenze, Pisa, e Siena. Questo accordo rafforza ulteriormente la
collaborazione a livello interaziendale, favorendo la massima sinergia tra i Centri regionali di trapianto di
rene e la condivisione delle migliori tecniche trapiantologiche a tutela della salute della persona in attesa
di intervento e nel rispetto delle volontà del donatore. L’intesa consentirà, inoltre, di sviluppare attività di
ricerca e di sperimentazione clinica in modo condiviso e integrato, pur mantenendo ciascuna azienda la
propria specificità.



Approvato, nel dicembre 2021, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione e Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus per la realizzazione di azioni finalizzate a favorire l’accesso ai servizi
sanitari e sociosanitari da parte delle persone con disabilità visiva e a promuovere la loro partecipazione
ai processi di inclusione. In particolare tale collaborazione sarà finalizzata, nell’ambito delle azioni volte a
promuovere l’autonomia delle persone con disabilità visiva nell’informazione, fruizione e accesso ai
servizi sanitari e a favorire, inoltre, l’abbattimento delle barriere di comunicazione e di interazione anche
tramite la costituzione di un Centro Servizi Regionale, gestito dall’U.I.C.I. con funzioni di supporto
nell’orientamento all’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

Mugello



Impegnati 1,3 milioni, di cui 609 mila euro relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 220
mila euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione, 200 mila
euro per interventi nell'area della vulnerabilità, della prevenzione e cura delle forme di violenza e
dell'inclusione sociale e 53 mila euro quali contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 3,4 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 1,2 milioni.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.

Pratese
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Impegnati 25,3 milioni di cui 21,4 milioni per spese di investimento (si veda paragrafo investimenti
sanitari), 2,4 milioni nell’ambito del fondo per la non autosufficienza- fondi statali , 958 mila euro quali
Fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la comunicazione
tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione e 220 mila euro per
contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 11,9 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 4,3 milioni.



Firmato, nel gennaio 2019, un protocollo d’intesa tra Regioni: Emilia-Romagna e Toscana (capofila il
Comune di Prato) per creare un polo scientifico di eccellenza internazionale sulle tecnologie per la
fusione, per la produzione di radiofarmaci destinati alla diagnosi e alla terapia dei tumori.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.



Destinate, nel gennaio 2021, 100 mila euro in favore dell’Azienda USL Toscana centro per un accordo di
collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di
affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il
lavoro sicuro nell'area Toscana centro.

Pistoiese



Impegnati 3,1 milioni, di cui 1,9 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 496 mila
euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione e 142 mila
euro quali contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare.



Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 9,7 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 3,4 milioni.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.



Inaugurato, nell’ottobre 2021, a Pistoia, il nuovo laboratorio ‘ufficiale’ del Servizio fitosanitario regionale.
Il centro è in grado di produrre referti ufficiali necessari e utili all’emissione di misure fitosanitarie. Sono
queste che possono determinare, se ritenuto necessario, il blocco o la distruzione dei vegetali o dei
prodotti vegetali infetti.

Valdinievole



Impegnati 2,2 milioni, di cui 1,2 milioni relativi al fondo per la non autosufficienza- fondi statali, 284 mila
euro quali fondi Covid per riapertura centri diurni e interventi necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari e per acquistare di strumenti di protezione, 350 mila
euro per quali spese di investimento (si veda paragrafo investimenti sanitari) e 102 mila euro quali
contributi del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
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Le risorse, per l’annualità 2019-2021, del Fondo per la non autosufficienza e vita indipendente istituito
con L.R. 66/2008 sono state assegnate dalla Giunta regionale alle Società della Salute/Zone Distretto e
ammontano a 202,2 milioni erogati a favore delle aree vaste nell’ambito dei trasferimenti per spese
correnti di livelli di assistenza territoriale; per la zona in esame sono stati erogati 6,4 milioni. Per il 2022
sono previsti a favore di questa zona 2,2 milioni.



Approvati, nel dicembre 2020, la proroga al piano lavoro sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro per il triennio 2021-2023 e il protocollo d'intesa tra Regione, Procura generale della repubblica
presso la corte di appello di Firenze, Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze, Procura della
repubblica presso il tribunale di Pistoia, Procura della repubblica presso il tribunale di Prato per il
rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di
integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà.

INVESTIMENTI SANITARI



Per quanto riguarda il PNRR la missione 6 - Sanità territoriale, Innovazione del Servizio sanitario è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN).
La Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”
prevede la realizzazione di nuove strutture per la “definizione di un nuovo modello organizzativo della
rete di assistenza sanitaria e territoriale” così distribuite:
o Case di Comunità: Firenze (7), Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Montemurlo, Poggio a Caiano,
Prato (2), Vaiano, Pistoia, Quarrata, San Marcello Piteglio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Impruneta, Pontassieve, Reggello, Figline e Incisa in Valdarno, Borgo San Lorenzo,
Dicomano, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Campi Bisenzio, Certaldo, Empoli, San
Miniato
o Ospedali di Comunità: Firenze, Monsummano Terme, Prato (2), Pistoia, Signa, Figline e Incisa in
Valdarno, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, San Miniato
o Centrali operative territoriali: Firenze (2), Montecatini Terme (2), Prato (2), Pistoia (2), Scandicci (2),
Bagno a Ripoli (2), Borgo San Lorenzo (2), Empoli (2).



A fronte dell’emergenza pandemica dal COVID-19 è stata adottato, in attuazione dell’art. 2, comma 8 del
DL 34/2020, il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana; a giugno 2020 è stato trasmesso al
Ministero, poi rimodulato varie volte fino a marzo 2022. L’importo complessivo del Piano ammonta a
79,4 milioni. Per l’area vasta Centro di seguito la ripartizione per ente:

Usl Toscana Centro
AOU Meyer
AOU Careggi

20.772.971
3.928.980
13.213.615

Il dettaglio degli interventi è riportato nei paragrafi delle zone interessate
Empolese – Valdarno inferiore




Impegnati 6,9 milioni per lavori di ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino.



