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EDITORIALE
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EDITORIAL

Colpiscono in questo numero i
fatti raccontati nell’articolo del-
la Scaturro sulla regione metro-
politana di Londra, l’area a livel-
lo mondiale ritenuta più attrat-
tiva per le attività economiche e
culturali, e il ruolo del sindaco
di Londra nel governo dell’area,
simile a quello di un grande manager del settore priva-
to, sia per competenze a lui delegate, sia per la rapidi-
tà tra la decisione e l’azione.

Da anni, mi batto affinché i nodi delle carenze infra-
strutturali  del nostro territorio giungano a decisione e
per questo motivo ho voluto che il focus di questo fa-
scicolo di “Arti & Mercature” fosse dedicato proprio alle
problematiche del governo delle aree e regioni metro-
politane.

In questo fascicolo, il documento irrinunciabile di rife-
rimento è il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) della
Regione Toscana, che mette al centro di tutta la pro-
grammazione la mobilità, definita non solo come ne-
cessità primaria, ma anche come fattore competitivo
per lo sviluppo della Regione, là dove si afferma che
“minori tempi e costi di trasporto e conseguenti prezzi
più competitivi delle merci esportate comportano, cioè,
una maggiore accessibilità ai mercati e l’entrata in altri
precedentemente preclusi. Tanto che una riduzione
generale dei tempi di trasporto del 10%, secondo sti-
me attendibili, condurrebbe ad un incremento del pro-
dotto interno lordo superiore all’1%.” La lettura nel
PIT del “metaprogetto”, con cui la Regione ha affron-
tato il tema della programmazione territoriale con un
linguaggio finalmente comprensibile, consente di ave-
re in un’unica pagina una sintesi grafica di eccezionale
chiarezza dove sono rappresentati i quattro quadri della
programmazione del territorio regionale per i prossimi
dieci anni.

The highlight of this issue is
Scaturro’s article about London’s
metropolitan area, considered the
number one international business
and cultural draw card, and the role
of London’s mayor in governing the
area, similar to that of a great
manager because of his expertise
and quick-wittedness.

For years I have been trying to
solve our territory’s lack of
infrastructures and that is why I
wanted this Arti & Mercature to
focus on governance issues of
metropolitan areas and regions.

This issue revolves around the
Tuscan Regional Administration’s
Territorial Guideline Plan with the
onus on mobility not only as a dire
need but also as a competitive factor
for the Region’s development,
stating that “shorter times and lower
transport costs mean exports’ more
competitive prices fostering access
and entry onto markets that were
previously prohibitive. In fact,
reliable sources maintain that a 10%
cutback in transport times would
lead to an over 1% increase in the
GDP.” The interpretation in the
territorial guideline plan of a
purpose-driven plan, with which the
Regional Administration addressed
the territorial programming issue in
comprehensible terms, enables a
summary of the four territorial

Grande Firenze

The metropolitan areas governance

Il governo delle regioni
metropolitane
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I dati dell’area metropolitana fiorentina, forniti dagli
studiosi dell’ IRPET, ci dicono che il governo del terri-
torio, in una dimensione regionale più che provinciale
o interprovinciale, è il passaggio obbligato per avviare
azioni che possano far decollare la nostra area per reg-
gere la competizione globale. In particolare, i dati sulla
mobilità ci indicano l’urgenza di portare a compimen-
to le opere infrastrutturali programmate ed avviare a
progettazione quelle necessarie a completamento de-
gli interventi programmati, sulla base anche dell’anali-
si del PIT.

Massimo Morisi, docente di Scienze di governo e del-
l’amministrazione, pone l’attenzione sul problema dei
molteplici livelli di governo del potere locale, afferman-
do che la questione del potere locale “è obiettivamen-
te irrisolta”. Comunque, invita i politici “a ragionare in
un’ottica metropolitana senza dover assumere gli one-
ri e i vincoli di un nuovo edificio amministrativo”, ri-
cordando che “Firenze, con tutta la sua area, è lo sno-
do centrale (in chiave italiana) del corridoio europeo
n. 1: cioè di uno dei principali assi strategici del siste-
ma infrastrutturale comunitario.” E’ condivisibile il suo
invito a “far politiche” come se già ci si muovesse al-
l’interno della regione metropolitana, nella speranza
che la qualità del governo “metropolitano” sia adeguato
alla realtà economica dell’area: “forse l’area fiorentina
avrà comunque imparato a concepirsi e ad agire per
quel che è: una metropoli”.

L’articolo Raimondo Innocenti, urbanista e preside
della Facoltà di Architettura, affronta il tema  del go-
verno del territorio di un’area che non coincide con i
confini amministrativi di comuni, province e regione e
fa un’analisi degli assetti istituzionali e territoriali del-
l’area metropolitana fiorentina, indicando i nodi irrisolti
della governance.

L’articolo di Paolo Marini sulle regioni metropolitane
parla di alcuni esempi di quanto è stato fatto nel no-
stro paese e al di fuori: tentativi politici di creare qua-
dri amministrativi per il governo dei territori metropo-
litani, e si sofferma a descrivere la “regione metropolita-
na” lungo l’asse Milano Torino.

Dalla lettura degli scritti emerge che i tempi delle deci-
sioni di governo del territorio delle aree metropolitane

programming outlines for the next
ten years.

Information about the Florentine
metropolitan area, provided by the
Regional institute of economic
planning experts, reveals that
regional – as opposed to
provincial or inter/provincial -
territorial governance is essential
to launching our area to compete
worldwide. In particular, data on
mobility indicates the need to
complete scheduled infrastructures
and take supplementary action in
accordance with the Territorial
Guideline Plan.

Massimo Morisi, lecturer in
governance and administrative
Sciences, focuses on the issue of
local authorities’ multiple levels,
asserting that it “is evidently
unsolved”. Anyway, he invites
politicians “to reason from a
metropolitan viewpoint without
having to meet the costs and
restraints of a new administrative
building, recalling that “Florence
and its surrounds is the (Italian)
central junction of the number one
European corridor: one of the
community infrastructure system’s
strategic thoroughfares.” His
invitation to “make policies” as
though we were already moving
within a metropolitan area is
understandable, in the hopes that
the quality of “metropolitan”
governance is on a par with the
area’s business hub: “perhaps the
Florentine area will have learnt to
conceive itself and act as it really
is: a metropolis”.

The article by Raimondo Innocen-
ti, town-planner and dean of the
Faculty of Architecture deals with
territorial governance in an area
that does not coincide with
provincial and regional precincts
and surveys the Florentine
metropolitan area’s institutional
and territorial orders, indicating
problems that have not yet been
solved by governance.

n. 1 gennaio/giugno 2007



non è più dilazionabile: lo sviluppo dell’economia non
può sperare solo in cicli economici di paesi terzi rispet-
to a noi, cui agganciarci per riprese economiche con-
giunturali più o meno fortunose. L’esempio dell’area
londinese indica che il problema da risolvere non è
disporre di forza lavoro a basso costo per attrarre inve-
stimenti: per la localizzazione delle attività economi-
che, sia produttive sia di servizio, i fattori di attrazione
sono altri.

A livello di governo centrale, occorre attuare politiche
che favoriscano l’accesso di capitali esteri per investi-
menti in Italia, senza averne paura: ancora una volta,
l’esempio di Londra è emblematico, là dove più di un
quarto dell’economia della metropoli poggia ora su
compagnie di proprietà straniera, che hanno prodotto
il13% di tutti i posti di lavoro: in pratica un londinese
su otto lavora per compagnie straniere.

A livello di governo del territorio in Toscana, occorre
passare dalla programmazione contenuta del PIT al-
l’azione degli organi di governo delle aree, rimovendo
gli ostacoli politici che si oppongono ad una rapida
definizione delle competenze da delegare e delle de-
cisioni da prendere. Le interviste ad alcuni dei rappre-
sentanti delle istituzioni di governo locale del territo-
rio toscano forniscono un quadro delle opinioni attuali
sul tema.

La Camera di Commercio di Firenze da tempo indiriz-
za la sua azione in un’ottica sovra provinciale: ne sono
un esempio il documento di sintesi dell’azione
camerale, presentato in occasione della giornata della
V Giornata dell’economia, che è in questo fascicolo.
Accanto all’analisi dei dati economici provinciali e alle
consuete proiezioni economiche, sono indicate le azio-
ni dell’Ente nel settore delle infrastrutture, materiali e
immateriali, in campo economico, della ricerca scien-
tifica e della cultura.

Queste linee sono state presentate anche in un impor-
tante incontro, che si è tenuto l’11 maggio presso l’Au-
la Magna dell’Università di Firenze: la Camera di Com-
mercio di Firenze, che ha organizzato l’evento insieme
al Consolato Generale degli USA a Firenze, Università,
Provincia, e rappresentanti delle parti sociali, ha ac-
colto l’Ambasciatore degli USA Ronald Spogli, che ha

Paolo Marini’s article on
metropolitan regions gives examples
of what has been done in our
country despite political attempts to
create administrative teams to
govern metropolitan areas and
focuses on the “metropolitan
region” along the Milan-Turin axis.

Articles reveal that territorial
governance decisions in
metropolitan areas can no longer be
delayed: the economy’s development
can no longer only hope for
economic cycles in other countries
to bottom out of the depression. The
example of the London area shows
that the real issue is not low-cost
labor to attract investments for
relocating manufacturing and
service businesses but other draw
cards.

In terms of central governance,
policies must be adopted to foster
the confident access of foreign
capital for investments in Italy:
London’s example is symbolic, where
over one quarter of the metropolis’s
economy rests on foreign companies,
which have produced 13% of jobs:
in other words, one out of eight
Londoners works for foreign
companies.
In terms of Tuscan governance,
local governance authorities must
act according to the Territorial
Guideline Plan, removing political
hurdles blocking the definition of
expertise to be delegated and
decisions to be taken. Interviews of
some of the local governance
representatives provide an outline of
current opinions on the matter.

For some time, the Florentine
Chamber of Commerce has been
acting on a supra-provincial scale:
for example the summary of
chamber action, presented at the 5th
Economics Day, included in this
issue. Not only provincial economic
data and habitual economic
forecasts are surveyed but there is
also an indication of action in
tangible and intangible

ARTI & MERCATURE6 Grande Firenze



voluto con la sua presenza attribuire particolare
rilevanza alla presenza di una delegazione di manager
statunitensi, venuta nel nostro paese per illustrare
l’esperienza dell’ Agenzia Federale SBA, a supporto de-
gli investimenti delle piccole e medie imprese per pro-
getti ad alto contenuto innovativo e tecnologico ed il
ruolo fondamentale di raccordo tra ricerca, imprese e
finanziamenti. In quest’occasione l’Ambasciatore ha
parlato anche della sua mission in Italia, e cioè della
volontà di favorire azioni che possano incrementare il
livello degli scambi economici tra i due Paesi. In parti-
colare, ha voluto sottolineare come gli investimenti
disponibili da parte USA possano essere indirizzato an-
che nelle piccole e medie imprese, attraverso l’utilizzo
di strumenti finanziari innovativi, come  venture capital
e private equity.

I dati dell’interscambio Firenze-USA, dal 2000 al 2005
– riportati in questo numero - ci dicono che l’import-
export si è ridotto complessivamente di oltre il 25%.
Se si considera poi che la percentuale degli investimenti
stranieri in Italia colloca il nostro Paese in fondo alla
graduatoria a livello europeo, è banale affermare che
lunga è la strada che dobbiamo fare per cambiare le
dinamiche che consentiranno uno sviluppo
competitivo del nostro Paese.

L’importante, comunque, è che dalle analisi condivise
si arrivi alle decisioni e all’azione: occorre operare af-
finché gli organi di governo delle aree metropolitane
che mancano siano istituiti  e quelli che ci sono pren-
dano le decisioni che a loro competono.

Luca Mantellassi

infrastructures business-wise and
scientifically and culturally.

These lines were also presented at
an important meeting on 11th May
at Florence University’s
Auditorium: the Florentine
Chamber of Commerce, which
organized the event together with
the General USA Consulate in
Florence, the University,
Provincial Administration and
representatives of associations,
welcomed the USA Ambassador
Ronald Spogli, who headed a
delegation of USA managers, who
came to our country to illustrate
the experience of the SBA Federal
agency, to back small and medium
enterprises’ investments in high
tech projects and essential linkage
between research, enterprises and
financing. The Ambassador took
the chance to explain his mission
in Italy, i.e. his desire to foster
action to boost trade between the
two countries. In particular, he
stressed how USA investments can
also be directed at small and
medium enterprises, by using
innovative financial tools such as
venture capital and private equity.
In this issue, Florentine-USA trade
data from 2000 to 2005 reveals
that import-exports dropped by
25%. The percentage of foreign
investments in Italy puts our
country at the bottom of the
European list, revealing that a
great deal has to be done to
change dynamics to make our
country more competitive.

Therefore, it is important that
shared surveys produce decisions
and action: we must work towards
establishing missing governance
bodies in metropolitan areas and
make sure that existing
organizations make up their minds.

ARTI & MERCATURE 7n. 1 gennaio/giugno 2007
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Gli assetti istituzionali
possibili

MASSIMO MORISI
Presidente del Corso di Laurea in Scienze di governo e
dell’amministrazione - Università degli Studi di Firenze

Alcuni appunti per una discussione preliminare

Una premessa generale, anzi generica, ma necessaria.

Due sono gli interrogativi che si pongono oggi in Italia, e che riguar-
dano quello che nell’Ottocento si soleva designare come “potere
locale”. Il primo: qual è la ragionevole consistenza e la conseguente
legittimazione politica di un regime di autonomia amministrativa per
il sistema politico-amministrativo locale, pur costituzionalmente san-
cito, in assenza di una congruente “autonomia finanziaria di entrata
e di spesa” (art. 119, 1° comma, cost.)? Quale può esserne la compo-
sizione se non vogliamo ridurre tale autonomia alla mera risultante
di specifiche manovre congiunturali del governo centrale e dell’atti-
vità emendativa del parlamento nazionale? Il secondo - ma forse
ancor precedente (salvo il necessario tributo al …primum vivere,
cioè appunto la finanza, che sempre fa da sfondo analitico preventi-
vo a qualunque riflessione sul tema delle autonomie locali) -: quale
può essere una ragionevole “geografia” istituzionale del potere lo-
cale ai fini della sua efficacia? Quella che abbiamo storicamente ere-
ditato e che continuiamo a “incrementare” (…moltiplicando ad
esempio le microprovince) nella normazione ordinaria e costituzio-
nale (con la stessa previsione delle città metropolitane)? È essa ade-
guata all’agire amministrativo, alla funzionalità dell’azione di gover-
no? È funzionale agli indirizzi, alle capacità cognitive, alle opzioni
decisionali di cui consiste quella stessa azione di governo sul teritorio
e nella società locale? Consente essa un’efficacia pari alle crescenti
responsabilità che gravano sulle agende delle amministrazioni locali
e alla non meno crescente intolleranza della pubblica opinione ver-
so i costi e i benefici dell’agire politico-amministrativo?
Sono interrogativi che ci paiono preliminari a qualunque ragiona-
mento sulle forme e gli istituti del governo locale. Porseli è infatti
chiedersi se e come produrre “governo territoriale” in un sistema

…how to take the “metropolitan city”
seriously

Possible institutions

Notes for a preliminary discussion

By Massimo Morisi

A vague, yet necessary introduction
Two questions are raised nowadays
about 19th century “local
authoirities”.
The first: what is the reasonable
consistency and consequent political
legitimisation of an albeit
constitutionally sanctified self-
governing administrative regime in the
absence of congruous “financial
revenue and expenditure
independence” for the local political-
administrative system (art. 119, 1st

subsection, cost.)? How can it be
formulated if we do not wish to reduce
such independence to the mere
outcome of the central government’s
specific economic manoeuvres and the
national parliament’s amendments?
The second yet perhaps previous
question (except for the necessary
tribute to the …primum vivere, i.e.
financing, which always forms the
background for any thoughts about
local authorities) is can be a
reasonable institutional “geography”
for local authorities to be effective?
What we inherited and carry on
“increasing” (…by multiplying small
provinces for instance)? Is it adequate
for administrative action and for
government action to function? Is it
practical for territorial governance’s
guidelines, cognitive capacity and
decision-making options in the
territory and local society? Does it

... come prendere sul serio la «città metropolitana»
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politico-amministrativo come il nostro. Un sistema che non agevola
la disponibilità di prospettive sufficientemente allargate e integrate
stante la frammentazione di istituzioni, livelli e arene di rappresen-
tanza e decisione nella sfera politico-amministrativa locale. Mentre
c’è un grande fabbisogno di dare a tanto e differenziato pluralismo
un qualche coordinamento sostantivo, a fronte di realtà territoriali
che hanno comunanza di destino se non di storia, cioè affinità di
situazioni e prospettive sociali ed economiche se non anche cultu-
rali e identitarie. Un coordinamento, si badi, inteso come risultato
effettivo di un processo di governo e non solo come un suo presup-
posto consultivo o un suo formato procedurale. Ché di quest’ultimo,
cioè del tanto “riunirsi” per confrontare visioni e posizioni come se
questo coincidesse col coordinarsi, c’è una sovrabbondanza tale da
porre sovente a rischio di sterile ritualità qualunque progettualità di
governo locale. Ed è questione che non ha trovato un qualche appa-
gamento neppure nel ciclico reiterarsi dei dilemmi costituzionali at-
torno al Titolo V, alle sue difficili attuazioni e alle sue riscritture, lun-
go un travaglio politico-istituzionale che è il riflesso più vistoso delle
criticità del sistema politico-amministrativo italiano.
Se e come strutturare il coordinamento tra i molteplici livelli di go-
verno del potere locale è insomma questione obiettivamente irrisolta.
Ed è appunto questione di prima grandezza. Appunto, la questione
del potere locale.
Certo, è anche questione che si può rimuovere, tout court. Conti-
nuare a farlo, però, significa seguitare in eterno ad accapigliarsi o a
non decidere, tra autorità e amministrazioni del governo locale, in-
torno a politiche che sempre più, in sede di progettazione o di im-
plicazioni, sono e saranno in ogni caso translocali. E lo saranno con
sempre maggiore frequenza sia che si tratti di un tracciato autostra-
dale, dell’impatto di un elettrodotto, dell’ubicazione o della
dismissione di un ospedale, dei confini “giurisdizionali” e sostantivi
di un piano strutturale o di un regolamento urbanistico, della
mitigazione dell’inquinamento atmosferico o dei suoi palliativi, della
costruzione di strategie non parrocchiali di marketing territoriale,
delle azioni per attrarre investimenti o sostenere la competitività delle
imprese. Rimuovere insomma un tale questione comporta oneri di
qualità e di efficacia decisionale e amministrativa che sono diretta-
mente proporzionali alla complessità delle politiche pubbliche da
definire e porre in opera in uno specifico ambito locale.
Il fatto è che non vi è autorità politica locale che non rischi di essere
centro della propria peculiare dimensione territoriale e, ad un tem-
po, periferia di qualche omologa entità altrove situata. Né si danno
oggi nel nostro Paese, vuoi sul versante ordinamentale, vuoi su quel-
lo della leadership politico-amministrativa, egemonie direzionali,
metropolitane o regionali che siano, così robuste da costituire punti
di riferimento certi e appaganti per le istituzioni che si trovino in tale
duplice e simultanea posizione. Cioè, di fatto, tutte.
Se manca o è inadeguata una simile capacità di “timone”, siamo
costretti ad osservare un localismo che difende la pletora dei suoi

enable efficacy on a par with the
growing responsibilities of local
administrations’ agendas and with
public opinion’s increasing
intolerance of political-administrative
costs and benefits?
In our opinion, these issues are
introductory to any reasoning about
local governance. In fact, raising them
is wondering whether and how to
produce “territorial governance”
politically and administratively on a
local scale. A system that does not
facilitate the availability of sufficiently
extended and supplementary prospects
given the political/administrative
fragmentation of institutions, levels and
representative and decision/making
arenas on a local scale whereas there is
a great need to coordinate such varied
pluralism, faced with territories with a
common - albeit not historical –
destiny, i.e. similar – yet not necessarily
cultural and identity - situations and
welfare and economic prospects.
Coordination, intended as an actual
result of a governance process and not
just as a consultation assumption or
procedure, i.e. there are so many
meetings to compare viewpoints and
stances to team-work that any local
authority’s planning is often placed at
risk: This issue has not even found any
trade-offs in the cyclic reiteration of
constitutional dilemmas about Title V,
its difficult implementation and
amendments while labouring
politically and institutionally,
revealing the Italian political-
administrative system’s critical state.
If and how to formulate coordination
between local authority’s multiple
government levels is evidently
unsolved. And it is a major issue: the
issue of local authorities.
Naturally it could be simply removed.
However, by continuing to do it means
that local authorities’ administrations
will carry on arguing about policies
that will be increasingly cross-border
in their planning or implications
whether it is a question of a motorway
track, a raceway’s impact, a hospital’s
location or dismissal, a structural plan
or town-planning regulation’s “legal”
borders and fundamentals, the
mitigation of atmospheric pollution or
palliatives, the formulation of non-
parochial territorial market strategies
or action to attract investments or
sustain enterprises’ competitiveness, i.e.
removing this issue means lowering
quality and decision-making and
administrative efficacy that are directly
proportional to the complexity of
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asfittici confini municipali e delle sue paritarie prerogative politico-
amministrative quasi fossero “conquiste”: …storiche e indefettibili.
È vero, si può obiettare, abbiamo avuto uno sviluppo non trascurabi-
le di gestioni variamente associate su scala intermunicipale, e con
riferimento ad una pluralità di competenze e servizi comunali e in
una pluralità di realtà territoriali1 . Ma, per quanto importanti e lode-
voli, sono esperienze che si configurano nell’area delle opzioni
organizzative per incrementare l’efficienza nell’utilizzo di risorse
locali perennemente scarse e incerte. Il coordinamento cui alludia-
mo non è solo gestionale e organizzativo. Quello a cui ci riferiamo,
se e in quanto perseguito, attiene invece - a seconda delle circo-
stanze - le più rilevanti o strategiche o esigenti o innovative funzioni
di governo. È in una parola il coordinamento delle agende, dei pro-
grammi, dei progetti. Il coordinamento, cioè, con cui rispondere a
domande, bisogni ed opportunità insoddisfatte in un determinato
spazio territoriale che mai coincide con una giurisdizione ammini-
strativa predefinita. È in questa chiave che il tema della “geografia
istituzionale” resta questione aperta e priva fino ad oggi di solide e
condivise visioni istituzionali. Lo dimostra quella che è stata la sin
qui a vana costituzionalizzazione di un istituto come la città metro-
politana. E lo evidenzia, soprattutto, come e quanto il coordinamen-
to, con alterna e congiunturale fortuna, sia stato ad oggi variamente
surrogato proceduralmente in una costante, reiterata e circolare
concertazione negoziale tra le istituzioni del governo locale, le loro
più specifiche visioni e le linee di azione in cui queste han cercato
di tradursi. E lo rimarca, infine, il fatto che quello stesso coordina-
mento, sul piano concettuale e normativo, sia stato per lo più identi-
ficato - sic et simpliciter - con il perseguimento di un qualche tratta-
mento dei conflitti locali e non con una prospettazione ottimale dei
problemi e perciò stesso con una integrata prefigurazione delle so-
luzioni.
In questa angolazione teorica la nozione di regolazione sociale e la
nozione di regolazione istituzionale diventano sinonimi. Se la prima
consiste nei «modi in cui un determinato insieme di attività o di
rapporti fra attori viene coordinato, le risorse che vi sono connesse
vengono allocate, e i relativi conflitti, reali o potenziali, vengono
strutturati (cioè prevenuti o composti)»2 , la seconda concepisce l’as-
senza del conflitto o la sua mitigazione negoziale come indicatori in
sé di coordinamento. E identifica nel grado di condivisione o di non
conflittualità la misura della integrazione tra le istituzioni territoriali
del governo locale.
È in simile chiave concettuale - coordinamento uguale assenza di
conflitto - che si concertano politiche e linee di azione a livello
locale. Una concertazione concepita come cooperazione territoria-
le, come intesa intermunicipale, e come “sviluppo locale” che mi-
scela o correla, nei casi migliori, piani pubblici e progetti privati, che
stipula accordi e patti di programmazione tra molteplici livelli di go-
verno e molteplici attori sociali ed economici in vista di comuni obiet-
tivi “strategici”.

public policies for definition and
implementation on a local scale.
The fact remains that there is no local
policy authority that does not risk only
pertaining to its own territory and, at
one time, the outskirts of some
homologous entity situated elsewhere.
In our Country, there are no
managerial, metropolitan or regional
legal systems or political-
administrative hegemonies that are
strong enough to act as certain trade-
off references for institutions that are to
be found in this dual, yet simultaneous
position,: i.e. all of them.
If a similar “steering” capacity is
lacking or inadequate, we are forced to
observe localism that defends the
abundance of stifling municipal
borders and political-administrative
prerogatives as through they were
already “conquered”, historical and
faultless. We can object that it is true
that we have had considerable growth
in variously associated managements
on an inter-municipal scale with
reference to a series of municipal skills
and services in various territories1 . Yet
despite major praiseworthy experience
in the organisational option area to
increase efficiency in the use of
perennially scarce, uncertain local
resources.
The coordination to which we are
referring is not only managerial and
organisational: if it is pursued, it
pertains – depending on circumstances
– to the most relevant, strategic,
demanding or innovative governance
functions: in a nutshell, it is the
coordination of agendas, programs
and plans, i.e. the coordination with
which we reply to questions, needs and
opportunities that are not satisfied in a
certain territory but that coincide with
a predefined legal authority.
In this sense, the “institutional
geographic” topic is still a moot point,
lacking in shared, sound, institutional
viewpoints. This can be seen from the
hitherto varied constitutions of an
institute like the metropolitan city. This
is primarily revealed by how the
procedures of coordination have been
replaced in constant, reiterated,
circular contracting orchestration
between local governance institutions,
their specific viewpoints and action
guidelines. Lastly, this is revealed by
the fact that this coordination has been
conceptually and legislatively
identified - sic et simpliciter – with the
pursuit of settling local conflicts and
not with great prospects for issues and,
therefore, with a supplementary
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Tutti tentativi o succedanei del coordinamento che, si badi, sono
assolutamente meritorî in sé. Con essi si cerca infatti di surrogare,
con alterni successi che dipendono dalle culture politico-ammini-
strative locali oltre che dalle circostanze, la mancanza di un organico
e stabile disegno istituzionale generale in cui gli immensi flussi di
persone, merci, informazioni, investimenti, risorse economiche e
culturali che quotidianamente oltrepassano e annullano i confini lo-
cali possano trovare solidi interlocutori istituzionali. E attendibili ca-
pacità di programmazione, progettazione e realizzazione. E se an-
che conveniamo che è la metafora della rete e non quella della pira-
mide a dare realistica rappresentazione delle logiche e delle confi-
gurazioni in cui si esprime il governo locale dell’Italia contempora-
nea, e se anche riteniamo che sia il “mutuo aggiustamento partigia-
no”- per dirla col vecchio Lindblom3  - ad essere il motore di qualun-
que processo decisionale che voglia perseguire il coordinamento
interistituzionale come risultato sostanziale e di merito, è anche vero
che, a tale fine, ciò di cui si avverte comunque la mancanza sono
stabili e sicuri centri di gravità analitica, prospettica e progettuale:
non divisi da confini autoreferenziali ma collegati da sentieri e per-
corsi aperti e permeabili. E soprattutto certi. Capaci, dunque, di orien-
tare e armonizzare idee, programmi e linee di azione locali in un
orizzonte sistemico che sia appropriato al parametro dell’efficacia.
Insomma, abbiamo bisogno di àncore duttili ma solide per le politi-
che territoriali. Senza di esse i nodi e i segmenti di quella rete vi-
vranno si di interazioni negoziali dense e crescenti, ma sempre sulla
base di visioni sottodimensionate e dunque già in partenza subottimali
nella loro prospettazione rispetto alle aspettative e alle responsabilità
che gravano sulle agende locali. Ad un tempo, sarà sempre difficile
cogliere e sviluppare le opportunità di miglioramento o innovazione
amministrativa che sempre possono prospettarsi o richiedersi nel
mutare delle circostanze, proprio perché non sapremo a quale regi-
sta istituzionale ancorarlo.
Di fronte a quest’ordine di temi e alla loro criticità, è chiaro che
stabilire come conciliare la struttura o la dislocazione delle funzioni
pubbliche e private di un comune capoluogo con le omologhe de-
terminazioni degli otto, o dieci o duecento comuni del suo sistema
metropolitano e come raccordare il tutto con le prospettazioni di
una provincia cui quei comuni appartengono o della regione di rife-
rimento, è questione più urgente e quotidiana dell’immaginare e
dello statuire quale sia la missione degli organi della forma di gover-
no e delle assemblee rappresentative all’interno di ciascuna di tali
istituzioni. Che è quanto dire che le forme e le regole del governo
locale e del suo assetto “democratico” sono di certo importanti ma
non bastano a determinare la qualità del governare. Il “far politiche”
necessita di un adeguato “statuto” territoriale in cui esse prendano
forma e realizzazione mediante un circuito istituzionale pluralistico
ma non frammentato e dunque inefficace e diseconomico nelle sue
capacità decisionali. È in questo scenario teorico che va affrontata la
questione della città metropolitana.

foreshadowing of solutions.
From this theoretical slant, the notion
of welfare regulation and institutional
regulation become synonymous. If the
former consists of “ways in which a
series of businesses or relations
between participants is coordinated,
connected resources are allocated and
applicable real or potential conflicts are
structured)”2  (i.e. prevented or
settled)»3 , the latter conceives the
absence of conflict or its contracting
mitigation as indicators in themselves
of coordination. And identifies in the
degree of sharing or non-conflict the
extent of integration between the local
government’s territorial institutions. A
similar concept applies to the equal
absence of conflict where policies and
action plans are orchestrated on a
local scale. Orchestration conceived
as territorial cooperation, as an inter-
municipal agreement and as “local
development’ that, at best, mixes or
correlates public plans and private
projects, which stipulates agreements
and programmes pacts among multi-
ple governance levels and multiple
welfare and economic participants in
view of common “strategic” aims.
All coordination attempts or sequels
are absolutely praiseworthy in
themselves. In fact, they are supposed
to surrogate - with or without success
depending on the local political/
administrative culture and on
circumstances - the lack of a stable,
organic general design accounting for
cross-border flows of people,
merchandise, information, investments
and economic and cultural resources
and reliable programming, planning
and implementation capacity.
And if we also agree that the network
and not pyramid network that gives a
realistic picture of the logics and
configurations in which contemporary
local governance expresses itself and
that the “mutual partisan
agreement“– as old Lindblom4  put it  -
which is the driving force behind any
decision-making process that wishes
to pursue inter-institutional
coordination as the upshot, it is
likewise true that – for that purpose –
there is a lack of stable, safe
perspective and planning analytical
seriousness not shared by self-
referential borders but linked by open,
permeable – and above all safe - paths
and avenues capable, therefore of
guiding and harmonising ideas,
programmes and action plans
systematically and effectively.
In other words, we need ductile – yet
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La scatola degli attrezzi

Il fatto che istituire o meno le città metropolitane sia questione che,
ad onta delle molte delusioni concernenti tutta le tematica degli enti
intermedi e di coordinamento, ritorni pervicacemente in agenda, è
il segno che le obiezioni, le cautele e le disillusioni sono legittime
ma non appaganti. Si ha l’impressione che le esigenze di
contenimento della frammentazione decisionale, gestionale e
programmatoria e i costi di efficacia che comportano, oltre che di
transazione “concertatoria” che implicano, appaiano, almeno a chi
amministra grandi capoluoghi di provincia, non ulteriormente
sostenibili per l’efficacia delle diverse agende del governo locale del
nostro Paese. Si è fatta, un po’ strategicamente in po’ artigianalmen-
te, molta governance locale, ma oggi il “barile” delle pratiche di
governance appare raschiato ben oltre la sua capienza: …se le città
vogliono candidarsi a stabili protagoniste del benessere, della coe-
sione e dello sviluppo sociale hanno bisogno di un grado elevato di
coesione istituzionale con il sistema territoriale di cui sono parte.
Una coesione che, data la complessità dei problemi e delle opportu-
nità, non è surrogabile nella mera coesione di partito. Mentre, per
converso, la eventuale comune appartenenza di partito non basta
ormai più a due o più sindaci di comuni limitrofi o sistemicamente
correlati, per garantire il coordinamento indispensabile all’efficacia
delle proprie politiche. Di qui il possibile riaprirsi di un cantiere isti-
tuzionale specifico, che porti ad un assetto più avanzato e più certo
di government4  locale e di area vasta. E di qui ancora l’ultimo
“rilancio”, ad opera del governo Prodi, della tematica delle città me-
tropolitane. Ma prima di affrontarne i contenuti, vanno rammentate
alcune premesse, per così dire, tecniche.
Da un punto di vista normativo l’architrave di qualunque ragiona-
mento sulle città metropolitane è il primo comma dell’art.118, che
costituzionalizza i principi di “sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza”. Il primo termine impone di “ricostruire dal basso” l’edifi-
cio delle funzioni amministrative, spezza il parallelismo tra queste
ultime e l’attribuzione di competenze legislative, e si collega al tema
della c.d. “sussidiarietà orizzontale”. Ma la chiave principale sta nel
binomio differenziazione e adeguatezza. Entrambi i termini erano
già principi e criteri direttivi per le deleghe della legge 59/1997:
l’adeguatezza, intesa come “idoneità dell’amministrazione riceven-
te a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio del-
le funzioni”; la differenziazione, intesa come “considerazione delle
diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali
e strutturali degli enti riceventi”.
Con la costituzionalizzazione dei due principi viene meno quello di
uniformità che ha ispirato l’ordinamento delle autonomie locali fin
dalla legge Rattazzi del 1859. Un principio ribadito, invece, sia dalla
142 del ’90, sia dal più recente Testo unico, che legittimano una
nozione unica di “Comune” (art.3), con una identica dotazione di
potestà normativa, statutaria e regolamentare sia per Roma che per

sound – anchors for territorial policies
without being junctions and sections of
that network, which will live off dense,
growing contracting interaction but
always according to underrated
viewpoints that are, therefore, sub-
standard in their perspectives as
compared to local agendas’
expectations and responsibilities. At
the same time, it will be hard to grasp
and develop upgrading or
administrative upgrading
opportunities that could arise or be
requested under changing
circumstances because we shall not
know to which institution we should
anchor it.
Faced with these topics and their
weaknesses, it is clear that how to
reconcile the public and private
facility or branch together with the
eight, or ten or two hundred towns in
its metropolitan system and how to link
the foregoing to towns or regional
provincial perspectives is the top daily
priority of imagining and establishing
the mission of governance bodies and
assemblies representing each of these
institutions. I.e. local government and
its democratic forms are important but
not enough to determine the quality of
governance. “Policy-making” needs an
adequate territorial “statute in which
they take shape through a pluralistic –
yet not fragmented - institutional
circuit that is, therefore, uneconomical
in its decision-making capacity.  With
this theoretical scenario, the
metropolitan city issue must be tackled.

The tool kit
The fact that the establishment of a
metropolitan city that – despite
numerous disappointments about in-
between and coordinating authorities
– regularly crops up again, is the sign
that objections, cautions and
disappointment are legitimate but not
trade-offs giving the impression that
decision-making, managerial and
programming fragmentation
containment needs and efficacy costs
entail not only “orchestration” but –
at least to administrators of major
provincial capitals – are no longer
sustainable due to the efficacy of local
governments’ various agendas in our
Country. A great deal of local
governance has been done
strategically and artisan-wise yet the
“barrel” of governance practices seems
to have been stretched to capacity if
towns want to candidate themselves as
stable protagonists of wealth, cohesion
and welfare development, they require
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Moncenisio, che non raggiunge i 50 abitanti!. L’adeguatezza si limi-
tava a contemplare modalità di decentramento e di cooperazione
con altri comuni e con la provincia, non per differenziarne le
attribuzioni bensì per ottimizzarne l’esercizio pur in presenza di iden-
tiche funzioni. Col nuovo Titolo V, invece, viene meno il fondamen-
to costituzionale a detta uniformità di funzioni. E si pare una pro-
spettiva istituzionale di segno molto diverso.
Prima del nuovo Titolo V si riteneva che nessuna porzione del terri-
torio nazionale potesse sottrarsi al triplice livello di rappresentanza:
il Comune, la Provincia e la Regione. La stessa la legge 142, discipli-
nando per la prima volta le Città metropolitane, le situava nel model-
lo generale della Provincia, limitandosi cioè ad aggiungere un nuovo
livello di governo anziché semplificare l’assetto governativo dei si-
stemi urbani maggiori. Pregiudicando, con ciò, il valore aggiunto
dell’ipotesi stessa di “città metropolitana”.
Il fatto è che Province e Città metropolitane sono sì aggregati
pluricomunali di area vasta, ma le Città metropolitane, a differenza
delle prime, si distinguono per la loro intrinseca caratteristica
morfologica: la conurbazione. Cioè un grande ambito territoriale
densamente urbanizzato e integrato secondo filamenti e flussi di varia
intensità – ma dove i Comuni (siano essi entità originarie, o la risul-
tante del decentramento in circoscrizioni infracomunali come Roma)
- correlati da infrastrutture, da dinamiche sociali ed economiche
comuni, e da una pluralità di fattori identitari che in quell’ambito
territoriale si intrecciano senza annullarsi. Insomma, le Città metro-
politana esistono “in sé” anche se non già “per sé”. E questo loro
esistere ontologico legittima un ordinamento differenziato. Per que-
sto le città metropolitane non vanno concepite come una costruzio-
ne artificiosa, perché aprioristica, anche se in omaggio ad una nor-
ma costituzionale. Che, se così fosse, è difficile prevederne la messa
in opera. Invece, se ne assumiamo sul serio la rilevanza costituziona-
le e la correliamo ai principi di differenziazione e adeguatezza, ne
deriva la necessità di separare l’ordinamento delle maggiori realtà
urbane. E di farlo in virtù di ciò che esse sono già e comunque: “città
grandi” per la complessità e la densità di relazioni sociali e di funzio-
ni che esprime il loro territorio (dunque “città differenti”) e “città
grandi” per dimensioni territoriali, demografiche e organizzative
(dunque “città adeguate” che richiedono cioè politiche pubbliche
appropriate alla scala di fatto dei problemi di un dato ambito urbano
ancorché policentrico).
In questo scenario normativo giunge oggi ad inserirsi il disegno di
legge del Governo Prodi per il riassetto complessivo del potere loca-
le in Italia. L’iniziativa dell’esecutivo delega il Governo ad adottare
entro un anno uno o più decreti legislativi diretti a:
- individuare e allocare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città Metropolitane;
- prevedere una disciplina, di competenza esclusiva dello Stato, con-
cernente gli organi di governo, il sistema elettorale e l’ordinamento
degli enti locali.