Nell’ambito degli investimenti sanitari, nell’Azienda USL Toscana Centro zona Firenze gli investimenti più
rilevanti sono:

Nell’ambito del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello stato e
allo sviluppo del paese, approvato, nel dicembre 2021, lo schema di Accordo tra Ministero della Salute e
Regione riguardante i lavori di ampliamento e ristrutturazione del P.O. "Santa Verdiana" Castelfiorentino.

o PO S.Giuseppe Empoli - interventi 2° fase - lotto 2 - ristrutturazione interna edificio H – 28,7 milioni;
o Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli – 1,7 milioni.



Il piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 4,1 milioni
quasi interamente per opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali,
meccanici, idrico sanitari, rivelazione incendi, gas medicali dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.
149



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture (Ospedali di comunità), i progetti finanziariamente più rilevanti sono: “Realizzazione
ospedale di comunità Montegrappa” nel comune di San Miniato (importo 3 milioni) e “Presidio
ospedaliero - ampliamento e ristrutturazione” nel comune di Castelfiorentino (importo 4,1 milioni di cui
1,6 di finanziamento di PNC).



All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, il progetto finanziariamente più rilevanti
si riferisce a lavori di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – ospedale San
Giuseppe di Empoli (importo destinato 4,3 milioni).

Fiorentina nord – ovest




Inaugurato nell’ambito della lotta al Covid-19, nel gennaio 2022, l’hub vaccinale di Sesto Fiorentino;



Dal gennaio 2022, presso l’hub aziendale di Eli Lilly a Sesto Fiorentino, è possibile vaccinarsi contro in
covid-19.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.1 case della comunità e presa in carico della persona, il
progetto finanziariamente più rilevante riguarda la realizzazione della casa della comunità nel comune di
Sesto Fiorentino (importo destinato 3 milioni).

Dal gennaio 2022, nell’ambito del piano di vaccinazione anti Covid-19 di Autostrade per l'Italia, grazie
alla collaborazione con la Regione Toscana e in virtù di un accordo con la Asl Toscana Centro, è possibile
vaccinarsi nell’hub vaccinale della “Chiesa dell’Autostrada” (Chiesa di S. Giovanni Battista) a Firenze
Nord.

Fiorentina sud – est



Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 4,7 milioni per
opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari,
rivelazione incendi, gas medicali dell’ospedale Santa Maria Annunziata nel comune di Bagno a Ripoli.



Impegnati 1,6 milioni per la realizzazione del nuovo DEA nell’ospedale Santa Maria Annunziata nel
comune di Bagno a Ripoli (per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale). In tale ambito inaugurato, nel luglio 2020, nel comune di Bagno a Ripoli il
nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria Annunziata” della Azienda Usl Toscana Centro che
comprende la realizzazione di un nuovo edificio per l’ingresso con l’accettazione ed il Cup unificato, un
nuovo bar e l’edicola, una sala convegni con una biblioteca, nuovi ambulatori ortopedici e completa
ristrutturazione della radiodiagnostica, per un importo complessivo di investimento di 23 milioni.
Inaugurazione, nel gennaio 2022 dell’hub vaccinale di Figline e Incisa uno spazio importante per una
campagna vaccinale Covid-19.
Da gennaio 2022, aperto l’hub di Grassina (comune di Bagno a Ripoli) che ha offerto possibilità di
vaccinarsi contro il Covid-19 ai residenti della zona.
Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.1 case della comunità e presa in carico della persona, il
progetto finanziariamente più rilevante riguarda la realizzazione della casa della comunità nel comune di
Pontassieve (importo destinato 3,5 milioni).





All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, i progetti riguardano l’acquisto di
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apparecchiature mediche per l’ospedale di Santa Maria Annunziata nel comune di Bagno a Ripoli
(importo complessivo 9,7 milioni).
Firenze
 Nell’ambito degli investimenti sanitari, nell’Azienda USL Toscana Centro – presidi di Firenze
investimenti più rilevanti sono:

gli

o Realizzazione Nuovo DEA Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio – Firenze – 25,5 milioni;



o Progetto per la realizzazione della centrale Unica di Risposta 112 NUE per la Regione Toscana – 3,5
milioni;
Nell’ambito degli investimenti sanitari, nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer gli investimenti più
rilevanti sono:
o A.O.U. Meyer denominato "Piano di sviluppo per l'innovazione tecnologica" - 3,7 milioni;



o Nuovo parcheggio Parco della Salute - 1,9 milioni.
Nell’ambito degli investimenti sanitari, nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi gli investimenti
più rilevanti sono:
o Interventi su Padiglione DEAS (compreso Blocco F) e su Padiglione contiguo Radioterapia – 9 milioni;
o Adeguamento Antincendio – 2,8 milioni;
o Pad. 15 Piastra - Nuova cabina elettrica e impianti – 2,5 milioni.



Approvato, nel luglio 2020, lo schema di accordo tra Regione, Università degli Studi - Sistema Museale di
Firenze e Azienda ospedaliero-universitaria Meyer per la valorizzazione di “Villa La Quiete alle Montalve”
nel comune di Firenze.



La Regione Toscana è impegnata sullo sviluppo delle rete regionale delle cure palliative, a settembre
2021 è stato approvato l’accordo per la realizzazione del primo Hospice pediatrico della Toscana fra il
Meyer e la Fondazione Casa Marta.



Da gennaio 2022 attivo con due reparti di degenza medica il nuovo Blocco F, edificio di quasi 10mila
metri quadri su 6 livelli, che l’Azienda Ospedaliero–Universitaria Careggi ha realizzato in 4 anni. La nuova
opera, che completa il padiglione 12 DEAS, rappresenta la fase conclusiva della costruzione del Nuovo
Careggi come ultima ala di una gigantesca struttura che ospita, fra le attività più rilevanti, il Trauma
Center, vari blocchi operatori, le cardiochirurgie e le terapie intensive del trauma. Da oggi all’ospedale di
Careggi ci sono 150 posti Covid in più: 42 posti per terapia semi intensiva, 46 per intensiva, il resto di
posti letto normali.