great institutional cohesion with the
territorial system in which they
participate: cohesion that – given the
complexity and issues and
opportunities – cannot be replaced in
mere party cohesion while, on the other
hand, the party’s belonging is no longer
enough for two or more mayors of
neighbouring or systematically
correlated towns to guarantee the
coordination essential to its policies’
efficacy.  Hence a specific institutional
building site, which leads to a more
advanced, safer form of local
government and a vast area, might be
reopened. Hence the Prodi
government’s latest mentioning of
metropolitan cities. Yet before tackling
its contents, technical introductory
remarks must be made.
Legislatively, any reasoning about
metropolitan cities is based on the first
subsection of art. 118, which introduces
the principles of “complementary
nature, differentiation and adequacy”
into the constitution. The first term
enforces the ‘grass-root reconstruction’
of administrative functions, separates
the latter from legal authority and links
up to the topic of so-called “horizontal
complementary nature”. Yet the key lies
in the differentiation and adequacy
combination. Both terms were the
principles and guidelines for
delegating as per law 59/1997:
adequacy is understood to mean “the
recipient administration’s suitability to
guarantee the fulfilment of functions,
albeit in association with other
authorities while differentiation means
“considering the various albeit asso-
ciative, demographic, territorial and
structural natures of recipient
authorities”. By introducing the two
principles into the constitution, the
principle of uniformity – that has
inspired local authorities’ legal system
since the Rattazzi 1859 law - lapses.  A
principle repeated, since 142 in 1990,
both by the more recent consolidated
act, legitimising a single notion of
“Municipality” (art.3) as legal,
statutory and regulatory authority both
for Rome and Moncenisio, which has
under 50 villagers! Adequacy indicates
decentralising and cooperation
procedures with other towns and with
the province not to differentiate their
attributions but to optimise their
fulfilment albeit in the presence of
identical functions. With the new Title V,
the constitutional nature and so-called
uniformity of functions lapses and
appears to be a very different
institutional prospect.
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Punti fermi permangono la ripartizione della potestà legislativa fra
Stato e Regioni e l’architettura amministrativa dei poteri sul territo-
rio, dove si distinguono le competenze esclusive per i servizi alla
persona affidandole al Comune e quelle per i servizi al territorio
affidandole alle Province. In proposito ha ragione chi si chiede «se
ha ancora un senso questa impostazione, così netta che potremmo
definire “fordista”, che esclude i comuni? ….e di quali dimensio-
ni?»5 . Vengono inoltre individuati per i Comuni, le Province e le
Città Metropolitane gli organi di governo (assemblea elettiva, orga-
no monocratico ed organo esecutivo) ed il sistema della loro elezio-
ne.
Infine, si prevede che le Regioni provvedano ad adeguare le rispet-
tive normazioni nella disciplina delle funzioni tipiche delle ammini-
strazioni locali, compresa l’individuazione delle competenze ad esse
delegabili, unitamente alla regolazione dell’esercizio di funzioni
municipali associate da demandare ad uno specifico livello
polifunzionale di governo.
L’istituibilità delle Città Metropolitane può aver luogo in quelle che il
legislatore governativo già considera “aree metropolitane”: Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma Bari, Napoli. Ma
nulla pare vietare la costituzione di Città metropolitane anche in
altre aree intensamente conurbate.
Le Città Metropolitane sono istituite, nell’ambito di una Regione,
con legge dello Stato, sentiti i comuni e la Regione interessati e si
identifica un profilo della Città Metropolitana. Sono suoi requisiti
elementari: la dimensione demografica; la coincidenza territoriale
con una o più Province; l’acquisizione di tutte le funzioni della
preesistente Provincia; la sua articolazione interna nei Comuni
preesistenti e nei Municipi in cui è a sua volta chiamato ad articolar-
si il Comune capoluogo; la previsione di uno Statuto metropolitano
(da adottarsi previa intesa dei Comuni interessati, recepita con
deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali)
disciplinante l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni che
compongono la Città metropolitana «…al fine di garantire il coordi-
namento dell’azione complessiva di governo all’interno del territo-
rio metropolitano, la coerenza dell’esercizio della potestà normativa
da parte dei due livelli di amministrazione [comunale e metropolita-
na], un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risor-
se strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e
delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finan-
ziari e contabili» (art. 3, comma 1, lett. f, del DDL governativo).
La proposta di istituzione delle città metropolitane viene inoltra sot-
toposta a referendum tra tutti i cittadini dell’area territoriale interes-
sata: un referendum privo di quorum ove la proposta abbia raccolto
il parere favorevole della Regione competente, mentre laddove que-
st’ultimo sia negativo è previsto un quorum strutturale che ammonta
al trenta per cento.
Va rimarcata la volontarietà della istituzione delle Città metropolita-
ne: che sono una ipotesi “forte” e dunque densa di implicazioni

Before the new Title V, it was believed
that any portion of national territory
had to be represented by a
Municipality, a Provincial
Administration and a regional
Administration. The same applies to
law 142 that, for the first time, governs
metropolitan cities, putting them into
the Provincial Administration pattern,
i.e. adding a new government level
instead of simplifying the government
form of larger town system, thus
jeopardizing the added value of the
very hypothesis of “metropolitan city”.
The fact remains that Provincial
Administrations and metropolitan
cities both indicate several towns in a
vast area yet metropolitan cities –
unlike the former – stand out on
account of their intrinsic
morphological nature: conurbation: a
large territory urbanised and
integrated according to flows of
various intensities – but where Towns
(albeit original entities or the result of
decentralization into inter-municipal
precincts such as Rome) – are
correlated by common infrastructures,
welfare dynamics and economies and
by a series of factors identifying the
territory. In other words, metropolitan
cities exist “in themselves” albeit not
“for themselves”. This is their
differentiated legal system. That is why
metropolitan cities are never conceived
as artificial because they were already
assumed, albeit thanks to a
constitutional law: that being the case,
it is hard to envisage placing them.
However, if we take their constitutional
relevance seriously and correlate them
to differentiation and adequacy
principles, we then have to separate
the legal systems of larger towns by
virtue of what they are: “large towns”
due to their complexity and density of
social and functional relations,
expressed by their territory (therefore
“different towns” in terms of territorial,
population and organisational
dimensions and “adequate” towns that
require public policies in keeping with
the actual scale of problems
encountered in a certain albeit
polycentric town).
The Prodi government’s bill has to fit
into this legislative scenario due to the
overall shake-up in Italian local
authorities delegating the Government
to adopt - within one year - one or
more decree laws to:
- identify and allocate the fundamental
functions of Municipalities, Provincial
Administrations and Metrropolitan
Cities;
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poltico-istituzionali assai onerose per le preesistenti classi politiche
locali oltre che per i relativi apparati amministrativi, ma anche per
tutta la costellazione di attori e interessi che partecipano ai processi
di governance secondo modalità consolidate. Vi sono, in una parola,
consolidati assetti locali di “democrazia sostanziale” (…per imper-
fetta o criticabile o inefficiente che appaia) che costituiscono sem-
pre potenti ostacoli a un cambiamento radicale quale rappresentato,
in potenza, dalle città metropolitane: non a caso sempre lasciate sino
ad oggi nell’orizzonte lungo e «…di là da venire» dell’innovazione
istituzionale. Per questo, con molto realismo, il disegno di legge go-
vernativo lascia aperto un percorso alternativo, che anzi sembra vo-
ler incentivare. Vale a dire lo stimolo al potere locale italiano a non
impaniarsi in complicatissimi cantieri di ingegneria istituzionali e a
impegnarsi, invece, in nuove e buone pratiche di collaborazione tra
amministrazioni plurime entro visioni, analitiche e strategiche, di
“area vasta”. È insomma l’invito a ragionare in un’ottica metropolita-
na senza dover assumere gli oneri e i vincoli di un nuovo edificio
amministrativo: l’invito in altre parole a rivedere e riqualificare in
chiave metropolitana le politiche pubbliche territoriali. Poi …se le
esperienze saranno felici e fruttuose, la città metropolitana potrà in-
tervenire a istituzionalizzare quanto di metropolitano sarà già nei
fatti e negli stili del policy making locale. Nel frattempo un po’ di
sindaci e di amministratori municipali e provinciali (…ma anche re-
gionali) potranno apprendere nuove capacità di visione unitamente
a quelle dei loro interlocutori nei processi di governance che li ri-
guardano.
È a questo fine che, in modo sobrio ma netto, il disegno di legge
dispone che «nelle aree metropolitane […] in alternativa alla istitu-
zione della città metropolitana […] sono individuate specifiche mo-
dalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o
maggiori oneri» e che «ulteriori modalità di esercizio congiunto di
funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regio-
ne interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali» (art.
3 comma 5).

Le ipotesi di lavoro per l’area fiorentina

Dicevamo or ora come in gioco non ci siano solo questioni di effi-
cienza e coordinamento funzionale e gestionale, pur vitali come
abbiamo rimarcato in premessa, ma anche delicati equilibri tra i di-
versi livelli di governo in gioco: equilibri che hanno una loro “sto-
ria”, capaci di resistere – in base al ferreo principio della path
dependence – anche a fronte delle più ovvie evidenze circa le loro
disfunzionalità. Il quadro è vieppiù complicato dal costante cresce-
re, a fianco di una domanda di coordinamento di area vasta delle
politiche pubbliche oltre che della gestione dei principali servizi
collettivi, di una parallela domanda di “democrazia di vicinato”. Una
domanda, cioè, di controllo minuto e di partecipazione puntuale
alle scelte pubbliche che più influiscono sulla quotidianità e sulla

- stipulate the Government’s legal
authority with regard to government
bodies, the election system and local
authorities’ legal system.
The main stays are as follows: the
division of legal authority between the
Government and Regional
Administrations and territorial
administrative empowerment,
distinguishing between exclusive
competence for personal services,
assigning them to the Municipality, and
territorial services, which are
attributed to Provincial
Administrations. In this connection, is
the following question pertinent:
“whether there is any point in this
approach, which is so clear-cut that it
could be defined as “Ford-like” and
that exclude towns of any sizes”.5 .
Therefore, Municipalities, Provincial
Administrations and Metropolitan
Cities identify government bodies
(election assembly and government
body) and their election system.
Lastly it is stipulated that Regional
Administrations adapt their respective
legislations to governing functions
typical of local administrations, also
identifying expertise that can be
delegated to them, together with
governing their municipal functions
associated by referring to a specific all-
purpose government level.
Metropolitan Cities can be established
in what government legislators
consider “metropolitan areas”: Turin,
Milan, Venice, Genoa, Bologna,
Florence, Rome, Bari and Naples.
However, nothing prevents
Metropolitan Cities from being
established in heavily built-up areas.
Within the scope of a Regional
Administration, Metropolitan Cities are
established with a government law,
having heard the opinion of
municipalities and the Regional
Administration involved and it is
considered an aspect of Metropolitan
Cities. Elementary requirements are the
size of its population, its territorial
coincidence with one or more
Provincial Administrations, the
acquisition of all the pre-existing
Provincial Administration’s functions
and the provincial capital’s internal
division in pre-existing Towns and
Municipalities.   A metropolitan Statute
(to be adopted on agreement with the
towns involved and transposed once
compliance with applicable towns
involved has been resolved) governing
the associated fulfilment of the
functions of Municipalities forming the
metropolitan city «…in order to



ARTI & MERCATURE16
Grande Firenze

qualità della vita individuale: dalla sicurezza, alla mobilità, al decoro
urbano, a tutto ciò che attiene alla manutenzione e alla vita di rela-
zione nelle città. Ma anche alle condizioni in cui vi si può esercitare
la propria esperienza di impresa, di lavoro, di studio, di utenza e
consumo. Una domanda, va rimarcato, che non è affatto in contrad-
dizione con la prima: ma ne è, anzi, presupposto e corollario a un
tempo. Il fatto che la riforma “metropolitana” del governo locale di
cui si parla a proposito del disegno di legge dell’attuale esecutivo
nazionale (ma come sempre è avvenuto nel dibattito precedente)
preveda che i comuni capoluogo, ove si intenda istituire una città
metropolitana, debbano diluire la loro soggettività istituzionale in
una molteplicità di municipi, non è altro che un tentativo di risposta
a detta domanda.
È vero, nell’istituto dei municipi c’è dell’altro: il tentativo di mitigare
la sproporzione tra la forza istituzionale del capoluogo e quella dei
comuni satelliti. Ma c’è anche e soprattutto questa risposta al biso-
gno di coniugare il top-down del coordinamento tra enti di governo
e il bottom-up di una cittadinanza vigile, attiva, propositiva. Firenze
non fa eccezione. E per entrambi i profili appena richiamati.
Attorno alla disneyland del centro storico e alle sue multiverse rendi-
te di posizione tutti sappiamo che vive e si muove una Firenze vera
e grande. Un sistema urbano che, lungo il bacino dell’Arno, costitu-
isce il cuore pulsante e innovativo dell’intera regione e una delle
aree economiche più dinamiche del Paese. Sono circa un milione e
mezzo di persone e una grande area manifatturiera che da decenni
attendono un governo integrato delle principali funzioni dell’area.
Le disillusioni del piano strategico fiorentino derivano dalla carenza
di un simile respiro territoriale e amministrativo.
Eppure Firenze, con tutta la sua area, è lo snodo centrale (in chiave
italiana) del corridoio europeo n. 1: cioè di uno dei principali assi
strategici del sistema infrastrutturale comunitario. Una missione che
dovrebbe situarsi al centro di una nuova visione integrata del gover-
no del territorio metropolitano e delle sue potenzialità, rappresen-
tando una delle principali opportunità per il futuro della città, della
sua area e dell’intera regione. Nello stesso tempo Firenze è anche
un laboratorio, ricco di impulsi innovativi così come di criticità, nel
campo della partecipazione civile alla formazione delle decisioni
collettive. Un luogo dove democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa, anziché sfidarsi nella polemica distruttiva, potrebbero
ben integrarsi in funzione di processi decisionali che coinvolgano e
responsabilizzino mutuamente cittadini e amministratori. E che, in
luogo della sospettosa invettiva incrociata, potrebbero dare alle poli-
tiche che riguardano la qualità dell’esistenza urbana e metropolita-
na, argomenti fondati sullo scambio aperto delle conoscenze ed un’ef-
ficacia basata sulla chiarezza e la fermezza degli impegni conse-
guenti.
Che fare allora? Mettere in valore quel che già c’è in cantiere e
svilupparlo nelle sue logiche conseguenze, senza bloccarsi nelle

guarantee the coordination of the
government’s overall action within the
metropolitan territory, the consistency
of the fulfilment of legal authority on
the part of the two [municipal and
metropolitan] administrative levels,
efficient organisation and use of
instrumental resources and
economizing on revenue and
expenditure by coordinating
applicable financial and accounting
systems”  (art. 3, subsection 1, letter f of
the government decree law).
Furthermore, the proposal of
establishing metropolitan cities is
submitted to referendums among
inhabitants of the territorial area in
question: a referendum free from
quorum where the competent Regional
Administration has approved the
proposal. If not a structural quorum of
thirty percent is established.
Metropolitan cities are established
voluntarily making them a “strong”
hypothesis full of political and
institutional implications that are
onerous for the pre-existing local
ruling classes and for applicable
administrations but also due the whole
galaxy of participants and interests
that participate in governance
processes according to established
procedures.  In a nutshell, there are
established local “substantial
democratic” orders (... no matter how
imperfect, criticisable or inefficient
they appear to be) that always hinder
any radical change in authority to
metropolitan cities, not fortuitously
always left in the long term and “…as
forthcoming” institutional innovation.
That is why the government bill
realistically leaves open another route,
which seems to boost change, i.e.
stimulate Italian local authorities not
to fall into complicated institutional
planning traps and to commit
themselves to good, new administrative
teamwork practice among a the
analytical and strategic viewpoints of
a “vast area”. In other words, the
invitation to reason from a
metropolitan viewpoint without having
to meet the costs and restraints of a
new administration: an invitation to
review and upgrade territorial public
policies to the level of a metropolis. If
experiences prove to be positive and
fruitful, metropolitan cities can
establish the metropolitan nature of
local policy-making deeds and styles.
In the meanwhile, a few mayors and
municipal and provincial (but also
regional) administrators can learn new
vision capacity together with those of
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disquisizioni su modelli astratti di città metropolitane, …eternamen-
te futuribili. Vale a dire:

1. Assumere come linea guida gli impegni politici e interistitu-
zionali sanciti nel “Protocollo d’intesa tra la giunta regionale della
Regione Toscana, le Province e i Comuni capoluoghi dell’area me-
tropolitana di Firenze-Prato-Pistoia, il Circondario Empolese Valdelsa”,
sottoscritto il 3 novembre 2006;

2. Dare pieno corso agli obiettivi e agli impegni, correlati al Pia-
no regionale di sviluppo vigente (2006-2010), previsti dal Piano di
azione di sviluppo locale della suddetta area vasta metropolitana,
sottoscritto l’11 aprile 2007;

3. Assumere come cornice fondativa la visione del futuro del ter-
ritorio toscano e delle sue risorse contemplata nel Piano di Indirizzo
Territoriale che la Regione, in base alla legge regionale 1/2005 e in
connessione allo stesso Piano regionale di sviluppo, ha adottato nello
scorso aprile 2007 e che approverà nell’estate di questo stesso anno:
ove la cooperazione interistituzionale di area vasta nel governo del
territorio è postulata e strutturata quale condizione primaria della
qualità del governo locale, della sua capacità politica e della sua
legittimazione sostanziale;

4. Accelerare la messa in opera degli impegni assunti da Firenze
e dai Comuni ad essa limitrofi – in vista di una specifica Unione
intermunicipale - circa l’integrazione delle rispettive agende di policy
e in merito alle pratiche di revisione e mutuo adeguamento delle
rispettive strumentazioni di governo del territorio e di governo della
mobilità;

5. Far tesoro di studi e progetti di fattibilità concernenti subaree
specifiche e sostenerne il consolidamento all’interno dell’area me-
tropolitana, quali quelli attivati in funzione dell’Ipotizzata “Città del-
la Piana” (tra Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa);

6. Ripensare in una decisa chiave “municipalizzante” il funzio-
namento dei Consigli di quartiere, quale unica prospettiva che ne
legittimi il perdurare e quale strumento indispensabile per integrare
nel circuito del policy making urbano e metropolitano le sollecita-
zioni partecipative della cittadinanza. E rendere efficaci, allo scopo,
gli studi appositamente promossi dalla stessa amministrazione muni-
cipale fiorentina.

Poi, se tutto funziona e produce gli effetti auspicati, decidere, sulla
base di un accurato bilancio dell’esperienza compiuta, il suo conso-
lidamento istituzionale in una nuova entità di governo quale la città
metropolitana. A quel punto, essa non avrà più bisogno di rodaggio
alcuno né di scegliere tra modelli predefiniti6 , perché già avrà scon-
tato l’uno e gli altri lungo il faticoso costruirsi di una simile esperien-
za (e di tutta la pervasiva intelligenza politica che essa presuppone).

their counterparts in the governance
processes
For this purpose, bills stipulate that “in
metropolitan areas […] as an alternati-
ve to establishing metropolitan cities
[…] specific procedures associated
with municipal functions are identified
without new or greater costs» and that
«further joint fulfilment procedures can
be defined by local institutions and by
the regional administration involved,
taking territorial peculiarities into
account (art. 3 subsection 5).