Inaugurato nell’ambito della lotta al Covid-19, nel gennaio 2022, l’hub vaccinale ai Fraticini della Croce
Rossa, a Firenze.



Inaugurata, nel febbraio 2022, una nuova Tac all’avanguardia, al Meyer di Firenze si tratta di un
importante investimento, di oltre 1,2 milioni, finalizzato a migliorare ulteriormente la capacità di risposta
della radiodiagnostica del Meyer ed è stato acquistato grazie ai fondi commissariali, con una procedura
portata a termine in tempi rapidissimi: sessanta giorni dall’inizio del cantiere.



Piano di riordino rete ospedaliera:
Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per l’AOU Meyer 3,9 milioni: gli interventi
riguardano per 2,6 milioni lavori per i reparti di terapie intensive e ordinari e 1,3 per interventi inerenti il
pronto soccorso.
Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per l’AOU Careggi 13,2 milioni: gli interventi
finanziariamente più rilevanti riguardano per 6,9 milioni lavori per il reparto del “blocco F” e 5,2 milioni
per lavori al padiglione “Piastra”.
Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 1,5 milioni per
lavori all’ospedale San Giovanni di Dio (1,1 milioni) e all’ospedale Santa Maria Nuova (444 mila euro).



Impegnati 2,6 milioni a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per la ristrutturazione e
allestimento nuovo Campus presso l’immobile di Via Cosimo il Vecchio e 350 mila euro per la
realizzazione dell’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Madri) presso il carcere di Sollicciano.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
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Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale intervento 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture (Ospedali di comunità), il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la manutenzione
straordinaria dell’ospedale di comunità di Camerata (importo 5,5 milioni).
All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, i progetti finanziariamente più rilevanti,
presso l’ospedale di Careggi sono: padiglione San Luca riqualificazione e miglioramento antisismico (2,9
milioni PNRR e 1,6 milioni PNC), sostituzione di agiografo biplano (1,5 milioni PNNR), sostituzione di
gamma camera act digitale (790 mila euro).
Mugello
 Nell’ambito degli investimenti sanitari, nell’Azienda USL Toscana Centro zona Mugello gli investimenti più
rilevanti sono:
o Adeguamento sismico Ospedale del Mugello Borgo San Lorenzo – 11 milioni;
o Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo –
17, 6 milioni.



Approvato, nell’aprile 2022, un accordo di programma tra Regione, Comune di Palazzuolo sul Senio,
Società della salute del Mugello, e Azienda USL Toscana Centro per la realizzazione del nuovo presidio
sociosanitario nel comune di Palazzuolo sul Senio. Il progetto prevede la realizzazione di ambulatori,
eventuali altri servizi socio-sanitari pertinenti con le funzioni del Presidio distrettuale, il costo a carico
della Regione è previsto in 469 mila euro.



Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 1,4 milioni per
lavori ai reparti ordinari e al pronto soccorso dell’ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
se strutture (Ospedali di comunità), il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la realizzazione
dell’ospedale di comunità (importo destinato 2 milioni); intervento 1.1 case della comunità e presa in
carico della persona, il progetto finanziariamente più rilevante riguarda la realizzazione della casa di
comunità (importo 1,7 milioni). Entrambi i progetti sono nel comune di Borgo San Lorenzo.
All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero si evidenziano 195 mila euro per il
progetto riguardante il sistema radiologico telecomandato del presidio ospedale di Borgo San Lorenzo.

Pratese



Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 3,2 milioni per
lavori all’ospedale Santo Stefano di Prato.



Impegnati 21,4 milioni così ripartiti:
o Realizzazione dell'Ampliamento del Presidio Ospedaliero denominato "Palazzina Nuovo Ospedale s.
Stefano di Prato” 11,1 milioni,
o Realizzazione dei nuovi posti letto di emergenza nell’edificio CREAF e nell’ospedale Santo Stefano di
Prato 5 milioni;
o Attivazione di nuovi posti letto di degenza ordinaria nel Centro Covid "Pegaso" in via Galcianese, a
Prato 3,9 milioni;
o Lavori di risanamento coperture lignee ex P.O. Misericordia e Dolce 1,3 milioni.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.1 case della comunità e presa in carico della persona, il
progetto finanziariamente più rilevante riguarda la ristrutturazione e consolidamento sismico per la casa
di comunità di Misericordia nel comune di Prato (importo 4,8 milioni).
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All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, si evidenziano 8,6 milioni circa per
progetti riguardanti l’acquisto di materiale tecnologico e digitale per l’ospedale Santo Stefano a Prato (7
progetti importo destinato 8,6 milioni).
Pistoiese



Approvato, nel marzo 2015, un accordo tra Regione, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, Azienda
sanitaria, Autorità di bacino del fiume Arno, Consorzio di bonifica Medio Valdarno, Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per la rigenerazione dell’area del
vecchio ospedale di Pistoia, il “Ceppo”. L’intervento previsto dall’accordo di programma ha infatti la
finalità di rivitalizzare l’area ex ospedaliera, andandone a ricostituire la continuità urbanistica e
paesaggistica con il resto della città storica, attraverso il diradamento, la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Impegnati, nel 2015, 7,8 milioni.
Approvato, nel maggio 2017, un accordo di programma tra Regione e Comune di Pistoia, per l’attuazione
del progetto di innovazione urbana (PIU) denominato “Ri-generare il Ceppo” nell’ambito del POR FESR
2014-2020- Asse 6 urbano. Il PIU prevede il recupero di strutture e luoghi degradati e sottoutilizzati
nell’area ex ospedaliera del Ceppo, con l’obiettivo di rafforzare le funzioni e i luoghi urbani di un’area
sempre meno frequentata dalla popolazione e soggetta a fenomeni di degrado sociale.
Approvato, nel febbraio 2019, un atto di modifiche all’accordo del 2015 e del 2017 per la rigenerazione
urbana dell’area del Ceppo, la valorizzazione delle funzioni sanitarie e la riqualificazione delle ville
Sbertoli nel comune di Pistoia.