Work hypotheses for the Florentine
area
We have just mentioned how it is not
just a question of albeit vital functional
and managerial coordination but also
tricky balances between various
governance levels at stake: balances
that have their own “history”, capable
of resisting – according to the path
dependence principle – also faced with
blatant evidence that they do not work.
The picture becomes more complicated
by the growth – alongside a request for
coordination in a vast area of public
policies - of a separate request for
“neighbouring democracy”, i.e. a
request for thorough checking and
prompt participation in public choices
that can influence the daily lives and
quality of individual lives: from safety
to mobility, urban propriety and
everything that pertains to the upkeep
of relations and living standards in
towns but also to conditions in which
company, work, study, use and
consumer  experiences can be fulfilled.
A request that does not clash with the
former: in fact, it is an assumption and
corrolary at the same time. The fact that
the local government metropolitan
reform – in connection with the current
government’s bill (but as always it took
place in the previous debate) stipulates
that capitals – where a metropolitan
city is to be established – have to dilute
their institutional subjectivity in a
series of municipalities is merely an
answer to that question. It is likewise
true that establishing municipalities
goes beyond: the attempt to mitigate
the lack of proportion between the
capital and small towns’. Yet - in the
response to the need to combine top-
down coordination between
government authority coordination and
the bottom-up of vigil, operative and
resourceful citizenship’s institutional
strength, Florence is no exception and
on both aforementioned accounts.
It is common knowledge that a great
real Florence moves behind the historic
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1 Ad esempio, al dicembre 2005 si annoverano 267 Unioni intermunicipali che
associano 1209 comuni, per un ammontare di popolazione amministrata pari a
3.736.658 abitanti. Di queste, 42 in Piemonte, 58 in Lombardia, 31 in Veneto, 8
in Emilia Romagna, 2 in Trentino, 4 in Friuli V. Giulia, 12 nelle Marche, 1 in Umbria,
24 in Lazio, 6 in Abruzzi, 14 in Campania, 9 in Molise, 18 in Puglia, 8 in Calabria,
26 in Sicilia, 4 in Sardegna.
2 Secondo la chiara formula di P. Lange e M. Regini,  Gli interessi e le istituzioni:
forme di regolazione sociale e politiche pubbliche, in P. Lange e M. Regini ( a cura
di), Stato e regolazione sociale. Nuove prospettive sul caso italiano, Bologna, Il
Mulino, 1987.
3 Appunto classicamente Ch. Lindblom. The Intelligence of democracy. Decision
making through
mutual adjustment., N.Y., Free Press, 1965.
4 Sulla distinzione concettuale tra governance e government, sia consentito
rinviare a M. Morisi, Partecipazione egoverno del teritorio. Alcune premesse
teoriche, in “Opere”, 2007, n. 16, ove si sintetizza la distinzione secondo uno
schema intuitivo quale il seguente:

5 Così M. Baldi, Relazione al Convegno promosso a Firenze il 15 giugno 2007 dalla
Fondazione Opera (Cna) su «Aree metropolitane e aree vaste».
6 Non mi riferisco ai modi di interpretare la disciplina della città metropolitana,
ma alle sue possibili configurazioni sistemiche. Possiamo ad esempio immaginare
una città metropolitana che richiama l’idea del “grande villaggio” (una rete
intermunicipale che si dipana lungo una pluralità di gestioni associate). Oppure una
città metropolitana che assume i sembianti di una “regione urbana” (vale a dire una
rete più densa e aggregante che funge da architrave per uno spazio regionale: vedi
una città che “copra” ad esempio l’insieme del bacino dell’Arno). Oppure ancora
una città metropolitana che si imperni su una “capitale”, cioè costruita sulla base e/o
in funzione di  una specifica egemonia urbana e trainante. Oppure, infine, possiamo
pensare a diverse ibridazioni di modelli quali i precedenti (e che l’analisi
internazionale ci suggerisce secondo diversi dosaggi).

Meccanismo di governo Government Governance

Attori Organizzazioni  pubbliche Network pubblico-privato
Risorse degli attori Autorità Coalizione
Relazioni interne Gerarchia Scambio
Strumento decisionale Voto Negoziazione/deliberazione
Regola di decisione Maggioranza Unanimità previo mutuo aggiustam.
Sedi Formali accentrate Informali decentrate
Flusso Discreto Continuo
Output Legge/decreto/atto ammin. Contratto/patto
Stile decisionale Sinottico Interattivo
Direzione Top-down Bottom-up
Controllo Enforcement Self-enforcing
Logica Dominio Accordo
Sistema di interazione A geometria costante A geometria variabile

centre and stances’ Disneyland: a town
system that, along the banks of the
Arno River, is the entire region’s
driving and innovative force behind
one of the Country’s greatest business
hubs: approximately one and a half
million people and a great industrial
district that have been waiting for
governance integration of the area’s
main functions for decades.
Disappointments in the Florentine
strategic plan result from the lack of
similar territorial and administrative
respiration.
And yet Florence, with its whole area,
is the (Italian) junction of the number
one European corridor: one of the
community infrastructure system’s
major strategic thoroughfares.  A
mission that should form part of a
supplementary viewpoint of
metropolitan governance and its
prospects, giving the city’s future a
major opportunity locally and
regionally. At the same time, Florence
is also a workshop, full of innovative
impulses and weaknesses in the field of
joint decision-making: a place where
representative democracy and
democracy joined forces - instead of
challenging one other with destructive
arguments – could fit in well according
to decision-making processes that
involve citizens and administrators
alike, making them feel mutually
responsible. Furthermore, instead of
cursing one another, it could
substantiate policies to upgrade the
quality of urban and metropolitan life,
based on clear-cut arguments
established on the free exchange of
knowledge and efficacy, the mainstays
of consequential commitments.
Therefore, what must be done? Valorise
what has already been done and
develop it in its logical consequences,
without going into abstract
metropolitan-city patterns always in
the future tense, i.e.:

1. Take as a guideline political and
inter-institutional commitments
sanctified in the “Memorandum of
understanding among the regional
council of the Tuscan Regional
Administration, Provincial
Administrations and capitals of the
Florence-Prato-Pistoia area and the
Empoli-Valdelsa District”
undersigned on 3 November 2006;

2. Fulfil aims and commitments
correlated with the regional
development plan in progress (2006-
2010), scheduled by the local
development action Plan of the

In una parola, prendere sul serio l’ipotesi e l’opportunità della città
metropolitana significa destinare un numero ragionevole di anni a
“far politiche” come se già ci si muovesse al suo interno. Può anche
darsi che a un simile traguardo non si giunga ma di certo la qualità
del governo locale ne avrà tratto comunque grande giovamento. E
forse l’area fiorentina avrà comunque imparato a concepirsi e ad
agire per quel che è: una metropoli.
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aforementioned vast metropolitan
area, undersigned on 11 April
2007;

3. Take as an outline the viewpoint
of Tuscany and resources provided
for in the Territorial Guideline
Plan that the Regional
Administration adopted last April
2007 – according to regional law
1/2005 and that it will approve this
summer where inter-institutional
cooperation in the vast area’s
territorial governance is
postulated and structured as a
primary condition of local
government, its political capacity
and its substantial legitimisation;

4. Accelerate the fulfilment of
commitments undertaken by
Florence and its neighbouring
Towns – in view of a specific inter-
municipal union – about

1) For instance, in December, 267 inter-municipal unions that associate 1209 towns will
be associated for an administrated population of 3.736.658 inhabitants: 42 in Piedmont,
58 in Lombardy, 31 in Veneto, 8 in Emilia Romagna, 2 in Trentino, 4 in Friuli V. Giulia,
12 in the Marches, 1 in Umbria, 24 in Latium, 6 in Abruzzi, 14 in Campania, 9 in Molise,
18 in Puglia, 8 in Calabria, 26 in Sicily and 4 in Sardinia.

2) According to P. Lange and M. Regini’s key formula, Gli interessi e le istituzioni: forme
di regolazione sociale e
politiche pubbliche, in P.
Lange e M. Regini ( by), Stato
e regolazione sociale. Nuove
prospettive sul caso italiano,
Bologna, Il Mulino, 1987.

3) “Noted classically Ch.
Lindblom. The Intelligence of
democracy. Decision making
through
mutual adjustment., N.Y., Free
Press, 1965.

4) On the distinction between
governance and government,
refer to M. Morisi, M. Morisi,
Partecipazione e governo del
teritorio. Technical
introductions in “Opere”,
2007, n. 16, summing up the
distinction according to the
following intuitive chart:

supplementing applicable policy
agendas according to practices of
revision and the mutual adaptation
of applicable territorial
governance and government  tools
in terms of mobility;

5. Make the most of feasibility studies
and designs for specific sub-areas
and support their establishment in
the metropolitan area like those
fulfilled according to the “Plain
City” (between Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Calenzano and
Signa);

6. Rethink District Council’s office as
the only prospect that legitimises its
duration as instrumental to giving
citizens a voice in urban and
metropolitan policy thus making
special studies - promoted by the
Florentine municipal
administration - efficacious.

Then, if everything works and
produces the desired effect, it is
necessary to decide - according to an
accurate account of experience – its
institutional establishment in a new
government body such as a
metropolitan city. At this point, it
will not need running in or choosing
among pre-defined patterns6  because
both of them will have already
encountered a similar experience).
In a nutshell, taking metropolitan
cities’ hypothesis and opportunity
seriously means taking years to
“produce policies” as though it
already existed. Perhaps the quality
of local authorities will never get
there but will benefit greatly and
perhaps the Florentine area will
have learnt to conceive itself and act
for what it is: a metropolis.

5) M. Baldi, Report at the
Conference promoted in Florence on 16th June 2007 by Fondazione Opera (Italian
Craftwork Association) on «Aree metropolitane e aree vaste».
6 I am not referring to ways of interpreting the regulation of metropolitan cities but to its

possible systematic configurations. For example, we can imagine a metropolitan city
reminiscent of a “great village” (an inter-municipal network that stretches along a series
of associated managements) or a metropolitan city that appears as an “urban region”
(i.e. a denser, more clustering network that acts as a support system for a regional area: a
city that “covers” the whole Arno River basin for example). Or a metropolitan city that
revolves around a “capital” formed according to a specific urban, driving hegemony or,
lastly, we can think of all patterns like those already mentioned (international analysis
tells us how to dose it).

Governing mechanism Government Governance

Participants Public organisations Pubblic-private network
Participant’s resources Authorities Coalition
Internal relations Hyerarchy Exchange
Decision-making tool Vote Contracting/resolution
Decision-making rule Majority Unanimously prior to mutual adjustment
Headquarters Formal centralised Informal decentralised
Flow Discreet Continual
Output Law/administrative deeds Contract/agreement
Decision-making style Sinoptic Interactive
Management Top-down Bottom-up
Checking Enforcement Self-enforcing
Logics Dominio Accounting
Identification system With a costant geometry With a changeable geometry
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Il governo dell’area metropolitana fiorentina

Le dinamiche insediative e socioeconomiche

Nei recenti studi sul processo di urbanizzazione nei paesi dell’Unio-
ne europea, Firenze è stata identificata come una delle cosiddette
“eurocittà” – ovvero una “metropoli regionale a forte apertura in-
ternazionale”, una sorta di terzo livello metropolitano nella gerar-
chia delle città europee. Rispetto alla sua regione, Firenze è il centro
principale di un sistema metropolitano policentrico, articolato in una
complessa rete di interdipendenze territoriali(Comune di Firenze,
2003).
Dal punto di vista insediativo, negli ultimi venti anni,  si sono conso-
lidate le  conurbazioni lungo le principali direttrici di sviluppo del-
l’area metropolitana, a nord ovest, a ovest e a sud ovest del capoluo-
go. Invece  a nord, a sud est e a sud  la crescita dei centri della
corona suburbana non si è saldata all’espansione periferica di Firen-
ze, a causa dei dispositivi urbanistici, entrati in vigore negli anni ’60
del secolo scorso e volti a  proteggere le fasce di territorio agricolo
collinare.
Il processo di agglomerazione è stato accelerato da diversi fattori: le
dimensioni limitate del territorio comunale di Firenze, le politiche
di tutela paesaggistica degli spazi agricoli collinari, le politiche relati-
vamente permissive adottate da alcuni dei comuni confinanti, che
hanno continuato a  promuovere, ancora nel periodo più recente,
lo sviluppo dell’edilizia residenziale e degli insediamenti produttivi.
La parte centrale dell’area metropolitana è inserita in uno spazio più
vasto, individuato dagli spostamenti quotidiani della popolazione per
motivi di lavoro  – il sistema locale del lavoro di Firenze – che è
andato estendendosi nel tempo, anche oltre i confini provinciali,  e

FROM THE STRUCTURAL
ARRANGEMENT TO THE SECOND
STRATEGIC PLAN
The Florentine metropolitan area’s
governance

Giulio Giovannoni, Raimondo Inno-
centi
Florence University

Settlement and socio-economic
dynamics
In recent studies on the urbanisation
process in European Union countries,
Florence was identified as one of the
so-called “Eurocities”: a “regional
metropolis wide open to the
international community”, a sort of
third-rate metropolis in the hierarchy
of European cities. In its region,
Florence is the hub of a polycentric
metropolitan system, broken up into a
complex interdependent territorial
network (Florentine municipality,
2003).
Settlement-wise, conurbation along
thoroughfares in the metropolitan area
has developed over the past twenty
years to the north west, west and south
west of the capital. However, to the
north, south east and south, its fringe-
belt sprawl did not stop at suburban
expansion due to town-plans that were
enforced in the nineteen sixties to
protect farmland on its surrounding
hills.
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che  oggi comprende il Mugello-Val di Sieve, il Chianti e il Valdarno
Superiore. Al sistema locale fiorentino si affiancano quelli di Prato,
Empoli e Pistoia. Nell’insieme configurano un’area metropolitana
policentrica, fortemente connotata dalla presenza di  piccole e me-
die imprese e di distretti industriali, che negli strumenti di program-
mazione regionale viene chiamata Sistema metropolitano della To-
scana centrale.
Nell’area metropolitana fiorentina, la divisione territoriale del lavoro
vede concentrati nel capoluogo soprattutto funzioni amministrative
a carattere direzionale,  funzioni turistico-ricettive, attività di consu-
mo qualificato, servizi culturali (biblioteche, archivi, musei) e servizi
alle imprese. Accanto a questi si riscontra anche una significativa
concentrazione di servizi sociali (sanità, istruzione), oltre che di atti-
vità commerciali tradizionali. Questa concentrazione determina un
accentuato pendolarismo, non solo per motivi di lavoro, ma anche
per la fruizione di tali servizi (Comune di Firenze, 2003). Nei comu-
ni limitrofi sono invece prevalentemente localizzate, come si è det-
to, funzioni residenziali, attività produttive manifatturiere e altri tipi
di servizi.

The merging process was accelerated by
various factors: the limited size of the
Florentine municipality, landscape-
safeguarding policies on hilly farmland
and relatively permissive policies
adopted by certain neighbouring towns,
which have carried on promoting the
development of basic building and
industrial settlements even more
recently.
The central part of the metropolitan
area fits into a larger area,
individuated by commuting -  the
Florentine district workers’ system – that
has spread in time, crossing provincial
borders and now including Mugello-Val
di Sieve, Chianti and upper Valdarno.
The Florentine district system is backed
by Prato, Empoli and Pistoia systems.
Together they make up a polycentric
metropolitan area, characterized by the
existence of small and medium
enterprises and industrial districts,
called central Tuscany’s metropolitan
system by regional programming tools.

Fonte/source: Google Hearth
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Il governo dell’area metropolitana fiorentina

Le diverse definizioni di area metropolitana pongono l’accento su
dinamiche di natura sociale ed economica, rispetto alle quali il terri-
torio resta per così dire sullo sfondo. Questa è forse una delle ragioni
per cui non si è ancora proceduto all’applicazione della Legge 142,
per la parte in cui prevede l’istituzione di una specifica forma di
governo delle aree metropolitane. Le questioni che richiedono di
essere governate alla scala metropolitana infatti individuano diffe-
renti geometrie istituzionali, che non necessariamente verrebbero
a coincidere con quelle di una sola nuova istituzione amministrati-
va, ancorché di dimensioni allargate.
Le esperienze di pianificazione territoriale dell’area Firenze-Prato-
Pistoia succedutesi nella seconda metà del secolo scorso sembrano
essersi scontrate con le incertezze del quadro legislativo nazionale e
regionale che è cambiato più volte e con una visione politica dei
singoli comuni non sempre sufficientemente aperta alle esigenze di
coordinamento amministrativo.
La legislazione regionale vigente prima della L 142 faceva ricorso a
due tipi di strumenti: il “Quadro regionale di coordinamento terri-
toriale” -finalizzato a stabilire «gli indirizzi e i contenuti della piani-
ficazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del
piano regionale di sviluppo (PRS)»- e lo “Schema strutturale” (lr n74/
1984).
Quest’ultimo strumento di pianificazione territoriale ebbe fin da su-
bito un carattere sperimentale e fu applicato con modalità differenti
a diversi ambiti della regione: l’area Firenze-Prato-Pistoia, l’area di
Pisa-Livorno, l’area di Massa-Carrara e l’area grossetana.
Nel 1984 fu convocata una prima conferenza per il coordinamento
degli interventi di pianificazione territoriale dell’area Firenze-Prato-
Pistoia, coordinata da Giovanni Astengo. Sarà lo stesso Astengo –
nell’ambito di questo incontro  - a proporre  l’elaborazione di uno
“schema strutturale”, ossia di uno strumento che non si ponga «come
un piano territoriale a senso compiuto… ma solo come soluzione
d’insieme di quegli interventi chiave che abbiano efficacia caratte-
rizzante sulla struttura insediativa, economica e sociale dell’area presa
in esame»1 . Il metodo previsto per la formazione di tale strumento
prevedeva il ricorso a tavoli di concertazione con gli enti locali inte-
ressati dal progetto.
Al di là delle innovazioni di carattere procedimentale, lo schema
strutturale dell’area Firenze-Prato-Pistoia aveva i contenuti di un piano
di regolazione dell’uso dei suoli e si occupava principalmente di
infrastrutture, assetto ambientale e funzioni strategiche.
Con la Lr n. 4/1990 viene approvato lo schema strutturale dell’area
Firenze-Prato-Pistoia e viene istituzionalizzata la “conferenza di pia-
nificazione territoriale d’area”. E’ da sottolineare la procedura aper-
ta e negoziale di formazione dello schema strutturale, che prevede-
va il coinvolgimento dei diversi enti locali interessati nell’ambito di
conferenze di programmazione e pianificazione, l’elaborazione di

The Florentine metropolitan area is
primarily split up into managerial
administrative functions, tourist-
accommodation functions, up-market
consumerism, (library, archive and
museum) cultural services and
corporate services and a high
concentration of welfare services
(health and education) and traditional
businesses. This concentration leads to
marked commuting,  not just for job
purposes but also to enjoy these
services (Florentine Municipality,
2003). Neighbouring towns are
primarily used for residential purposes,
manufacturing industry and other types
of services

Governance of the Florentine
metropolitan area
Various metropolitan area definitions
stress district social and socio-
economic dynamics. That is perhaps
why law no. 142, establishing specific
metropolitan area governance, has not
yet been enforced. In fact, issues that
require governance on a metropolitan
scale individuate various institutional
geometries that do not necessarily
coincide with one single far-reaching
administration.
District planning experience in the
Florence-Prato-Pistoia area acquired
in the second half of the past century
seems to clash with national and
regional legislation that has changed
several times with individual
municipalities’ political leanings that
are not sufficiently open to the needs of
administrative coordination.
Legislation in force before law no. 142
resorted to two types of tools: the
“regional district coordination
outline” intended to establish
«guidelines and contents for district
town planning to implement the aims of
the regional development plan” and
“structural arrangement” (regional
law no. 74/1984).
The latter-mentioned planning tool
was immediately experimented and
applied with different procedures to
various regional districts: the
Florence-Prato-Pistoia area, the Pisa-
Leghorn area, the Massa-Carrara area
and the Grosseto area.
In 1984, a conference was called to
coordinate territorial planning in the
Florence-Prato-Pistoia area under
Giovanni Astengo. On this occasion,
Astengo proposed making a
“structural arrangement”: a tool that
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una bozza da parte della Giunta regionale, la discussione di questa
bozza con gli enti locali, l’elaborazione del progetto definitivo e la
sua approvazione da parte del Consiglio regionale. La figura della
“conferenza di pianificazione territoriale d’area” rappresenta, per il
suo carattere aperto e circolare, un significativo passo in avanti nel-
l’evoluzione del procedimento amministrativo, anticipando la “con-
ferenza dei servizi”.
L’entrata in vigore della L. 142 di riforma delle autonomie locali,
all’inizio degli anni ’90, determina nell’area Firenze-Prato-Pistoia una
specie di “pasticcio istituzionale”. Da una parte infatti l’istituzione
della nuova Provincia di Prato, producendo il distacco del territorio
del suo distretto dalle province di Firenze e di Pistoia, offriva all’area
pratese l’occasione per rilanciare le sue rivendicazioni di
“autonomismo amministrativo” nei confronti dell’area fiorentina e
di fatto indeboliva le procedure di coordinamento urbanistico tra i
due sistemi territoriali – a quell’epoca portate avanti dalla Regione
tramite lo Schema strutturale di cui si è detto sopra – proprio in un
periodo in cui si venivano intensificando le relazioni e gli scambi tra
i due bacini.
D’altra parte l’inclusione dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia
tra le nove aree metropolitane alle quali era concesso di istituire una
forma di governo specifica denominata “Città metropolitana”, aveva
riaperto la discussione per identificare i confini dell’area metropoli-
tana, in riferimento ai quali dar seguito alla creazione della Città
metropolitana. Erano stati ipotizzati diversi perimetri: quello più in-
clusivo riproponeva una configurazione simile a quella adottata per
lo schema strutturale, quello più ristretto si limitava a Firenze e ad
una parte dei comuni della prima e della seconda cintura.
Ma l’obiettivo in quel momento prioritario del ridimensionamento
della spesa pubblica – allo scopo di rientrare negli accordi di
Maastricht – imponeva di rinviare l’attuazione della nuova forma di
governo delle aree metropolitane, che comportava costi rilevanti per
la pubblica amministrazione. Nonostante ciò, alla fine del 1996, la
Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, un
elevato numero di comuni dell’area fiorentina, della Comunità mon-
tana del Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve, del Valdarno superiore,
della zona di Empoli e della val d’Elsa sottoscrivevano un patto per il
governo dell’area metropolitana e per la creazione di una Confe-
renza metropolitana. Con questo atto gli enti locali coinvolti si impe-
gnavano a promuovere azioni e iniziative utili all’istituzione della
“Città metropolitana” dell’area fiorentina (Conferenza metropolita-
na dell’area fiorentina, 1996).

Gli strumenti di pianificazione territoriale della lr 5/1995

Le innovazioni introdotte con l’entrata in vigore della L 142 in mate-
ria di governo degli enti locali sono state uno dei motivi principali
che hanno spinto la Regione Toscana a modificare la legislazione
allora vigente e a varare una nuova legge regionale, la Lr 5 del 1995.

does not act “as a complete district
plan but only as an overall solution for
key action that typifies the settlement,
economic and social structure of the
area under review»1 . The method
envisaged was recourse to round tables
with local authorities involved in the
project.
Procedural innovations aside, the
structural arrangement for the
Florence-Prato-Pistoia area had the
contents of a plan to regulate the use of
ground and primarily dealt with
infrastructures, environmental scape
and strategic functions.
The regional law no. 4/1990 approved
the structural arrangement for the
Florence-Prato-Pistoia area and
institutionalised the “district planning
conference”. It is worth stressing the
open approach to the structural
arrangement, involving various local
authorities in programming and
planning conferences, the regional
council’s drafting, debating this draft
with local authorities, hatching a final
plan and submitting it to the regional
council for its approval. Due to its open
approach, the “district planning
conference” took a step forward in
developing administrative proceedings
in anticipation of the “services
conference.”
Enforcement of law no. 142 reforming
district rule made an “institutional
hash” in the Florence-Prato-Pistoia
area at the beginning of the nineties. In
fact, on the one hand, by detaching its
district from the Florentine and Pistoia
provincial administration, the new
Prato provincial administration gave
the Prato area a chance to relaunch its
claims to “administrative
independence” from the Florentine
area and actually weakened town
coordination procedures between the
two territorial systems – pursued at the
time by the Regional Administration
through the Structural Arrangement as
mentioned beforehand – just when
relations and trade between the two
basins were flourishing.
On the other hand, the inclusion of the
Florence-Prato-Pistoia area - among
the nine metropolitan areas allowed to
set up a specific form of governance
known as a “metropolitan city” -
renewed the debate on identifying the
metropolitan area’s borders in order to
create a metropolitan city. Various
perimeters were suggested, including a
configuration that resembled the
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Questo provvedimento ha riformato l’articolazione e i contenuti degli
strumenti di pianificazione del territorio, investendo i tre livelli di
governo locale - regionale, provinciale e comunale- e istituzionaliz-
zando nuove procedure collaborative di formazione dei piani2 .
Il piano di livello regionale, chiamato Piano d’indirizzo territoriale
(PIT), è stato approvato con dcr. n. 12 del 25/1/2000. La disciplina
istituita dal PIT fa riferimento a quattro macro-sistemi territoriali: la
piana dell’Arno, la costa, l’Appennino e le colline interne meridio-
nali. Il piano si limita a predisporre un insieme di norme e di criteri
progettuali per ciascuna delle macroaree individuate.
Recentemente il PIT è stato rielaborato, essendo previsto dalla legge
regionale un suo periodico aggiornamento. La rielaborazione si è
protratta dall’inizio del 2004 al gennaio del 2007 e ha portato ad un
integrale rifacimento del piano. Si sono voluti rafforzare i contenuti
strategici, stabilendo alcune priorità attraverso cui indirizzare e co-
ordinare le politiche settoriali regionali. È venuta meno la distinzio-
ne in quattro macro-sistemi territoriali e sono stati riconosciuti due
soli ambiti di riferimento rispetto a cui sono articolate queste strate-
gie: il sistema degli insediamenti (detto anche ‘la città delle città’) e
il territorio rurale.
Il forte sbilanciamento del piano in senso socio-economico ha de-
terminato critiche da parte di alcuni urbanisti, i quali hanno lamen-
tato una scarsa attenzione per i problemi e le specificità territoriali3 .
Le procedure di formazione dei Piani territoriali di coordinamento
(PTC) delle province di Firenze e Prato sono state avviate in modo
separato e distinto. Partono prima e arrivano a termine alla fine degli
anni ’90 quelle per il PTC della Provincia di Firenze, mentre inizia-
no più tardi e si concludono nella primavera del 2003 quelle per il
PTC della Provincia di Prato.
L’elaborazione dei PTC è stata preceduta da conferenze di program-
mazione, che sono servite a concordare con i rappresentanti della
Regione e degli enti locali gli obiettivi  e i criteri di valutazione del
piano. I piani così elaborati sono stati quindi discussi nell’ambito di
successive conferenze prima della loro approvazione.
La disciplina del PTC di Firenze è affidata al cosiddetto Statuto del
territorio, «una carta dei diritti e dei doveri nei confronti di un bene
complessivo che è patrimonio della collettività, delle comunità locali
e dei singoli». La questione del coordinamento e le problematiche
economiche e sociali,  per quanto accennate, restano sullo sfondo.

L’esperienza del piano strategico

In questo quadro di incertezze e di scarso coordinamento tra gli
enti, si colloca l’avvio della preparazione del Piano strategico. L’ini-
ziativa è assunta nel dicembre 2000 da parte del Comune di Firen-
ze, con la costituzione del Comitato promotore e con la preparazio-
ne di un “rapporto preliminare” sulla città e la sua area metropolita-
na, che viene affidato ad un Comitato scientifico coordinato da Carlo
Trigilia.

structural arrangement while another
confined itself to Florence and part of
the first and second fringe-belt towns.
Yet the top priority at the time, cutting
back on public expenditure – in
accordance with Maastrict agreements
– postponed implementation of the new
form of governance among
metropolitan towns, at great expense to
the public administration. Nonetheless,
at the end of 1966, the Tuscan Regional
Administration, Florentine Provincial
administration, Florentine
Municipality and a large number of
municipalities in the Florentine area
and mountain communities in Upper-
Mugello-Val di Sieve, upper Valdarno,
and the Empoli and val d’Elsa area
entered into an agreement on the
metropolitan area’s governance and
the creation of a metropolitan
conference, thus undertaking to take
action and promote initiatives to set up
a “metropolitan city” in the Florentine
area (Metropolitan conference of the
Florentine area, 1996).

District planning tools specified by law
no. 5/1995
Innovation introduced by the
enforcement of law no. 142 on local
authorities’ governance primarily
triggered off the Tuscan Regional
Administration’s amendment of
legislation in force at the time and
launching of a new regional law: law
no. 5 of 1995. This provision reformed
the breakdown and contents of the
district’s planning tools, involving
three – regional, provincial and
municipal - local governance areas
and institutionalizing the joint
hatching of new plans2 .
Regional plans, known as district
guideline plans, were approved with
decree no. 12 of 25/1/2000. They
govern four district macro-systems: the
Arno plain, coastal strip, Appenines
and the southern inland hills. The plan
just lays down a series of regulations
and planning criteria for each of the
macro-areas individuated.
Work was done recently on district
guideline plans, in accordance with the
regional law on its periodic updating,
from the beginning of 2004 to January
2007 and rehatched the plan
completely. Their strategic contents
were strengthened by establishing
priorities to guide and coordinate
regional trade policies. The four
district macro-systems fell away and
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Questa prima fase di studi, finalizzati a identificare gli scenari eco-
nomici, sociali, culturali e territoriali dell’area metropolitana e ad
individuarne le tendenze di sviluppo, i punti di forza e i punti di
debolezza, si conclude dopo dieci mesi. A fine ottobre 2001 il rap-
porto – intitolato Progettare Firenze. Materiali per il piano strategico
dell’area metropolitana – viene presentato pubblicamente in un
‘Forum della città metropolitana’. In questa prima fase si gettano an-
che le basi per la “condivisione” del metodo e delle finalità com-
plessive dell’iniziativa, attivando il coinvolgimento di soggetti sia
pubblici che privati “nella messa a fuoco di una visione condivisa del
futuro dell’area e degli obiettivi per realizzarla” (Comune di Firenze,
2003 p. 14).
Nel febbraio 2002 comincia la seconda fase di lavoro, quella di vera
e propria “progettazione”, con la formazione del Comitato di coor-
dinamento del Piano, allargato dai membri dell’originario Comitato
promotore ad altri soggetti pubblici e privati. Esso si caratterizza come
“un organismo decisionale di ampie dimensioni, ad alta legittimazione
politica e di forte rappresentatività della società civile” e ha il compi-
to di tradurre gli obiettivi strategici e le linee di azione identificati
nel rapporto preliminare in un insieme coerente di progetti (Comu-
ne di Firenze, 2003 p. 14). Il Piano si propone di rilanciare e portare
avanti il decentramento di servizi qualificati e il riequilibrio di fun-
zioni tra comune capoluogo e centri della corona suburbana. E’ per
questo che in questa seconda fase entrano a far parte del Comitato
di coordinamento i rappresentanti di alcuni comuni dell’area metro-
politana: Campi Bisenzio, Impruneta, Sesto fiorentino, Scandicci e
Pontassieve.
Nel febbraio del 2002 il Comitato di coordinamento costituisce tre
gruppi di lavoro sugli assi d’intervento individuati nel rapporto preli-
minare: “Innovazione e cultura”, “Funzioni e territorio” e “Qualità
urbana”4 .A loro volta questi tre gruppi di lavoro si articolano in dieci
gruppi di progetto. Il compito dei tre gruppi di lavoro e dei rispettivi
gruppi di progetto è quello di trasformare le indicazioni contenute
nel documento preliminare in proposte operative – chiamate “idee-
progetto”– e di individuarne gli strumenti di finanziamento. In que-
sta seconda fase viene avviata anche una consultazione più estesa e
capillare di funzionari e tecnici del Comune, della Regione, della
Provincia, della Camera di commercio, dell’Associazione degli in-
dustriali, dell’Università, rappresentanti dei Consigli di quartiere, dei
sindacati e di associazioni professionali e culturali che operano nel-
l’area metropolitana.
Nell’ottobre del 2002 i progetti selezionati vengono discussi e ap-
provati nel Consiglio comunale di Firenze e successivamente passa-
no all’esame dei Consigli di quartiere.
A metà dicembre del 2002, il Piano strategico viene definitivamente
approvato, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni e delle asso-
ciazioni che fanno parte del Comitato di coordinamento, anche da
altri enti che decidono di sostenere il Piano e di partecipare all’at-
tuazione dei suoi progetti.

were replaced by only two targeted by
these strategies: the settlement system
(also known as ‘the city of all cities’)
and the countryside.
The plan’s marked social and economic
imbalance was criticized by town-
planners, who complained about a lack
of attention to district issues and
specificities3 .
Procedures to hatch territorial
coordination plans for the Florentine
and Prato provinces were commenced
separately: those for the Florentine
provincial administration started
before and lasted until the end of the
nineties while those for the Prato
Provincial Administration started later
and were terminated in the spring of
2003.
Hatching of territorial coordination
plans was preceded by programming
conferences, which served to agree on
plan assessment criteria with
representatives of the Regional
Administration and local authorities.
Plans were then discussed at
subsequent conferences before being
approved.
Territorial coordination plans are
disciplined by the so-called Territorial
Statute: «a charter of rights and duties
with regard to overall assets that
belong to the public, local communities
and private individuals». The
coordination issue and economic and
social problems have faded into the
background.

The strategic plan’s experience
Preparation of the strategic plan
commenced amidst uncertainty and a
lack of coordination among
authorities. The Florentine
municipality took the initiative in
December 2000 by establishing a
Steering Committee and preparing a
“preliminary report” on the city and its
metropolitan area, which was assigned
to a Scientific Committee, coordinated
by Carlo Trigilia.
This initial research stage – intended to
identify the metropolitan area’s
economic, social, cultural and
territorial scenarios and to individuate
development trends, strengths and
weaknesses – lasted only ten months. At
the end of October 2001, the report -
entitled Progettare Firenze. Materiali per
il piano strategico dell’area metropolita-
na – was presented to the public at a
‘Forum della città metropolitana’. This
initial stage also laid the foundations
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Tre mesi e mezzo dopo l’approvazione del Piano – all’inizio di apri-
le del 2003 – si costituisce Firenze 2010. Associazione per il piano
strategico dell’area metropolitana fiorentina che ha il compito di
promuovere la realizzazione dei progetti del Piano strategico, di ve-
rificare i risultati raggiunti e di produrre eventuali integrazioni o adat-
tamenti che si rendano necessari nel tempo (Comune di Firenze,
2003, p. 16)5 .
Parallelamente alla formazione del Piano strategico si decide di por-
tare avanti la preparazione del Piano strutturale, che viene adottato
nell’aprile del 2004. L’avvio quasi contemporaneo della preparazio-
ne di questi due strumenti sembra in un primo momento determi-
nare il sovrapporsi delle scelte e delle proposte del primo a quelle
del secondo. Infatti la nuova articolazione del Piano regolatore co-
munale in tre parti – Piano strutturale, Regolamento urbanistico e
Programma integrato d’intervento – accentua il ruolo del Piano strut-
turale come progetto territoriale di carattere strategico. D’altra parte
molte delle indicazioni contenute nel Piano strategico sembrano avere
riflessi importanti anche sulla localizzazione delle attività sul territo-
rio.
In seguito si chiarisce meglio la distinzione di ruolo e di compiti tra i
due tipi di strumenti. Il Piano strategico è uno strumento che non
deriva da una legge istitutiva e i progetti elaborati nel suo ambito
sono il risultato di un approccio e di un lavoro di carattere
intersettoriale. Questi progetti hanno la prospettiva di essere attuati
in quanto sono condivisi sia dalle istituzioni locali, che dagli operato-
ri privati che partecipano all’elaborazione del Piano. Nel caso del
Piano strutturale si tratta invece di un piano della pubblica ammini-
strazione, istituito con una legge regionale, che definisce le implica-
zioni di carattere spaziale e in termini di governo del territorio delle
proposte d’intervento formulate nel Piano strategico.

Verso una governance metropolitana

Come viene affermato nell’introduzione al documento finale del
Piano, l’avvio dell’esperienza del Piano strategico, nel caso di Firen-
ze, ha origine dal tentativo di superare alcune delle difficoltà incon-
trate nella formazione e nella gestione dei piani urbanistici tradizio-
nali. In particolare, si ritiene importante riuscire a integrare e a co-
ordinare efficacemente le dimensioni economiche, sociali e cultu-
rali del governo del territorio, attraverso una struttura dirigente e un
progetto capaci di integrare con risorse private le insufficienti risor-
se pubbliche e di oltrepassare gli angusti confini comunali. Il Piano
strategico rappresenta un “processo di cooperazione volontaria tra
diversi soggetti pubblici e privati, per definire insieme un percorso
di sviluppo condiviso, attorno ad alcuni obiettivi strategici, in cui
siano ben definiti e scadenzati nel tempo gli impegni di ciascuno a
realizzare una serie di azioni” (Comune di Firenze, 2003 p. 13).
Infatti alcuni degli assi e dei progetti del Piano strategico rimandano
esplicitamente ad una dimensione d’intervento e di gestione

to “share” the initiative’s methods and
overall aims by actively involving
public corporations and private
individuals “in sharing a viewpoint for
the area’s future and aims to achieve
it”   (Florentine Municipality, 2003 p.
14).
The second stage – involving real
“planning forming the plan’s
coordinating committee, extended by
members of the original steering
committee to public corporations and
private individuals – commenced in
February 2002. It was defined as a
“highly politically legitimated, large-
scale decision-making body that
largely represented civil society”
intended to turn the strategic aims and
lines of action in the preliminary report
into a consistent series of plans
(Florentine Municipality, 2003 p. 14).
The plan proposed to relaunch and
pursue the decentralisation of qualified
services and to strike a balance
between the functions of the capital
and outlying towns. That is why certain
towns in the metropolitan area joined
the coordination committee: Campi
Bisenzio, Impruneta, Sesto Fiorentino,
Scandicci and Pontassieve.
In February 2002, the coordinating
committee established three workshops
on topics individuated in the
preliminary report: “innovation and
culture”, “functions and territory” and
“urban quality”4 . In turn these three
workshops are split into respective task
forces. The three workshops and
respective task forces are intended to
turn indications contained in the
preliminary document into actual
proposals – called “project-ideas” –
and to individuate their financial tools.
This second stage brings in officials
and experts from the Municipality,
Regional Administration, provincial
administration, Chamber of Commerce,
National Manufacturers’ Association
and the University, as well as
representatives of district councils,
trade unions and professional and
cultural associations operating in the
metropolitan area.
In October 2002, selected projects were
discussed and approved by the
Florentine Municipal Council before
being examined by district councils.
Halfway through December 2002, the
strategic plan was finally approved not
only by institutions and associations
forming part of the coordinating
committee but also by other authorities
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sovracomunale e richiedono forme di raccordo e di coordinamento
tra diverse amministrazioni pubbliche 6 .
Il Piano di Firenze, come le altre esperienze italiane di pianificazio-
ne strategica, si è anche posto, fin dall’inizio, l’obiettivo della parte-
cipazione e della condivisione più ampia. Ma, nel corso della sua
elaborazione, il Piano si è dovuto confrontare con le critiche mosse
da alcuni comitati cittadini, secondo cui le procedure di consultazio-
ne  adottate non avevano consentito un’adeguata partecipazione della
popolazione al processo decisionale. Ciò ha avuto l’effetto di accen-
tuare, nella seconda fase dei lavori di elaborazione del Piano, gli
sforzi di coinvolgimento della cittadinanza e degli strati sociali meno
rappresentati. Come conseguenza sono stati inseriti nel Piano alcuni
progetti elaborati insieme agli abitanti o specificamente finalizzati a
risolvere questioni sociali, che erano state in parte trascurate nella
prima fase.
La discussione su questo tema ha avuto anche ripercussioni sulla cam-
pagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione di Firenze, nella
primavera del 2004, durante la quale l’amministrazione uscente ha
dovuto lasciare in ombra l’esperienza del Piano strategico, per non
contrapporsi in modo esplicito a quanti continuavano a sostenere
l’insufficiente consultazione degli abitanti dei quartieri su alcune scelte
importanti.
Dopo la riconferma del sindaco Domenici per un secondo mandato,
la nuova amministrazione e la Società di gestione del Piano hanno
ripreso le iniziative per l’attuazione dei progetti, definendo un ordi-
ne di priorità orientato anche ad esprimere un nuovo punto di equi-
librio tra forme di partecipazione, qualità sociale ed innovazione
economica a livello metropolitano (C. Trigilia, 2004). La responsabi-
lità politica per la gestione del Piano è attribuita all’assessore allo
sviluppo economico.
Tuttavia nel luglio del 2005 il Comune di Firenze, la Provincia di
Firenze e gli altri enti locali che ne fanno parte (comunità montane,
associazioni intercomunali, comuni) – insieme con l’Associazione
degli industriali, i sindacati, la CCIAA e l’Università – arrivano a sot-
toscrivere un nuovo documento di programmazione, chiamato Pat-
to per lo sviluppo, la competitività e la buona occupazione, che
sembra sovrapporsi in parte all’esperienza del piano strategico. In
esso infatti sono previste forme di concertazione con le categorie
economiche e sociali analoghe a quelle sviluppate nell’ambito del
Piano strategico. Inoltre il nuovo Patto, assumendo una dimensione
d’intervento allargata all’intero territorio provinciale,  sembra tende-
re a ridurre lo spessore delle decisioni contenute nei progetti da
realizzare a vantaggio di una dimensione di negoziazione tutta poli-
tica.
L’iniziativa determina le dimissioni del coordinatore e di una parte
dei membri del Comitato scientifico, che interpretano la scelta degli
enti locali di promuovere ed aderire al Patto, come un tentativo di
scavalcare ed emarginare di fatto l’ulteriore sviluppo dell’esperienza
del piano strategico.

who decided to back the plan and join
in the implementation of its projects.
Three and a half months after the
plan’s approval – at the beginning of
April 2003 – Firenze 2010. Associazio-
ne per il piano strategico dell’area
metropolitana fiorentina was
established to promote the
implementation of the strategic plan’s
projects, to check results and
supplement or adapt them as need be
(Florentine municipality, 2003, p.
16)5 .
As the strategic plan was being
formed, the structural arrangement –
adopted in April 2004 - was being
made. Initially the almost
contemporary start-up of these tools
seemed to make the former and latter’s
choices and proposals overlap. In
fact, the new division of the municipal
plan into three parts – structural
arrangement, town plan and
supplementary action plan –
accentuated the structural plan’s role
as a strategic territorial project. On
the other hand, numerous indications
contained in the strategic plan seem
to have major ripercussions also on
the location of businesses in the
territory.
The distinction between the two type
of tools’ roles and duties will be
explained at length later on. The
strategic plan is a tool that does not
originate from an institutive law and
its projects are the upshot of a multi-
trade approach and work. These
projects shold be implemented as they
are shared by district institutions and
private businessmen who joined in the
plan. However, the structural
arrangement was made by the public
administration with a regional law,
which defines spatial implications
and the territorial governance of
action plans formulated in the
strategic plan.