Inaugurati, nel luglio 2020, a Pistoia 72 nuovi posti letto per le cure intermedie. Si tratta di una
superficie di circa 3000 metri quadrati collegati al secondo e al terzo piano dell'ex padiglione ospedaliero
Cassa di Risparmio. Il nuovo reparto di Pistoia rientra nel programma più complessivo che prevede, per
l'Azienda USL Toscana centro, di passare dagli attuali 540 posti letto di cure intermedie a 651.



Aperto, nel gennaio 2022, in Valdinievole nuovo hub per le vaccinazioni Covid-19 presso l’ippodromo
Snai Sesana di Montecatini Terme.



Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 4,9 milioni per
lavori all’ospedale San Jacopo di Pistoia per lavori di adeguamento opere di prevenzione incendi,
revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.1 case della comunità e presa in carico della persona, il
progetto finanziariamente più rilevante riguarda la ristrutturazione di locali e adeguamento sismico della
casa di comunità di nel comune di Pistoia (importo destinato 3,6 milioni).



All’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, intervento 1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, si evidenziano 8,5 milioni per acquisto
attrezzature per l’ospedale San Iacopo a Pistoia.

Valdinievole



Impegnati 350 mila euro per la realizzazione della Casa della salute di Ponte Buggianese (una struttura
che ospiterà gli ambulatori, il punto prelievi, zona infermieristica, CUP ed un’area dedicata al sociale).



Il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana prevede per questa zona interventi per 864 mila euro
per lavori all’ospedale Santissimi Cosma e Damiano di Pescia.



Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale, intervento 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture (Ospedali di comunità), il progetto finanziariamente più rilevante riguarda l’ampliamento
dell’ospedale di comunità della valdinievole nel comune di Monsummano Terme (importo 3,5 milioni).
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Nell’ambito della missione 6 del PNRR Sanità territoriale, innovazione del servizio sanitario che è
focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio
Sanitario nazionale (SSN), all’interno della componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del
servizio sanitario, intervento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile, si evidenziano 9 milioni
complessivi per il consolidamento statico dell’ospedale Santissimi Cosma e Damiano di Pescia.
APPENDICE

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

•

Per quanto riguarda le politiche regionali istituzionali e in favore degli Enti locali, il Programma di
governo conferma il sostegno, anche economico, a favore delle Unioni di Comuni che consentono di
affrontare e spesso risolvere i problemi di adeguatezza dei piccoli Comuni e costituiscono un valido
strumento per la sussidiarietà. Analogo sostegno viene confermato anche per i piccoli Comuni con
indicatore unitario del disagio (IUD) elevato e per i Comuni costieri per la gestione del demanio
marittimo; viene inoltre posto l’accento sulla necessità di un rafforzamento della governance dei territori
montani e di impostazione di un approccio nel quale la montagna toscana venga riconosciuta quale
opportunità di eccellenza per l’economia e il turismo sostenibile, luogo di custodia di cultura, tradizione,
valori, associazionismo, sul quale investire per colmare il “digital divide” e per garantire adeguati livelli di
prestazione dei servizi essenziali. Di seguito, alcuni dei provvedimenti che rientrano in tale ottica:

•

A giugno 2019 è stata approvata la LR 34 “Politiche per la montagna e interventi per la
valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla LR 68/2011”, che prevedere un rafforzamento
delle politiche regionali per la montagna: in tale ambito è stata costituita la Conferenza permanente
per la montagna che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i
territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello
amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi. È stato inoltre istituito
presso la Giunta regionale un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna che coordina e
monitora le attività delle diverse strutture di settore della Giunta riguardo all’attuazione degli indirizzi
strategici per la montagna.
A marzo 2022 è stata approvata la LR 4 che reca disposizioni finalizzate a contrastare lo
spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani: vengono previste
specifiche misure (contributi a fondo perduto) in favore dei soggetti che intendono avviare un’attività
produttiva, o riorganizzare un’attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai
comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico e da criticità ambientali. Per l’attuazione
di quanto previsto dalla Legge sono stati stanziati 1,3 milioni l’anno per il triennio 2022-2024.

•

Approvato a marzo 2020 lo schema di protocollo di intesa tra Regione e Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie finalizzato alla realizzazione di processi
di riordino territoriale (in particolare Unioni e fusioni di Comuni) e all’ottimizzazione del governo
locale nell’ambito del progetto ITALIAE.

•

Firmato a maggio 2020 il protocollo di intesa tra Regione e ANCI Toscana per l’implementazione e lo
sviluppo delle politiche per la montagna di contrasto e prevenzione del fenomeno dello
spopolamento. Successivamente è stato firmato il relativo schema di Accordo di collaborazione per la
cui attuazione la Regione ha stanziato 100 mila euro per gli anni 2020-21. A dicembre 2020 è stato
approvato lo schema di Accordo per la prosecuzione della collaborazione nelle annualità 2021-22;
per tale attività sono stati stanziati ulteriori 100 mila euro.

Empolese – Valdarno inferiore

•
•

•

Impegnati 1,7 milioni di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore dell’Unione dei
Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa quali contributi alle Unioni di Comuni.
Sono stati impegnati 777 mila euro di risorse regionali quale contributo straordinario a favore del
Comune di Certaldo destinato alla realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento
sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo comunale in Piazza Boccaccio, sede
istituzionale del Comune.
Interventi per i piccoli comuni: impegnati 285 mila euro di risorse regionali quali contributi straordinari a
favore dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione per investimenti finalizzati alla realizzazione di
nuove opere e lavori pubblici.
154

•

Impegnati 260 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona empolese –
Valdarno inferiore per le elezioni regionali 2020.

Fiorentina nord – ovest


Impegnati 245 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona fiorentina nordovest per le elezioni regionali 2020.

Fiorentina sud – est



Impegnati 4,1 milioni di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore dell’Unione
Comunale del Chianti Fiorentino e dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quali contributi per
l’esercizio di funzioni trasferite e quali contributi alle Unioni di Comuni.



Interventi per i piccoli Comuni : impegnati 61 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Londa
e San Godenzo quali contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio.
Sono stati inoltre impegnati 360 mila euro di risorse regionali quali contributi straordinari a favore dei
Comuni di Londa e San Godenzo per investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e lavori
pubblici.



Nuovi Comuni: il nuovo Comune di Barberino Tavarnelle (istituito dal 1 gennaio 2019 con LR
63/2018) ha usufruito del contributo previsto dalla LR 68/2011 a favore delle fusioni di Comuni (2,6
milioni).



Impegnati 255 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona fiorentina sud-est
per le elezioni regionali 2020.

Firenze


Impegnati 545 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese al Comune di Firenze per le elezioni
regionali 2020.



Gestione beni patrimoniali e demaniali: nel 2021 sono stati impegnati 800 mila euro di risorse regionali
quale contributo per la progettazione dei lavori per la valorizzazione del complesso immobiliare “Villa La
Quiete alle Montalve”, localizzata nella zona tra Castello e Careggi.
Sono stati inoltre impegnati 483 mila euro di risorse regionali per lavori di ristrutturazione, manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione su vari complessi immobiliari che si trovano nel comune di
Firenze.

Mugello

•

Impegnati 4,7 milioni di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore dell’Unione montana
dei Comuni del Mugello quali somme spettanti per l’esercizio di funzioni trasferite e per contributi alle
Unioni di Comuni.

•

Interventi per i piccoli Comuni : impegnati 89 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di
Marradi e Palazzuolo sul Senio quali contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio.
Sono stati inoltre impegnati 523 mila euro di risorse regionali quali contributi straordinari a favore dei
Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio per investimenti finalizzati alla realizzazione
di nuove opere e lavori pubblici.

•

Sono state accolte le richieste presentate dai Comuni di Vicchio e Marradi per l’accesso al fondo di
anticipazione destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, nonché
per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi da parte di Comuni che
risultano con valori di disagio superiori alla media regionale (impegnati 74 mila euro di risorse regionali).

•

Impegnati 81 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni per le elezioni regionali 2020 e
per referendum regionali consultivi.

Pratese



Impegnati 2,9 milioni di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune e della
Provincia di Prato e dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio quali contributi per l’esercizio di funzioni
trasferite, oneri per il personale e per contributi alle Unioni di Comuni.

•

Interventi per i piccoli Comuni: impegnati 172 mila euro di risorse regionali quali contributi straordinari a
favore del Comune di Cantagallo per investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e lavori
pubblici.

•

Impegnati 365 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona pratese per le
elezioni regionali 2020.
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Pistoiese



Impegnati 4,1 milioni circa di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune di
Pistoia e dell’Unione di Comuni montani Appennino Pistoiese quali contributi per l’esercizio di funzioni
trasferite, oneri per il personale e per contributi alle Unioni di Comuni.



Interventi per i piccoli comuni : impegnati 133 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di
Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio quali contributi ai piccoli comuni
in situazione di maggior disagio.
Sono stati inoltre impegnati 455 mila euro di risorse regionali quali contributi straordinari a favore dei
Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana e Sambuca Pistoiese per investimenti finalizzati alla
realizzazione di nuove opere e lavori pubblici.



Nuovi Comuni: i nuovi Comuni di Abetone Cutigliano (istituito dal 1 gennaio 2017 con LR 1/2016) e di
San Marcello Piteglio (istituito dal 1 gennaio 2017 con LR 35/2016) hanno usufruito del contributo
previsto dalla LR 68/2011 a favore delle fusioni di Comuni (1,5 milioni per ognuno dei nuovi Comuni).



È stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Sambuca Pistoiese per l’accesso al fondo di
anticipazione destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, nonché
per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi da parte di Comuni che
risultano con valori di disagio superiori alla media regionale (impegnati 45 mila euro di risorse regionali).



Impegnati 250 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona pistoiese per le
elezioni regionali 2020.

Valdinievole



Interventi per i piccoli Comuni: impegnati 130 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del
report, quali contributi straordinari a favore del Comune di Chiesina Uzzanese per investimenti finalizzati
alla realizzazione di nuove opere e lavori pubblici.



Impegnati 154 mila euro di risorse regionali quali rimborsi spese ai Comuni della zona della Valdinievole
per le elezioni regionali 2020.

COOPERATIVE DI COMUNITÀ

•

Nell'ambito dell'avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi a progetti volti alla creazione di
nuove cooperative di comunità o al consolidamento di cooperative esistenti, che abbiano la finalità di
contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare
riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, la tabella che segue riporta le risorse
impegnate dalla Regione a favore delle cooperative di comunità:
Zona distretto
Cooperativa

Fiorentina
sud-est

La
Emancipatrice

49.350

La Compagnia
di
Marronbugio

50.000

C.I.A (Cultura
Innovazione
Ambiente)

Mugello

Pratese

Pistoiese

49.798

La Libertà di
Viaccia

45.733

Le Lari – La
Valle
dei
Templari

35.000

Cooper
Pracchia

40.628

Insieme per le
Dieci Castella
TOTALE

Valdinievole

35.000
99.350

49.798
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45.733

75.628

35.000

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Empolese – Valdarno inferiore

•

Approvato a febbraio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e ANCI Toscana con il quale si approva il
Progetto "Polizia municipale di prossimità", finalizzato all'incremento della presenza della polizia
municipale mediante l'attivazione di moduli di polizia di prossimità in determinate zone di comuni toscani
di media e grande dimensione segnate da particolari e crescenti fenomeni di illegalità e microcriminalità.
Le risorse disponibili per sostenere il progetto ammontano, a livello regionale, a 9 milioni in 3 anni: nel
comune di Empoli sono previsti 2 agenti per 2 turni per un finanziamento di 150 mila euro l’anno (già
impegnati).