Towards metropolitan governance
As stated in the introduction to the
final plan, the strategic plan was
triggered off to try to overcome
difficulties encountered in forming
and running traditional town plans.
The onus is laid on effectively
supplementing and coordinating the
local government’s economic, social
and cultural dimensions through
executives and a project capable of
supplementing insufficient public
funds with private resources and
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Nei mesi successivi riprendono i lavori del Comitato di Coordina-
mento del Piano strategico e vengono selezionati alcuni dei progetti
messi a punto nella fase precedente, attorno ai quali sono organizza-
ti quattro tavoli di concertazione e approfondimento: a)  “Innova-
zione tecnologica e beni culturali” (Firenze nell’e-government, Fi-
renze Scienza e le celebrazioni galileiane, la Città del Restauro, la
Città della Cultura e la Fondazione per la cultura); b) “Infrastrutture”
(Transit Point, Aeroporto, Interporto di Prato, Circonvallazione Nord);
c) “Produzione manifatturiera” (Sistema moda, Made in Florence,
Firenze Internazionale, Meccanica strumentale); d) “Turismo e com-
mercio” (Turismo consapevole, Centri commerciali naturali).
Nel dicembre del 2005 l’Associazione Firenze 2010 organizza una
Conferenza economica dell’area metropolitana fiorentina, finalizza-
ta a ridare impulso economico e slancio organizzativo all’attuazione
dei progetti selezionati. In tale occasione viene presentato una sorta
di piano operativo degli interventi, denominato Masterplan e sono
attivati due nuovi tavoli di concertazione: il tavolo per la “mobilità
metropolitana” e il tavolo per il “coordinamento dei piani struttura-
li”.
Nel maggio del 2006 viene creato un Consorzio per la pianificazio-
ne integrata nel settore dei trasporti, chiamato Agenzia consortile
per i trasporti pubblici.  Del Consorzio fanno parte l’amministrazio-
ne provinciale e undici comuni dell’area fiorentina7 . Nel luglio suc-
cessivo il tema del coordinamento tra piano strutturale e governo
della mobilità viene approfondito nel convegno intitolato “Il cambio
di passo, la trama del territorio: riflessioni su mobilità metropolita-
na e piano strutturale fiorentino.
All’incirca nello stesso periodo, l’agenzia Firenze 2010 affida all’Isti-
tuto per la ricerca sociale diretto da Bruno Dente il compito di stu-
diare e mettere a punto le nuove forme istituzionali necessarie a
realizzare i progetti del Piano strategico. Nel luglio del 2006 viene
presentato un rapporto intermedio di questo lavoro, in cui viene
analizzato il grado di intercomunalità dell’area fiorentina. Il rapporto
dà conto delle diverse esperienze di coordinamento intercomunale
avviate, per lo più finalizzate alla gestione ed erogazione di servizi.
L’insieme dei lavori condotti all’interno dei tavoli di concertazione,
a partire dalla metà del 2005, serve a definire i contenuti di un se-
condo piano strategico, la cui elaborazione dovrebbe concludersi
entro la fine del 20078 .
Nello stesso tempo, a livello nazionale, sembrano aprirsi nuove op-
portunità per realizzare finalmente  il nuovo organo di governo del-
le aree metropolitane, la Città metropolitana, già previsto dalla L 142/
1990. Il progetto infatti è stato  ripreso e  rilanciato da un disegno di
legge governativo del gennaio 2007.
Nonostante ciò, a causa del clima d’incertezza circa l’entrata in vi-
gore di questo provvedimento, non si rinuncia ad approfondire l’ipo-
tesi di un processo d’integrazione amministrativa graduale, orienta-
to a creare un’Unione di quelle amministrazioni comunali che già
fanno parte del consorzio metropolitano per il trasporto pubblico

crossing municipal borders. The
strategic plan is a “voluntary
cooperation process among public
corporations and private individuals
to pool development around certain
strategic aims, in which each party has
to take well-defined action within
deadlines” (Florentine Municipality,
2003 p. 13).
In fact, some of the strategic plan’s aces
and projects explicitly refer to
supramunicipal action and manage-
ment and require forms of linkage and
coordination between the various
public administrations6 .
Right from the start, the Florentine
plan – like all other Italian strategic
planning experiences – aimed at
joining in and sharing across its
borders. Yet, while it was being
hatched, the plan was criticized by
certain townspeople’s committees for
not making any effort to involve
townsfolk and less represented social
classes. As a result, certain projects
devised together with inhabitants or
specially intended to solve social
issues that were partially neglected
initially were included in the plan.
Debates on this theme also had
ripercussions on the elections
campaign to renew Florentine
administration in spring 2004: the
ougoing administration had to play
down the strategic plan’s experience to
explicitly counteract those who carried
on complaining that districts’
inhabitants were not consulted
sufficiently on certain major choices.
After the mayor Domenici was re-
elected for the second time running, the
new administration and company
managing the plan took initiatives to
implement projects, prioritizing also to
strike a new balance between forms of
participation, welfare quality and
economic innovation on a
metropolitan scale (C. Trigilia, 2004).
The councillor of economic
development is politically responsible
for  managing the plan.
However, in July 2005, the Florentine
Municipality, Florentine Provincial
Administration and other local
authorities (mountain communities,
intermunicipal associations and
municipalities) – together with the
National Manufacturers’ Association,
trade-unions and the Chamber of
Industry and Arts and Crafts and the
University – undersigned a new
programming document called Patto
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locale9 . Sono attualmente oggetto di studio le materie ed i compiti
da attribuire a questo nuovo organismo. Comunque le funzioni che
gli verrebbero attribuite avrebbero carattere sostitutivo rispetto a
quelle svolte dalle amministrazioni comunali che ne fanno parte.10
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per lo sviluppo, la competitività e la
buona occupazione [Development,
competitiveness and good employment
agreement] that seems to partially
overlap the strategic plan’s experience.
Furthermore the new Agreement,
extended throughout the province,
seems to reduce the depth of decisions
contained in projects for
implementation by making them only
negotiable by politicians.
This initiative led to the resignation of
the coordinator and part of the
members of the scientific committee,
who interpreted local authorities’
choice to promote and enter into the
agreement as an attempt to cut short
the strategic plan’s experience.
The work of the Strategic Plan
Coordination Committee picked up
again in the following months and
certain projects formulated in the
previous stage were selected, triggering
off round tables: a)  “Technological
innovation and cultural assets”
(Florence in e-government, Florence
Science and Galileo celebrations,
Restoration City, the City of Culture
and Foundation for culture); b)
“Infrastructures” (Transit Point,
Airport, Prato Interport and Northern
Bypass Road; c) “Manufacture”
(Fashion System, Made in Florence,
International Florence and Precision
Engineering); d) “Tourism and trade”
(Aware tourism and natural business
hubs).
In December 2005, Associazione Firenze
2010 organised a Conferenza economica
dell’area metropolitana fiorentina to
boost the economy and implement
selected projects. On that occasion, a
sort of operational plan, known as
Masterplan, and two new round tables
were set up: a table on “metropolitan
mobility” and another on
“coordinating structural plans”.
May 2006 saw the creation of a
Syndicate for supplementary transport
planning, known as Agenzia consortile
per i trasporti pubblici.  The Syndicate
was joined by the provincial
administration and eleven towns in the
Florentine area7 . The following July,
coordination between the structural
arrangement and mobility governance
was examined at the conference entitled
“Il cambio di passo, la trama del territo-
rio: riflessioni su mobilità metropolitana
e piano strutturale fiorentino.
At about the same time, the Firenze
2010 agency entrusted the social
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10) Delega al Governo dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione, per l’istituzione delle città metropolitane e per l’Ordinamento di
Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118,
commi primo e secondo della Costituzione e delega al Governo per l’adeguamento
delle disposizioni in materia di enti locali alla legge  costituzionale 18 ottobre
2001, n.3. Roma, 19 gennaio 2007.

research institute directed by Bruno
Dente with studying and fomulating
new institutional forms required to
accomplish the strategic plan’s
projects. In July 2006, an interim
report on this work, analying how
much municipalities pooled in the
Florentine area, was presented. The
report describes various
intermunicipal experiences that
primarily focused on the running and
provision of services.
As from mid-2005, round-table work
served to define the contents of a
second strategic plan, which should be
hatched by the end of  20078 .
At the same time, new opportunities
arose to create a new body to govern
metropolitan areas nation-wide: the
metropolitan city, already specified by
law no. 142/1990. In fact, the project
was picked up and relaunched by a
government bill in 2007.
Nonetheless, due to the climate of
uncertainty about the enforcement of
this provision, a gradual
administrative supplementary process
to create a Union of municipal
administrations who joined the
metropolitan syndicate for local public
transport, was suggested9 . Topics and
duties to asssign to this new body are
currently under review. Anyway,
ascribed functions would replace those
fulfilled by member municipal
administrations.1 0
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Notes

1 Astengo, “Processo formativo di uno schema strutturale per l’area Firenze-Prato-
Pistoia”, work document, Firenze, 1985, in Indovina F., 1991, La ragione del piano.
Giovanni Astengo e l’urbanistica italiana, FrancoAngeli, Milano.
2 The Tuscan regional law no. 5/1995 èwas replaced by the regional law no. 1/2005,

which amended plan-hatching procedures..
3 Florence University, graduation courses in “Urbanistica e pianificazione territoriale e

ambientale” and “Progettazione e pianificazione della città e del territorio”, Note sul
Piano d’indirizzo territoriale della Regione Toscana, Firenze, febbraio 2007.

4 The “innovation and culture” workshop is coordinated by L. Lussu and consists of  F.
Cardini, A. Del Bimbo, P. Galluzzi, G. Lepri, A. Meo, R. Ricci, P. Tani and G. Van Straten.
The “functions and territory” workshop is coordinated by M. T. Mossello and consists of
da R. Innocenti, M. Morisi, M. Preite, F. Sforzi, D. Sorace and P. Targetti. The “urban
quality” workshop is coordinated by M. Livi Bacci and consists of I. Bertini, V. Fargion,
M. Geddes, F. Gurrieri, A. Magnier and D. Ragazzini.
5 The Assocation was joined by institutions and participants who already belonged to the

coordinating committee and who helped to hatch the strategic plan: first and foremost,
the Florentine Municipality, the Chamber of Commerce, the National Trader’s
Association, the Italian Tradesmen’s Assocation and Florence University.  Other towns in
the metropolitan area also joined apart from Campi Bisenzio, Impruneta, Scandicci,
Sesto fiorentino and Pontassieve - Fiesole, Bagno a Ripoli and Signa – together with
other authorities and associations such as the Florentine museum service and the Tuscan
regional syndicates’ league.
6 The aces that specify supramunicipal action are: 1) “To promote innovation in the

metropolitan area by supplementing resources and functions better”, 2) “Spreading
district functions better between the capital and Florentine area and 3) “Organizing town
traffic and accessibility more effectively”. Numerous supramunicipal projects include the
coordination of municipal structural plans in the Florentine area, the creation of
decentralized service centres that qualify specific areas of the metropolitan fringe-belt and
a plan to integrate museums right throughout the metropolitan area.
7 The towns of Florence, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole,

Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto F.no, Signa and Vaglia.
8 They were accompanied by other “examining” tables, which commenced in October

2006: “Il Chianti e le terre del Levante Fiorentino: polo del turismo culturale,
naturalistico ed enogastronomico”, “Unione dei Comuni”, “Uso dei materiali tradizio-
nali nelle opere pubbliche”, “Percorsi metropolitani degli autobus” and “Politiche
ambientali e pianificazione del territorio”.
9 At the Towns’ Union, the legal nature of local authorities was acknowledged in

accordance with articles 2 and 32 of local authorities’ consolidated act. Local authorities
can consist of two or more administrations who jointly fulfil their functions.
10 In accordance with the second sub-section of article 117 under letter p) the

government has to establish metropolitan cities and the legal system of Rome as Capital
of the Republic. Provisions to enforce the first and second sub-sections of article 118 of
the Constitution and adapt provisions on local authorities to the constitutional law no. 3
of 18 October 2001, Rome, dated 19 January 2007.



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2007

31

La più globale del pianeta, caput mundi della finanza e della creati-
vità, paladina nella lotta ai cambiamenti climatici e nella ricerca scien-
tifica, e anche capitale dello sport con il villaggio olimpico del 2012.
In una parola, Londra, in tre: 1) Greater London Authority (GLA),
2) London Boroughs, un’area metropolitana composta da 32 comu-
ni e 3) Corporation of London, una regione amministrativa che si
estende su 1579 km quadrati con oltre sette milioni di abitanti.

Un esempio d’eccellenza nel governo della regione metropolitana

Londra, caput mundi
della finanza e della creatività

GIORGIA SCATURRO
Giornalista

LONDON – CAPUT MUNDI OF
FINANCE AND CREATIVITY
It sets an excellent example in its
governance of its metropolitan
region

By Giorgia Scaturro, journalist

The most international city on the
planet, caput mundi of finance and
creativity, champion in the struggle
against climatic changes and in
scientific research, and also sports
capital with its 2012 Olympic
village.
In a nutshell, London is split in
three: 1) Greater London Authority
(GLA), 2) London Boroughs, a
metropolitan area consisting of 32
towns and 3) Corporation of
London, an administrative region
that covers 1579 square kilometeres
with over seven million inhabitants.

GREATER LONDON AUTORITY - GLA
Since it was established by Tony
Blair’s labour government in 2000,
the GLA has triggered off efficacious
development mechanisms that have
made it set an international example
to all other metropolitan areas. It
immediately produced such great
results that the Government decided
to reward the GLA by further
empowering it.
John Ross, director of the Greater
London Authority’s economic and
financial policies recapitulated,
“Our greatest success was to have

Fonte/source: Google Maps
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Greater London Autority - GLA - Da quando, nel 2000, è stata
istituita dal governo laburista di Tony Blair, la GLA ha innescato vir-
tuosi meccanismi di sviluppo che l’ hanno resa un modello per tutte
le altre aree metropolitane del mondo. E i risultati non hanno tardato
a manifestarsi, tanto che il Governo ha ora deciso di premiare la
GLA con un’ulteriore devoluzione di poteri.
“Il maggior successo è stato quello di aver portato coerenza strategi-
ca alla città, facendo lavorare insieme le sue diverse parti”- riassume
John Ross, direttore delle politiche economiche e finanziarie della
Greater London Authority - “Quest’anno secondo il rapporto
McMcKinsey Londra ha surclassato anche New York come centro
finanziario del mondo, con le 419 compagnie internazionali quota-
te al London Stock Exchage contro le 174 di New York, e questo ha
avuto un forte impatto sull’occupazione in questo settore, dove ne-
gli ultimi tre anni sono stati creati oltre 12.000 posti di lavoro”- dice
Ross, che, con un balzo di orgoglio, passa ad elencare le altre vittorie
della GLA.
“Londra ha vinto i giochi olimpici del 2012 e il sindaco Ken Livingstone
presiede il C40 (il battaglione contro il surriscaldamento globale for-
mato dalle delle più grandi città del mondo, tra cui la nostra Roma );
dunque questa città è riuscita ad eccellere non solo come capitale
finanziaria, ma anche nello sport e nell’ambiente. “Non solo - conti-
nua Ross - Londra ha intrapreso una dei più grossi programmi di
investimenti del mondo. C’è una fortissima domanda di
rimodernizzazione delle infrastrutture, che si traduce in un investi-
mento di 60 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni in trasporti e altre
importanti infrastrutture”. Insomma, la Londra metropolitana ha rag-
giunto un momento di vero splendore.
“ Il merito forse non è tutto solamente della GLA- precisa Ross - ma
di certo quest’ente ha contribuito a creare le strategie giuste per
consentire alle varie forze della città di lavorare insieme e rendere
possibile questo successo”.
E allora, forse è arrivato il momento di prendere spunti, quali sono in
concreto le strategie adottate da Londra?
L’intero apparato della GLA è retto da due organi: l’ufficio del Sinda-
co (attualmente Ken “il rosso “ Livingstone, rieletto per due mandati
successivi nel 2000 e nel 2004) con potere esecutivo e l’Assemblea
cittadina, che ha il potere di fare raccomandazioni e proposte al
sindaco ed emendare il suo bilancio annuale con una maggioranza
qualificata di tre terzi.
Come sottolinea lo stesso John Ross, “Il sindaco è più impegnato
come amministratore delegato che in manovre politiche, spetta a lui
prendere le singole decisioni nella struttura complessiva ed a lui è
stata affidata la responsabilità di redigere il documento attorno al
quale ruota l’intera “strategy” di Londra: il London Plan.
Così nel febbraio del 2004, Londra ha pianificato nero su bianco la
propria crescita in un documento che definisce in dettaglio la corni-

brough strategic consistency to the
city by making its various parts work
together. This year, according to the
McKinsey report, London outclassed
New York as the World’s financial
centre, with 419 international
companies quoted on the London
Stock Exchange as opposed to 174 in
New York and this boosted
employment in the trade, creating
over 12,000 jobs in the past three
years”, commented Ross who proudly
listed the GLA’s other victories.
“London has been awarded the
Olympic Games in 2012 and the
mayor Ken Livingstone is president of
C40 (the battle against global
warming formed by the leading cities
world-wide, including Rome);
therefore, this city has managed to
excel not just as a financial capital
but also in sports and the
environment. Ross continued, London
has undertaken one of the largest
investment programmes world-wide.
There is a great demand to renovate
infrastructures, amounting to an
investment of 60 billion dollars in the
next 20 years in transport and other
major infrastructures.
Ross specified, “It is not only thanks
to the GLA but this authority no
doubt helped to create the right
strategies to enable various forces in
the city to work together and achieve
this success”.
Perhaps the time has come to get
ideas. What are the actual strategies
adopted by London?
The entire GLA rests on two bodies:
the office of the Mayor (at present,
Ken “the red-head“ Livingstone, re-
elected in 2000 and 2004) with
executive power and the Assembly,
who is empowered to make
recommendations and proposals to
the mayor and amend his annual
budget with a qualified three-thirds
majority.
As John Ross himself stressed, “The
mayor is more committed as a
managing director than to political
manoeuvres: he has to make overall
decisions individually and is
responsible for drafting the document,
around which London’s strategy
revolves: the London Plan.
Therefore in February 2004, London
put pen to paper and drew up a
document that specifies its strategic
outline to run its highly complex
development.
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ce strategica per gestire il suo sviluppo estremamente complesso.
“Il London Plan è il primo piano comprensivo adottato a Londra ne-
gli ultimi 30 anni con il quale sono state prese una serie di importanti
decisioni strategiche molto importanti – spiega Ross -
Ad esempio ha designato due aree della città per la costruzione di
palazzi molto alti per rafforzare il distretto finanziario in centro”.
E proprio al 35esimo piano di uno degli agili palazzi di vetro che si
ergono nella “riserva architettonica” di Canary Wharf”, si trova Think
London, l’agenzia strategica che dal 2000 è stata incaricata dalla
GLA di promuovere Londra come sede di investimenti per le com-
pagnie estere e favorire il loro insediamento.
“ Una delle ragioni per cui Londra ha così successo è perché è stata
molto aperta all’investimento straniero - dice Marc Hardwick,
research manager dell’agenzia, che traccia un bilancio.
“ Negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato con 1000 aziende di 44
paesi del mondo che hanno creato 44mila posti di lavoro a Londra e
da quando è stato istituita la GLA, abbiamo raddoppiato il giro an-
nuale passando dalle 120 compagnie straniere nel 2002 alle 250 at-
tratte nel 2006. Lo scorso anno gli investimenti esteri diretti hanno
avuto un valore di 52 miliardi di sterline, questo significa che oltre
un quarto (il 27%) dell’economia della metropoli poggia ora su com-
pagnie di proprietà straniera, che hanno prodotto il13% di tutti i
posti di lavoro, in pratica un londinese su 8 (500mila persone) lavora
per compagnie straniere. Il budget annuale complessivo investito dal
Governo centrale nella GLA ammonta a 80 miliardi di dollari, a volte
però non è solo l’ammontare di fondi disponibili a fare la differen-
za”. Certo con le risorse della GLA possiamo essere molto più ag-
gressivi sui mercati, però non si tratta solo di fondi ma, soprattutto,
di avere un approccio programmatico – dice Hardwick, che spiega:
“La GLA è custode del London Plan, che riconosce che Londra ha
bisogno di avere lo spazio sufficiente per crescere e programma il
suo sviluppo con una visione internazionale. La creazione dell’Uffi-
cio del Sindaco ha permesso a Londra di migliorare i suoi servizi in
generale: molti progetti infrastrutturali che sono stati o che saranno
completati nei prossimi cinque o sei anni, ad esempio una metropo-
litana migliore con nuove linee che saranno estese ad est della città,
l’espansione della ferrovia leggera dei Docklands, il terminal 5 del-
l’aeroporto di Heathrow e ovviamente le Olimpiadi, sono una irresi-
stibile fonte di richiamo per le aziende straniere “.
Un successo, quello della trasformazione del marketing internazio-
nale di Londra che è testimoniato in modo molto semplice e diretto
proprio dai suoi visitatori e dai risultati economici ottenuti nel turi-
smo: 13,9 milioni di turisti internazionali che lo scorso anno hanno
speso un extra di 1,2 miliardi di dollari.
Ma tornando alla strategia del London Plan… “ Una volta presa la
decisione di costruire grattacieli nel distretto economico-finanziario
– spiega John Ross- ne è derivata un’altra, quella di non consentire