•

Nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana sono stati impegnati 163 mila euro di risorse regionali,
per il periodo oggetto del report, a favore di 7 Comuni per progetti riguardanti la videosorveglianza.

•

Nell'ambito degli interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana, approvato a febbraio 2019 il progetto pilota “IN.SI.DE Osmannoro Fase II - Area Vasta” in
materia di sicurezza integrata, presentato dal Comune di Sesto Fiorentino. Il progetto, finalizzato alla
promozione di un progetto pilota in materia di sicurezza urbana integrata nell’area dell’Osmannoro e
finanziato dalla Regione con 69 mila euro, opera in prosecuzione dell'analogo progetto realizzato nel
2018 che, nonostante i buoni risultati del primo anno di attuazione, necessita ancora di interventi mirati.
Questo progetto vede la collaborazione anche dei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Empoli e Prato.

•

Per interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di animazione
e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza e per il potenziamento della polizia
municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità sono stati
impegnati 135 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Castelfiorentino, Montopoli in Val
d’Arno, Empoli e dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

•

Sono stati impegnati 43 mila euro di risorse regionali quali contributi per progetti di interesse locale volti
alla promozione della cultura della legalità democratica.

Fiorentina nord – ovest


Approvato a febbraio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e ANCI Toscana con il quale si approva il
Progetto "Polizia municipale di prossimità", finalizzato all'incremento della presenza della polizia
municipale mediante l'attivazione di moduli di polizia di prossimità in determinate zone di comuni toscani
di media e grande dimensione segnate da particolari e crescenti fenomeni di illegalità e microcriminalità.
Le risorse disponibili per sostenere il progetto ammontano, a livello regionale, a 9 milioni in 3 anni: nei
comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino sono previsti 2 agenti per 2 turni per un finanziamento
complessivo di 853 mila euro (già impegnati).



A febbraio 2019 è stato approvato il progetto pilota “IN.SI.DE Osmannoro Fase II - Area Vasta”,
presentato dal Comune di Sesto Fiorentino e che vede la collaborazione dei Comuni di Firenze, Campi
Bisenzio e Prato (finanziato dalla Regione con 69 mila euro – già impegnati) in prosecuzione del
precedente e finalizzato alla promozione di un progetto pilota in materia di sicurezza urbana integrata
nell’area dell’Osmannoro. A marzo 2020 è stato approvato il progetto “IN.SI.DE Osmannoro Fase II Area Vasta” anno 2020 ed il relativo schema di convenzione tra Regione e Comune di Sesto Fiorentino: il
progetto, in continuità e prosecuzione dei precedenti, prevede l'apertura di uno sportello informativoconsulenziale per cittadini e imprenditori nell'area dell'Osmannoro, dove si riscontrano numerose criticità
derivanti dalla combinazione di diversi elementi che incidono sulle condizioni generali di sicurezza quali la
concentrazione di aziende, l'alta intensità migratoria e le problematiche tipiche delle periferie urbane
(vivibilità, degrado, integrazione sociale). Il contributo regionale ammonta a 35 mila euro (già
impegnati).



Per interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di animazione
e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza e per il potenziamento della polizia
municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità sono stati
impegnati 138 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore dei Comuni di
Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia.



Nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana sono stati impegnati 100 mila euro di risorse regionali
a favore dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa per progetti riguardanti la
videosorveglianza.
157

Fiorentina sud – est



Nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana sono stati impegnati 165 mila euro di risorse regionali,
per il periodo oggetto del report, a favore di 5 Comuni della zona fiorentina sud-est, dell’Unione
Comunale del Chianti Fiorentino e dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per progetti riguardanti la
videosorveglianza (in alcuni casi gli Enti agiscono come capofila di progetto anche per altri Enti
associati).



Per interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di animazione
e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza e per il potenziamento della polizia
municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità sono stati
impegnati 57 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e San
Casciano Val di Pesa.

Firenze


Approvato a febbraio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e ANCI Toscana con il quale si approva il
Progetto "Polizia municipale di prossimità", finalizzato all'incremento della presenza della polizia
municipale mediante l'attivazione di moduli di polizia di prossimità in determinate zone di comuni toscani
di media e grande dimensione segnate da particolari e crescenti fenomeni di illegalità e microcriminalità.
Le risorse disponibili per sostenere il progetto ammontano, a livello regionale, a 9 milioni in 3 anni: nel
comune di Firenze sono previsti 2 agenti per 3 turni giornalieri per un finanziamento di 225 mila euro
l’anno (già impegnati).



Per interventi di potenziamento della polizia municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio
di polizia municipale di prossimità sono stati impegnati 70 mila euro di risorse regionali a favore del
Comune di Firenze per il progetto “Presidi positivi”.

•

A febbraio 2019 è stato approvato il progetto pilota “IN.SI.DE Osmannoro Fase II - Area Vasta”,
presentato dal Comune di Sesto Fiorentino e che vede la collaborazione dei Comuni di Firenze, Campi
Bisenzio e Prato (finanziato dalla Regione con 69 mila euro – già impegnati) in prosecuzione del
precedente e finalizzato alla promozione di un progetto pilota in materia di sicurezza urbana integrata
nell’area dell’Osmannoro. A marzo 2020 è stato approvato il progetto “IN.SI.DE Osmannoro Fase II Area Vasta” anno 2020 ed il relativo schema di convenzione tra Regione e Comune di Sesto Fiorentino: il
progetto, in continuità e prosecuzione dei precedenti, prevede l'apertura di uno sportello informativoconsulenziale per cittadini e imprenditori nell'area dell'Osmannoro, dove si riscontrano numerose criticità
derivanti dalla combinazione di diversi elementi che incidono sulle condizioni generali di sicurezza quali la
concentrazione di aziende, l'alta intensità migratoria e le problematiche tipiche delle periferie urbane
(vivibilità, degrado, integrazione sociale). Il contributo regionale ammonta a 35 mila euro (già
impegnati).



Da segnalare, nell'ambito delle politiche per la sicurezza urbana, l'impegno di 80 mila euro di risorse
regionali, per il periodo oggetto del report, a favore del Comune di Firenze per progetti riguardanti la
videosorveglianza.



Nell’ambito della convenzione tra Regione e Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei
Georgofili, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla documentazione della strage, alla
conservazione della sua memoria e alla diffusione della sua conoscenza, sono stati impegnati 32 mila
euro di risorse regionali.

Mugello

•

Nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana sono stati impegnati 110 mila euro di risorse regionali
a favore di 5 Comuni del Mugello per progetti riguardanti la videosorveglianza.

Pratese

•

Approvato a febbraio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e ANCI Toscana con il quale si approva il
Progetto "Polizia municipale di prossimità", finalizzato all'incremento della presenza della polizia
municipale mediante l'attivazione di moduli di polizia di prossimità in determinate zone di comuni toscani
di media e grande dimensione segnate da particolari e crescenti fenomeni di illegalità e microcriminalità.
Le risorse disponibili per sostenere il progetto ammontano, a livello regionale, a 9 milioni in 3 anni: nel
comune di Prato sono previsti 2 agenti per 3 turni giornalieri per un finanziamento di 225 mila euro
l’anno (già impegnati).

•

A febbraio 2019 è stato approvato il progetto pilota “IN.SI.DE Osmannoro Fase II - Area Vasta”,
presentato dal Comune di Sesto Fiorentino e che vede la collaborazione dei Comuni di Firenze, Campi
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Bisenzio e Prato (finanziato dalla Regione con 69 mila euro – già impegnati) in prosecuzione del
precedente e finalizzato alla promozione di un progetto pilota in materia di sicurezza urbana integrata
nell’area dell’Osmannoro. A marzo 2020 è stato approvato il progetto “IN.SI.DE Osmannoro Fase II Area Vasta” anno 2020 ed il relativo schema di convenzione tra Regione e Comune di Sesto Fiorentino: il
progetto, in continuità e prosecuzione dei precedenti, prevede l'apertura di uno sportello informativoconsulenziale per cittadini e imprenditori nell'area dell'Osmannoro, dove si riscontrano numerose criticità
derivanti dalla combinazione di diversi elementi che incidono sulle condizioni generali di sicurezza quali la
concentrazione di aziende, l'alta intensità migratoria e le problematiche tipiche delle periferie urbane
(vivibilità, degrado, integrazione sociale). Il contributo regionale ammonta a 35 mila euro (già
impegnati).



Sono stati impegnati 301 mila euro di risorse regionali, per il periodo oggetto del report, a favore
dell'Azienda USL Toscana Centro ai fini della stipula di un accordo di collaborazione con il Comune di
Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di
vigilanza effettuate nell’ambito del Piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro.



Da segnalare, nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana, l’impegno di 93 mila euro di risorse
regionali a favore dei Comuni di Poggio a Caiano e Prato per progetti riguardanti la videosorveglianza.



Per interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di animazione
e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza e per il potenziamento della polizia
municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità sono stati
impegnati 130 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano
(di questi, 70 mila riguardano il progetto “La città continua – Quartiere Soccorso” del Comune di Prato).



Sono stati impegnati 10 mila euro di risorse regionali quali contributi per progetti di interesse locale volti
alla promozione della cultura della legalità democratica.

Pistoiese


Approvato a febbraio 2019 lo schema di Accordo tra Regione e ANCI Toscana con il quale si approva il
Progetto "Polizia municipale di prossimità", finalizzato all'incremento della presenza della polizia
municipale mediante l'attivazione di moduli di polizia di prossimità in determinate zone di comuni toscani
di media e grande dimensione segnate da particolari e crescenti fenomeni di illegalità e microcriminalità.
Le risorse disponibili per sostenere il progetto ammontano, a livello regionale, a 9 milioni in 3 anni: nel
comune di Pistoia sono previsti 2 agenti per 3 turni giornalieri per un finanziamento di 225 mila euro
l’anno (già impegnati).



Per interventi di potenziamento della polizia municipale, attraverso l'incremento o l'attivazione del
servizio di polizia municipale di prossimità sono stati impegnati 30 mila euro di risorse regionali, per il
periodo oggetto del report, a favore del Comune di Agliana.



Da segnalare, nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana, l’impegno di 173 mila euro di risorse
regionali a favore di 7 Comuni della zona pistoiese per progetti riguardanti la videosorveglianza.

Valdinievole



Nell’ambito delle politiche per la sicurezza urbana sono stati impegnati 190 mila euro di risorse regionali,
per il periodo oggetto del report, a favore di 8 Comuni della Valdinievole per progetti riguardanti la
videosorveglianza (in alcuni casi i Comuni agiscono come capofila di progetto anche per altri Comuni
associati).



Per interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di animazione
e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza e per il potenziamento della polizia
municipale attraverso l'incremento o l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità sono stati
impegnati 63 mila euro di risorse regionali a favore dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Montecatini
Terme.



Sono stati impegnati circa 10 mila euro di risorse regionali quali contributi per progetti di interesse locale
volti alla promozione della cultura della legalità democratica.