“The London Plan is the first
comprehensive plan adopted in
London in the past 30 years consisting
of a series of major strategic
decisions”, Ross explained.
For instance, it designed two city
areas to build high-rise buildings to
strengthen its downtown financial
district”.
Think London – the strategic agency
entrusted by the GLA with promoting
London as a headquarters for foreign
companies and fostering their
establishment.
“One of the reasons why London is so
successful is because it has always
been wide open to foreign
investments”, explains Marc
Hardwick, the agency’s research
manager.
“In the past 10 years, we worked with
1000 companies from 44 countries all
over the world that  created 44
thousand jobs in London and, since
the GLA was established, we have
doubled the annual turnover from 120
foreign companies in 2002 to 250 in
2006. Last year direct foreign
investments amounted to 52 billion
pounds, meaning that over one-
quarter (27%) of the metropolis’s
economy now rests on foreign
companies, which produced 13% of
all jobs: basically, one Londoner out
of eight (five hundred thousand)
people works for a foreign company.
The total annual budget invested by
the central Government in the GLA
amounts to 80 billion dollars.
However, sometimes the amount of
funds available does not make a
difference”.  One thing is certain: with
the GLA’s resources, we can be much
more aggressive on markets. However,
it is not just a question of funds but
primarily having a scheduled
approach. Hardwick went on to
explain, “The GLA takes care of the
London Plan, which acknowledges
that London needs to have enough
space to grow and schedule its
development with an international
vision. The creation of the Mayor’s
Office has enabled London to upgrade
its services generally speaking:
numerous infrastructure designs that
have been or will be completed over
the next five or six years, for instance a
better subway with new lines that will
be extended eastwards of the city, the
expansion of the Docklands light
railway, terminal 5 of Heathrow
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che le macchine avessero accesso ad un’area così densamente traf-
ficata. E quindi è stata introdotta la “congestion charge” per ridurre
l’uso dei veicoli privati, una misura che è diventata un modello per
molti altri paesi. Per ultimo il governatore di New York Elliot Spitzer
che ha descritto la “tassa d’ingresso” al centro di Londra come “il
migliore esempio che abbiamo a livello internazionale per quel che
riguarda funzionamento e costi, ma anche come strategia per spin-
gere le forze di mercato a modificare le politiche dei trasporti a
beneficio dell’ambiente” e ora la vuole introdurre nella “grande
mela”.
Quando è stata introdotta, nel 2003, la congestion charge copriva
un’area di circa 21 chilometri quadrati, (136mila residenti) e aveva
un costo di 5 sterline. Quest’anno la zona a pagamento, che già da
luglio 2005 è più salata ( 8 sterline) è stata anche raddoppiata fino a
comprendere la parte più trafficata di tutto il Regno Unito, ovvero le
suggestive zone di Notting Hill, Kensington, Chelsea e Knightsbridge,
con il famoso Harrods.

Leonardo Domenici, sindaco di Firenze - è al secondo mandato -
e presidente nazionale dell’ANCI ci racconta come procede il complesso
processo di costruzione della ‘città metropolitana’; quali sono gli ostacoli,
quali i punti forza e quali i tempi stimabili di un’operazione destinata a
ridisegnare l’assetto del nostro territorio in termini di sviluppo, di
razionalizzazione e di servizi per la comunità.

Nella sua esperienza, vi sono in Italia, oppure all’estero, aree metropolitane
efficaci (per esempio nell’accelerare le decisioni)?

Ricordo prima di tutto che l’assetto metropolitano, con i suoi poteri e le sue
competenze, dà vita ad un sistema che si pone come epicentro e fulcro di
politiche di sviluppo economico, infrastrutturale, e di servizi. Nel resto d’Euro-
pa, il panorama di esperienze realizzate in alcuni Paesi appare fortemente
diversificato perché diverse sono le tipologie, le formule, i poteri ed i caratteri
istituzionali su cui sono basate. Si passa dalle forme associative, presenti in
Francia - le cosiddette ‘communautés urbaines’ - che sono una gestione asso-
ciata fra comuni, e che certamente sono le più simili al modello che s’intende

UN PERCORSO CONDIVISO PARTENDO
DALL’AREA VASTA E DAGLI 11 COMUNI
DELL’AREA FIORENTINA

Intervista a Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze
e Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

A cura di Jacopo Chiostri

Airport and, naturally, the Olympic
Games are irresistible drawcards for
foreign companies”.
Therefore, a success has been scored by
London’s international marketing
transformation that is directly
witnessed by its number of visitors and
operating results obtained in tourism:
13.9 million international tourists who
spent over 1.2 billion dollars last year.
Yet to return to the London Plan...
“Once we had decided to build
skyscrapers in the business area we
then decided to stop the congestion”,
John Ross explains.  Therefore, a
congestion charge was introduced to
reduce the use of private vehicles,
setting an example to many other
countries. Lastly, the governor of New
York, Elliot Spitzer, described the
“entry fee” to the centre of London as
“the best example of running and costs

JOINT ACTION COMMENCING FROM THE VAST
AREA AND FROM THE 11 TOWNS IN THE
FLORENTINE AREA

Interview of Leonardo Domenici, mayor of Florence
and President of the National Association of Italian
Towns

by Jacopo Chiostri

Leonardo Domenici, mayor of Florence for the second
time running and president of the National Association
of Italian Towns, describes the metropolitan city’s
complex building process: its obstacles, strengths and
deadlines to perform an operation bound to redraw
our landscape in terms of development, rationalisation
and community services.

Have you experienced in Italy and abroad efficient
metropolitan areas (capable of speeding up
decisions, for instance)?
I primarily recall that metropolitan city scapes, with
their powers and expertise, give rise to a system on
which economic, infrastructural and services
development hinges.  In the rest of Europe,
experiences vary widely because they are based on
different types, formulas, powers and institutional
peculiarities, ranging from  ‘communautés urbaines’
in France – consisting of the joint running of towns
that are closest to the pattern to be enacted with the
last subsection of article 3 of the self-government code
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Prima nota dolente: “ Noi eravamo favorevoli alla congestion charge,
ma non pensiamo che fosse il momento giusto per introdurre una
sua estensione “ - dice Minakshi Roy, Senior Policy Adviser della CBI
la Confederazione degli Industriali Britannici. Secondo un loro son-
daggio, condotto su 104 aziende chiave londinesi, nel 2006 la
congestion charge ha avuto un impatto su circa la metà delle indu-
strie della capitale. Per il 56% di queste la tassa è un aggravio di costi
totalmente inutile (anche se nel 2005 la pensavano così il 49% degli
industriali, tra cui quasi l’80% dei commercianti e la metà delle im-
prese del settore energetico manifatturiero e costruzioni), mentre la
percentuale di chi dice di avere avuto benefici è calata dal 22% nel
2005 al 13% l’anno successivo.
Per rimanere nelle statistiche, Londra è considerata sempre più un
ottimo posto per il business nelle opinioni del 95% degli industriali
(rispetto all’87% dell’anno precedente) e questo nonostante un neo
di non poco conto, il costo della vita, troppo alto in confronto alle
altre capitali internazionali, per il 92% dei membri della CBI.

attuare con l’ultimo comma dell’articolo 3 del codice delle autonomie, alle
Città-stato, come Madrid, Vienna, Berlino, le cui caratteristiche ricordano in-
vece i poteri che si vuole conferire con la disciplina dell’ordinamento di Roma
Capitale (nella scorsa legislatura fu introdotta nella Costituzione una norma
che riconosce il ruolo di Roma quale capitale della Repubblica; una legge
dello Stato ne detta l’ordinamento, ed individua i poteri e le risorse per il
corretto funzionamento di questo sistema urbano eccezionalmente vasto cui
sono affidate funzioni di interesse non soltanto della comunità residente  ma
dell’intera comunità nazionale e, in quanto centro mondiale della cristianità, di
rilievo  sopranazionale n.d.r.), in entrambi i casi si tratta di esperienze valide,
ma ritengo che ciascuna area richieda un intervento specifico e quindi è
difficile dire aprioristicamente cosa è meglio per i nostri territori.

Quali vede che potrebbero essere i principali ostacoli per l’area della Toscana
centrale?

Non parlerei di ostacoli, visto che siamo ancora lontani dal concludere l’iter
normativo. Anzi: nell’area della Toscana centrale e in quella dei comuni fioren-
tini si è già dimostrata concretamente la volontà di intraprendere un percorso
comune che non è, non può e non vuole essere ancora “la città metropolitana”,
ma che ha comunque come obiettivo condiviso quello di semplificare,
accorpare e trovare sinergie comuni, superando particolarismi e campanilismi.
Penso alle intese già raggiunte con la recente firma di due importanti protocol-
li, quello per l’Area vasta Firenze-Prato-Pistoia e quello fra gli 11 Comuni
dell’area fiorentina.  Quando sarà varata la normativa per la città metropolita-
na, potremo far tesoro di queste intese, anche considerando che come ANCI
abbiamo indicato un modello flessibile, che si dovrà adattare alle esigenze dei
singoli territori.

world-wide but also of a strategy to
force the market to change its
transport policies to the environment’s
benefit” and now they want to intro-
duce it into the “big apple”. When it
was introduced in 2003, the
congestion charge covered an area of
approximately 21 square kilometres
(136 thousand residents) and cost 5
pounds. This year it costs more (8
pounds) and the area has been
doubled to include the busiest part of
the whole United Kingdom: the
evocative areas of Notting Hill,
Kensington, Chelsea and
Knightsbridge with its famous
Harrods.
The first complaint came from
Minakshi Roy, Senior Policy adviser
of the CBI, the Confederation of
British Industrialists, “We were in
favour of a congestion charge but we

– to city states such as Madrid, Vienna and Berlin,
whose peculiarities are reminiscent of empowerment
with the regulation of the legal system in Rome as the
capital (in the past legislature, a provision that
acknowledges the role of Rome as Capital of the
Republic was introduced into the Constitution; a
government law dictated its regulations and pinpointed
powers and resources for the working of this
exceptionally vast urban system empowered to look
after not just its resident community but the whole
national community. Moreover, as it is the world centre
of Christianity, it plays a leading role supranationally
(editor’s note). In both cases, experiences are sound
yet I maintain that each area requires specific action
and, therefore, it is hard to presume what is best for
our territories.

What do you think are the main obstacles for the
central Tuscan area?
I would not speak about obstacles as we are still far
from concluding legislation. On the contrary, central
Tuscan and Florentine municipalities have already
expressed a desire to take joint action – without yet
being “a metropolitan city” - to simplify, incorporate
and pool, overcoming peculiarities and parochialism.
Just think of agreements reached by undersigning
two major memorandums: for the vast Florence-Prato-
Pistoia area and between 11 towns in the Florentine
area. When legislation for the metropolitan city is
launched, we can treasure these agreements, also as
ANCI is a flexible example that has to adapt to individual
district needs.
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Dicevamo della famosa congestion charge, nel suo piano di sviluppo
strategico la GLA ha dovuto pensare come passo successivo anche
ad un massiccio programma di investimenti nel trasporto pubblico,
da gestire attraverso il Transport for London, un ente creato ad hoc
con un budget annuale di 10 miliardi di dollari e per la prima volta
con un piano di investimenti quinquennale.
“Sebbene la situazione dei trasporti non sia ancora ottimale- dice
Roy della CBI- la GLA con l’istituzione di Transport of London ha
consentito di esercitare maggiori pressioni sul Governo per ottenere
più fondi e per spingere sull’urgenza di accelerare la realizzazione
di alcuni progetti molto importanti come il Thames Link e il Crossrail”.
Quest’ultimo consiste in un’innovativa linea ferroviaria veloce che
entro il 2015 dovrebbe collegare in sotterranea Londra, Essex e Kent,
trasportando 1500 passeggeri per treno e producendo benefici eco-
nomici per 30 miliardi di sterline.
Il crossrail dovrebbe decongestionare la rete dei trasporti pubblici
londinesi che attualmente vede 3 milioni di passeggeri al giorno solo

Quali sono i passaggi del processo di fondazione delle Città metropolitane e
da cosa, a suo parere, si deve partire inizialmente, e quali funzioni ritiene sia
bene che restino invece “localizzate”?

L’articolo 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16
Marzo scorso, prevede la nascita di nove Città Metropolitane; sono individuate
nelle aree che comprendono i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, e Napoli. Per quanto riguarda il procedimento
istitutivo, si è stabilito che i soggetti legittimati dovranno acquisire inizialmen-
te il parere della propria Regione di riferimento e indire un referendum popola-
re. In alternativa all’iniziativa del comune capoluogo, la risoluzione può essere
esercitata dal 30% dei comuni della provincia, o delle province interessate,
che dovranno rappresentare però il 60% della popolazione, oppure da una o più
province insieme ad alcuni comuni, a patto di rappresentare non meno del
60% della popolazione della provincia o delle province proponenti. Una volta
portato a compimento il complesso iter previsto, l’istituzione della Città Me-
tropolitana, che determina la scomparsa della provincia, o delle province, del
territorio su cui insiste, dovrà avvenire con decreto legislativo, singolarmente
città per città; ed il decreto potrà differenziare modalità organizzative, funzioni
e poteri, a seconda delle specificità di ciascuna città metropolitana. In alterna-
tiva a questo modello, il dispositivo contempla anche la possibilità di porre in
essere specifiche modalità di esercizio associato di funzioni comunali, ovve-
ro modalità di esercizio congiunto di funzioni, che vanno definite dalle istituzio-
ni locali e dalle regioni interessate, tenuto conto delle diverse specificità terri-
toriali.
Tale modello potrebbe portare alla creazione di un ente di secondo grado,
secondo l’esperienza dell’Unione dei comuni, incentivato attraverso la possi-
bilità di attingere in via esclusiva a finanziamenti e risorse aggiuntive, riguar-
danti le materie e le funzioni associate (trasporti, sviluppo economico, am-
biente). Certamente, la formulazione del comma non ne chiarisce tutte le
potenzialità ed è pertanto indispensabile che in sede di decreti legislativi, il
legislatore disciplini ulteriori profili, quali ad esempio gli organi. Tale modello

do not think that it was the right time
to raise it”. According to their survey,
conducted on 104 key London
companies, the congestion charge had
an impact on approximately half the
industries in the capital. 56% of these
companies maintained that the tax is a
pointless added cost (even though in
2005 49% of industrialists thought
along these lines, including almost
80% of traders and half the number of
businesses in the energy,
manufacturing and consumer fields),
while the percentage of benefitters
dropped by 22% in 2005 to 13% the
following year.  Statistically, London is
still considered an excellent business
hub in 95% of industrialists’ opinions
(as compared to 87% the previous
year) and despite living costs being
much higher than international
capitals for 92% of CBI members.

What steps are taken to found metropolitan towns
and where, in your opinion, should we start.
Moreover, what functions should be on a district
scale?
Article 3 of the bill, approved by the Council of Ministers
on 16th March, stipulates the creation of nine
Metropolitan Cities: Turin, Milan, Venice, Genoa,
Bologna, Florence, Rome, Bari, and Naples. As for
setting-up proceedings, legitimate participants shall
initially ask the opinion of their region of reference and
call a referendum.
Alternatively to the capital’s initiative, a resolution can
be implemented by 30% of towns in the province or
provinces involved. However, they must represent 60%
of the population or be enacted by one more provinces
together with some towns, on condition that at least
60% of the proposing province or provinces’
population is represented.
Legislation to set up a Metropolitan City – that will do
away with district provincial administration(s) – will
stipulate a decree law for each town and the decree
can vary in terms of each metropolitan town’s
organising procedures, functions and specificity.
The provision also provides for the possibility of
implementing specific running procedures associated
with chamber functions: specific operating procedures
to pool functions that must be defined by district
institutions and by the regional administrations
involved, taking into account various district
specificities. Therefore, this model could lead to the
creation of a second-rate organisation, according to
the experience of the Towns’ Union, boosted by the
only chance of obtaining financing and additional
resources with regard to associated topics and
functions (transport, economic development and the
environment).
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sulle 12 linee della metropolitana che percorrono 408 chilometri.
“Ogni due anni la popolazione cresce di 100mila persone, per que-
sto è molto importante programmare la crescita in modo razionale, il
London Plan ha guidato con coerenza lo sviluppo fisico di Londra “,
sottolinea Ross.
Ma proprio la rapidità dell’incremento demografico è una delle mag-
giori sfide per la London Greater Authority.
“I problemi maggiori dipendono dal fatto che la città sta rimanendo
vittima di se stessa con una pressante domanda di trasporti, case,
scuole, ospedali - dice Hardwick - la popolazione sta aumentando e,
se non si investe in infrastrutture e in formazione, sarà molto difficile
reggere il nostro successo”. John Ross ammette che i prezzi medi
delle case a Londra siano molto alti - in media 600mila dollari - e
che, nonostante il numero di abitazioni costruite all’anno sia passato
da 16mila a 25mila, i progressi fatti in edilizia non sono ancora suffi-
cienti.

alternativo, relativamente al percorso di avvicinamento ad un nuovo soggetto
che può spaventare perché produce una forte innovazione dell’esistente, di-
scende dalla consapevolezza dell’opportunità di affiancare accanto al model-
lo classico di città metropolitana, un modello che sia in grado di assicurare
maggiore flessibilità e gradualità; anche a questo proposito vale quanto detto
prima, sia riguardo le specificità delle diverse aree che dei tempi ancora da
definire: è importante però avere le indicazioni di massima che ricordavo; è
dentro di queste che troviamo lo spazio di manovra per la costruzione della
città metropolitana.