159

TABELLE
Riepilogo delle risorse correnti - importi in migliaia di euro. Nella colonna relativa alla Città Metropolitana di Firenze sono comprese le risorse a favore dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Zone distretto
Settore di intervento
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Totale

Empolese Valdarno
Inferiore

Fiorentina
NordOvest

Fiorentina
Sud-Est

Firenze

Mugello

Pratese

Pistoiese

Province/Città metropolitana
Città
Pistoia
Prato
Metropolitana di
Firenze

Val di
Nievole

260

245

255

591

84

373

250

154

5

597
4.660

1.027
4.607

57
3.315

783
12.186

5
1.286

1.116
5.700

701
3.644

73
2.228

3.483

2.537

2.201

3.924

37.295

677

8.609

1.468

160

55

788

435

394

1.906

176

1.913

808

382

65

15

2.231

2.155

9.144

4.358
52.408

615

326

57.866

722

7.525

23

884

31

59

175

1.289

348

581

266

975
537

1.981
109

951
82

25.211

21.551

4.746

3.404

333

Totale

87
86

102

87

41

40

101

1.606

586

485

637

538

167

65

3.675

8.638

171.398
0

458
146

2.489
63

1.434
575

1.299
104

4.309
369

6.929
175

41.594
365

233.819
2.525

14.509

62.656

6.606

26.780

18.582

12.581

338

745

5.953

195.513

2.945

7.657

1.304

3.598

3.107

1.806

80

237

10.723.949

10.752.834

61

2.083

204

246

749

49

150

130

21.382

25.386

24.224

12.046

5.425

182.203

4.753

20.770

13.513

8.332

485

629

4.141

276.520

0

8

237

322

98

73

205

1

683

461

4.376

6.463

83

88

45

179

16

72

78

4.772

2.893

7.191

21.157

75.208

53.038

1.691
68.879

6.792
48.080

39.632

479.724

160

561
477

27.872

10.642

12.182

2.390

26.208

10.818.133

11.654.548

Riepilogo delle risorse di investimento - importi in migliaia di euro. Nella colonna relativa alla Città Metropolitana di Firenze sono comprese le risorse a favore dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Zone distretto
Settore di intervento
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Totale

Empolese Valdarno
Inferiore

Fiorentina
NordOvest

Fiorentina
Sud-Est

Firenze

Mugello

Pratese

Pistoiese

Province/Città metropolitana
Città
Pistoia
Prato
Metropolitana di
Firenze

Val di
Nievole

Totale

2.120

651

2.499

1.393

593

473

1.844

1.450

163
1.002

100
3.032

165
244

80
368

110

93
781

173
5.354

190
538

474

676

248

20.114

498

6.876

1.901

1.285

1.542

1.360

910

867

6.745

1.457

95

603

591

513

9.908

279

398

2.946

344

713

11.841

1.769

2.797

3.171

1.025

9.673

3.731

289

1.566

1.396

11.455

48.711

26.754

13.488

5.168

11.012

14.142

21.057

21.881

2.781

363

4

3.908

120.559

19.049
2.474

12.459
436

6.701
877

9.226
1.446

5.236
1.049

8.149
15

3.170
752

3.197
435

2.217
24

4.474
13

14.466
58

88.345
7.579

5.084

811

481

2.031

218

5.172

1.545

233

780

16.354

6.947

41

1.652

3.087

28

19.094

28

364

1.580

225.930

258.750

49.610

43.612

18.826

71.551

6.484

30.050

31.889

7.090

0

40

259.151

144

11.024
137

5.500

1.073
16.955
30.787
14.261

0

16.295

448

592

14.256

4.810

20.203

7.724

20.362

4.794

13.819

7.284

8.165

4.888

2.504

8.122

2.283

5.288

2.038

2.919

36.208

596

172

500

130

2.819

53.768

118.829

93.026

27.339

1.062
150.890

360
89.049

64.598

150.593

161

521

5.020

7.467

262.658

93.773

1.023.237

Riepilogo delle risorse complessive (correnti e di investimento) - importi in migliaia di euro. Nella colonna relativa alla Città Metropolitana di Firenze sono comprese le risorse a favore dell’Azienda Usl
Toscana Centro.
Zone distretto
Settore di intervento
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Totale

Empolese Valdarno
Inferiore

Fiorentina
NordOvest

Fiorentina
Sud-Est

Firenze

Mugello

Pratese

Pistoiese

Val di
Nievole

Province/Città metropolitana
Città
Pistoia
Prato
Metropolitana di
Firenze

2.381

896

2.754

1.984

677

846

2.094

1.603

5

761
5.661

1.127
7.638

222
3.559

863
12.554

115
1.286

1.208
6.481

874
8.998

263
2.766

3.620

3.010

2.877

4.172

57.409

1.175

15.486

3.369

160

55

2.073

1.977

1.754

2.816

1.043

8.658

2.266

477

668

591

513

9.931

279

398

2.946

344

713

12.725

1.800

2.856

3.347

1.025

9.759

3.833

375

1.607

Totale

15

13.255

2.155

14.644

5.432
69.363

615

326

88.653

722

21.786
16.383

1.436

11.555

50.317

28.043

13.836

5.749

11.278

14.728

21.542

22.518

3.320

530

69

7.583

129.197

20.024
3.011

14.440
545

7.652
959

180.624
1.446

5.694
1.194

10.638
77

4.604
1.327

4.496
540

6.526
393

11.404
188

56.060
423

322.164
10.103

30.295

22.361

14.990

64.687

6.824

31.951

20.126

12.814

338

745

6.733

211.867

11.693
49.087

3.446
43.532

4.597
17.242

10.744
71.551

1.332
6.282

22.692
29.846

3.134
31.545

2.170
7.032

80

1.817

10.949.880

11.011.584
256.117

857

80

1.645

2.083

405

450

1.092

106

150

130

21.422

28.420

24.224

12.190

5.425

182.651

4.753

20.770

13.513

8.332

485

629

4.141

277.113

14.256

4.818

20.441

8.046

20.460

4.866

14.023

7.285

683

461

4.896

100.236

8.248

4.976

2.549

8.301

2.283

5.304

2.110

2.997

5.369

3.065

7.691

130

477

74.925

194.037

146.064

55.211

15.663

2.753
219.769

7.152
137.129

104.230

630.317

162

36.769

19.649

2.390

29.027

11.080.791

12.677.785

CARTINE
Le cartine delle zona distretto, fornite dal settore S.I.T.A della Regione, mostrano i Comuni, i centri e nuclei urbani, e il
reticolo stradale e ferroviario.
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