Infine: quali saranno secondo lei i tempi e i modi di attuazione dell’area
metropolitana?

È difficile fare previsioni sui tempi, e non è la celerità il punto chiave. Ciascuna
area richiede un iter per così dire ‘personalizzato, perché, nella costruzione
delle Città Metropolitane appare evidente, anche da ciò che ho appena detto,
che sarà impossibile realizzare un modello unico, ma occorrerà lasciare a
ciascun territorio la possibilità di proseguire la propria strada, soprattutto
tenendo presenti alcuni aspetti fondamentali: differenziazione, processualità,
flessibilità e volontarietà. Si potrà, quindi, prevedere l’istituzione di una città
metropolitana, quale vero e proprio ente territoriale, oppure procedere più
gradualmente, facendo maturare una condizione politicamente ed
istituzionalmente utile che poi possa condurre alla nascita della città metropo-
litana.
Tale duplicità risponde anche alla forte diversità esistente fra le aree metropo-
litane del nostro Paese. In questo processo, che non vedrà quindi la realizza-
zione di una città Metropolitana standard, replicabile sul territorio nazionale,
bensì di istituzioni ciascuna diversa dalle altre, ritengo che ANCI avrà un ruolo
centrale ed ovviamente saremo al fianco di tutti i Comuni e di tutti i Municipi
coinvolti.

As we were saying about the strategic
development of the famous congestion
charge, the GLA had to think of the
next step also in a hugh public
transport investment plan to run
through Transport for London, an
agency created then and there with an
annual budget of 10 billion dollars
and, for the first time, with a five-year
investment plan.
Roy of CBI comments, “Even though
the transport situation is still not
optimal, with the setting up of London
Transport, the GLA has managed to
exert greater pressure on the
Government to obtain funds and
accelerate the creation of certain
major projects such as Thames Link
and Crossrail: the latter consists of a
quick innovative railway line that
should link London, Essex and Kent

The formulation of the sub-section certainly does not
clarify all capacities and it is, therefore, indispensable
that, in law decrees, legislators discipline other aspects,
such as bodies, for instance.
This alternative - allowing one town to approach
another that it could frighten with its advanced
innovation – also arises from the awareness of the
opportunity to accompany classic metropolitan towns
with a more flexible, gradual example. The foregoing
also applies in this connection both in terms of the
specificity of the various areas and deadlines. However,
it is important to have the above-mentioned
approximate indications establishing leeway in building
metropolitan towns.
 
Lastly, what are the deadlines and procedures for
the metropolitan area?
It is hard to establish deadlines and speed is not all-
important. Each area requires ‘personalized’
proceedings as, in order to build Metropolitan Cities,
it is evident that it will be impossible to set a single
example. Each territory must go its own way, especially
in view of certain fundamental aspects: differentiation,
formation and transformation processes, flexibility and
voluntariness. Therefore, one can envisage the
founding of a metropolitan city, as a real district
organisation, or proceed more gradually once
conditions are politically and institutionally ripe for the
creation of a metropolitan city. This dual nature also
satisfies the large differences that exist between
metropolitan areas in our country. Therefore, I maintain
that in this process – to build not a standard
metropolitan city that can be repeated nation-wide but
various institutions – the ANCI will play a key role and,
naturally, we will back all Towns and Municipalities
involved.
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Per gestire  la questione è stata creata la London Development
Agency (LDA), uno dei bracci operativi della GLA, con un budget
annuo di 400milioni di sterline. Uno dei progetti più ambiziosi con-
siste nella riqualificazione urbanistica del Thames Gateway, l’area
compresa tra due lati del Tamigi sull’estuario est di Londra, dove la
LDA  è proprietaria di  2.42811 km² di terreno, sui quali  sta lavoran-
do con partner pubblici  e privati per realizzare 100mila nuove abi-
tazioni entro il 2016.
Non solo,  ma, riconoscendo la gravità della carenza di alloggi, il
Governo centrale sta approvando una nuova proposta di legge per
devolvere maggiori poteri alla GLA nel settore dell’edilizia, nonché
il trasferimento di altri 2 miliardi di dollari all’anno.
“Con la proposta di legge in Parlamento, il Governo ha  riconosciuto
che negli ultimi 5 o 6 anni la GLA ha reso Londra più preminente e
ha aiutato a raggiungere  alcuni importanti benefici  chiave -rimarca
Roy -  quindi ritiene di poter compiere un passo in avanti nella de-
voluzione attribuendo al sindaco ulteriori  poteri come ad esempio
quello di pianificazione urbanistica”.
 “Al momento –continua la rappresentatane della CBI- per la costru-
zione di nuovi appartamenti o negozi occorrono i permessi  rilascia-
ti dai vari comuni e Londra è divisa in 32 amministrazioni locali che
non sempre prendono decisioni secondo un punto di vista strategi-
co, accogliamo quindi con favore questa nuova devoluzione che dà
allo stesso sindaco potere decisionale maggiore su un limitato nume-
ro di richieste di progetti strategici “.
Ma c’è anche un altro problema pressante, le competenze profes-
sionali.
“La forza lavoro di Londra ha subito un incredibile cambiamento
negli ultimi 30 anni - rivela John Ross- Se guardiamo ad allora, c’era-
no 1,2 milioni di persone impiegate nell’industria  manifatturiera.
Oggi il manifatturiero conta meno di 300mila lavoratori, 900 mila
posti di lavoro sono stati trasferiti nel settore dei servizi finanziari
che è passato da 600mila a 1,4 milioni di lavoratori – racconta John
Ross - questo ha richiesto un tremendo cambiamento nelle compe-
tenze della popolazione, un compito non da poco, considerato tan-
to più  la nuova sfida - opportunità rappresentata dai mercati emer-
genti di Cina e India”.
“Quello delle competenze è un grosso problema” - confermano dal-
la CBI, dove il 61% degli industriali britannici denuncia la scarsità di
competenze professionali.
Sono così formazione ed edilizia i due principali punti deboli di
Londra.  E così come per il problema casa, anche nel campo della
formazione il Governo sta attuando la devoluzione di maggiori po-
teri alla GLA e incentivando la formazione dei soggetti adulti che
abbandonano gli studi con il trasferimento di 2 miliardi di dollari. La
devoluzione si attuerà concretamente con l’approvazione in Parla-
mento di una nuova proposta di legge che prevede  l’istituzione di
un nuovo organo, una sorta di “comitato competenze e occupa-
zione”, presieduto dal sindaco Ken Livingstone, composto dai vari
comuni e partecipato in larga misura dagli industriali.

by 2015, transporting 1500 passengers
by train and producing profits of 30
billion pounds.
The crossrail should stop congestion in
the London transport network that
currently transports 3 million
passengers per day over only 12
subway lines covering 408 kilometres.
“Every two years, the population
increases by 100 thousand people.
That is why it is important to
programme growth rationally. The
London Plan guided London’s physical
development consistently”, Ross
emphasized.
Yet the population explosion is one of
the London Greater Authority’s major
challenges.
According to Hardwick, “The greatest
problem is that the city is its own worst
enemy with a pressing demand for
transport, houses, schools and
hospitals. The population is increasing
and, if we do not invest in
infrastructures and training, it will be
very hard to keep up with our success”.
John Ross admits that the average
prices of London houses are very high
– 600 thousand dollars on average –
and that, despite the number of homes
built passing from 16 to 25 thousand
per year, building progress is
inadequate.
In order to solve the problem, they
created the London Development
Agency (LDA), a right arm of the GLA,
with an annual budget of 400 million
poinds. One of the most ambitious
projects consists of the upgrading of
the Thames Gateway, the area included
between sides of the Thames on
London’s east estuary, where the LDA
owns  2.42811 km² of land, on which it
is working with public and private
partners to create 100 thousand new
homes by 2016.
That is not the be all and end all:
acknowledging the gravity of the lack
of housing, the central Government is
approving a new bill to empower the
GLA further in the building sector and
transferring over 2 billion dollars per
year.
Roy remarks, “With three bills in
Parliament, the Government
acknowledged that, in the past 5 or 6
years, the GLA has put London in the
foreground and helped to achieve
major key benefits. Therefore, it thinks
it can make progress in devolution by
further empowering the mayor, with
town planning for instance”.
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“Grazie a questo organismo la GLA dovrebbe essere in grado di de-
finire più chiaramente le competenze per i lavoratori adulti, questo
sarà  un beneficio diretto per  le industrie che devono poter avere
accesso ad una piattaforma di talenti specifici per ogni livello di atti-
vità”, commenta Minakshi Roy.
Dove Londra riafferma la sua forza è però il campo della ricerca
scientifica. Basti pensare ai 50 centri clinici di eccellenza, l’Imperial
College, l’Universtiy College of London e King’s, dove operano i
più importanti ricercatori di cellule staminali del mondo.
Al London Technology Network, l’ente no-profit che promuove il
trasferimento di tecnologia e innovazione alle industrie la GLA,  ha
affiancato “Cathalist”, un centro che nelle intenzioni  dello stesso
Ken Livingstone dovrebbe promuovere Londra come un centro di
eccellenza internazionale per l’innovazione scientifica e tecnologi-
ca,  in grado di attrarre business mirati allo sviluppo tecnologico e di
produrre  su questa base  la crescita economica della capitale.
Con questo obiettivo in mente, Livingstone nel 2005 ha lanciato il
“comitato della scienza e dell’industria” di Catalyst, mettendo
insieme 12 rappresentanti dell’industria e 4500 ricercatori di fama
internazionale. IL progetto sostenuto attraverso il London
Development Agency si sviluppa secondo un piano programmatico
triennale che mira a sviluppare l’economia della conoscenza. Mis-
sione: intessere partnership tra il mondo dell’industria e il settore
scientifico come base per investimenti in ricerca e sviluppo, fare da
leva alle collaborazioni già esistenti tra università, industrie private e
settore pubblico, indirizzare i fondi per l’innovazione  universitaria.
La strategia pare vincente: in un solo anno, la Amgen, una delle
maggiori aziende biotecnologiche del mondo, ha deciso di portare
a Londra il suo Centro Europeo di Sviluppo.

The CBI representative goes on to
say, “At present, the construction of
new apartments or shops require
that various boroughs grant permits
and London is split into 32 local
administrations that do not always
take decisions strategically.
Therefore, we are all in favour of
this new devolution that
increasingly empowers the mayor to
make decisions about a limited
number of strategic project
requests.”
Yet another pressing problem
remains: professional expertise.
John Ross reveals, “London’s
labour force underwent a radical
change in the past 30 years. If we
look back, there were 1.2 million
people employed in the

manufacturing industry. Nowadays
less than 300 thousand workers are
employed in manufacture. 900,000
jobs moved across to financial
services, which passed from 600
thousand to 1.4 million workers.
This radically changed the
population’s expertise, which was
no minor matter especially in view
of the new challenge: the
opportunity represented by the
emerging Chinese and Indian
markets”.
“Expertise is a major problem”,
confirms CBI, where 81% of British
industrialists complain about a
lack of professional expertise.
London’s two weaknesses are
training and building. The same
applies to the housing problem.

Also in training, the Government is
fully empowering the GLA and
encouraging the training of adults
who abandon study with a 2 billion
dollar transfer. This radical change
will take place when Parliament
approves a new bill that establishes a
new body, a sort of “expertise and
employment committee” chaired by
the mayor Ken Livingstone and
consisting of various municipalities
and largely joined by industrialists.
“Thanks to this organisation, the
GLA must be capable of better
defining expertise for adult workers,
directly benefitting industry that must
have access to specific talent for every
business level”, commented Minakshi
Roy.
However, London’s strength is its field
of scientific research. Just think of its
50 excellent clinics, Imperial
College,  the University College of
London and King’s, where leading
international staminal cell
researchers operate.
The London Technology Network, the
non-profit seeking organisation that
promotes the transfer of technology
and innovation to the GLA, has
accompanied “Cathalist”, a centre
that in Ken Livingstone’s intentions
should promote London as an
excellent international centre for
scientific and technological
innovation, capable of attracting
business aimed at technological
development and thus boosting the
capital’s growth.
In order to achieve this aim, in 2005
Livingstone launched the “scientific
and industrial committee” to act as a
Catalyst, assembling 12
representatives of industry and 4500
world-famous researchers. The project
backed by the London Development
Agency follows a three-year
scheduled plan intended to develop a
knowledgeable economy. Mission:
merging partnerships with industry
and science as a base for investments
in research and development, using
existing joint ventures between
universities, private industries and
the public sector as leverage and
guiding funds towards university
innovation.
The strategy is already winning in
just one single year: Amgen, a
biotechnological leader worldwide,
has decided to bring its European
Development Centre to London.
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Megametropoli in cantiere,
una sfida per le istituzioni

PAOLO MARINI
Giornalista

- La marcia di avvicinamento tra Milano e Torino
- Alcune ‘regioni’ in Europa

Sono passati almeno 20 anni da quando il dibattito politico-istituzio-
nale ha iniziato a incentrarsi sull’area metropolitana, ma le nostre
aree metropolitane non si sono ancora tradotte in realtà istituzionali
e in sistemi efficaci di governance. Così, in questa italica dilatazione
dei tempi, si è andati nel frattempo avanti e si è iniziato a parlare di
regione metropolitana - che è un concetto più ampio e un conte-
sto probabilmente più rispondente alle modalità in cui si sono evoluti
i rapporti economici e sociali. Facciamo un esempio? Prendiamo
Milano: “Per descrivere la nuova città che sta emergendo dai com-
plessi processi di trasformazione degli ultimi 20 anni - scrive Ales-
sandro Balducci, docente di Architettura del politecnico di Milano
(Dall’area metropolitana alla regione urbana: forme efficaci di piani-
ficazione, pubblicato nel sito web della Camera di Commercio di
Milano) -, dobbiamo prendere in considerazione un’area che com-
prende fino a 10 province: Milano, Lodi, Piacenza, Pavia, Novara,
Varese, Lecco, Como e Bergamo. Esse appartengono a tre regioni
diverse, e potremmo dire anche che la regione urbana si estende su
due diverse Nazioni, se consideriamo il fatto che l’area di Lugano,
in Svizzera, può essere legittimamente descritta come una parte
qualificata del territorio milanese. Si tratta di un’area che, da un lato,
vive in modo fortemente integrato, grazie allo sviluppo dei sistemi
di comunicazione e che, dall’altro, è l’esito di quei processi di cre-
scita frammentata che hanno attraversato le nostre società urbane”.
Insomma, tutto si è fatto molto più complicato che in passato. All’in-
seguimento di una realtà che è cambiata e cambia velocemente
senza guardare in faccia a sigle o etichette – questa realtà, se non
fosse chiaro, è essenzialmente il mercato – i nostri ingegneri delle

La “città policentrica toscana” nel recente Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010

A “polycentric Tuscan city” in the
recent 2005-2010 Territorial
Guideline Plan

MEGAMETROPOLIS UNDER
CONSTRUCTION / A CHALLENGE
FOR INSTITUTIONS

Milan joins forces with Turin –
Certain ‘regions’ in Europe

By Paolo Marini, journalist

At least twenty years have passed
since the institutional-political
debate started focusing on the
metropolitan area yet our
metropolitan areas have not yet been
institutionalized and put into effective
goveernance systems. Typical of
Italian postponing, we carried on in
the meanwhile and started talking
about a metropolitan region – which
is a much broader concept and a
context that  is probably more in
keeping with the procedures in which
economic and welfare relations
developed. Let us give an example.
Milan for instance: Alessandro
Balducci, lecturer in Architecture at
Milan’s technical school wrote in
Dall’area metropolitana alla regione
urbana: forme efficaci di pianificazione,
published in the Milanese Chamber of
Commerce’s website “to describe the
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istituzioni (chiamiamo così i legislatorI nazionale e regionale e la
pubblica amministrazione nel suo complesso) rischiano di trovarsi
dinanzi ai confini dell’Unione Europea, con l’esigenza di inventare
nuove formule e nuove “alleanze” istituzionali e la preoccupazione
di riconoscerla “ex post” per governarla, in qualche modo.
Regione metropolitana non è – tuttavia – un termine proprio nuovo.
Ma è anche vero che non se ne trova traccia nei tradizionali voca-
bolari, tanto che per richiamarne una pur provvisoria (com’è nel suo
gene) definizione siamo indotti a scomodare Wikipedia, ove si leg-
ge che essa rappresenta – citiamo testualmente - “una forma di or-
ganizzazione, globalmente diffusa, delle moderne aree urbane den-
se”, “una sorta di ‘città in estensione’ all’interno della quale si mani-
festa una omologazione tendenziale dei livelli di urbanizzazione,
per una serie di effetti concomitanti legati a fattori sociali, economi-
ci, ambientali, ecc.”. Non ha confini precisi e in genere non è altro
che la zona di influenza economica dell’area metropolitana, da cui
si differenzierebbe rappresentando un territorio più vasto, seppure
economicamente interdipendente rispetto alla città ed inclusivo del
“circostante territorio non urbanizzato, del quale la città stessa costi-
tuisce il principale mercato e centro finanziario”.
Regione metropolitana è il nome magico che potrebbe consentire a
Milano e Torino di seppellire in modo definitivo antiche e
anacronistiche animosità: “le due città hanno smesso l’abitudine di
competere, ma non hanno assunto ancora quella di cooperare. Oc-
corre un passo in avanti”, si legge nel documento “Torino Milano
2010”, sintesi di una pregevole ricerca congiunta della Camere di
Commercio di Milano e Torino, definita non più rinviabile “perché i
tempi non attendono oltre”, essa prende atto che gli agglomerati
vincenti, in Europa, hanno perlomeno la grandezza dei due capo-
luoghi messi assieme.
“Immaginate di percorrere la 401 Hway, che da Oshawa, alla perife-
ria est di Toronto vi porta in centro città attraversando 45 chilometri
di abitato” – afferma Giuseppe Russo, coordinatore della ricerca,
chiamata Proposte di integrazione tra Torino e Milano - “ve ne sono
poi altrettanti per raggiungere la periferia ovest dal centro. La 401 è
la strada che attraversa l´intero agglomerato dei 3 milioni di abitanti
della Grande Toronto, da parte a parte. Un´unica arteria di 90 chilo-
metri da percorrere in 50 minuti: tanti quanti ne occorreranno per
andare da Torino a Milano, e viceversa, quando sarà in esercizio la
ferrovia ad alta velocità. L´opera che unirà i centri delle due città
costituirà la premessa infrastrutturale della realizzazione di un´unica
regione metropolitana. La maggiore del sud-Europa, la più rilevante
d´Italia: 4 milioni e mezzo di abitanti, quasi un milione le imprese
insediate, inclusi numerosi quartieri generali di imprese industriali e
finanziarie. Nel territorio “di mezzo” tra i due centri della regione
metropolitana l´hub aeroportuale del sud-Europa (Malpensa), un
centro merci (Novara), snodo per un porto internazionale (Genova)

new city that is emerging from the
complex transformation processes of
the past twenty years, we must bear
in mind an area of up to 10
provinces: Milan, Lodi, Piacenza,
Pavia, Novara, Varese, Lecco, Como
and Bergamo. They belong to three
different regions and we can also say
that the urban region stretches
across various nations as the Lugano
area in Switzerland can legitimately
be described as an upmarket part of
Milanese territory. It is an area that
fits in perfectly well thanks to the
development of communications
systems and to the upshot of
fragmented growth processes that
crossed our urban societies”.
In other words, everything has
become far more complicated
pursuing a reality that has changed
and changes quickly without
considering signature tunes or
labels: this reality is essentially the
market. Our engineers of institutions
(national and regional legislators
and the public administration at
large) risk facing European Union
borders with the need to invent new
formulas and new institutional
“alliances” and only recognizing
them later to somehow govern them.
However, metropolitan region is not
really a new term. Yet it is likewise
true that if no trace is found in
traditional vocabularies, just to find
an albeit temporary definition we are
forced to refer to Wikpedia: “a
globally diffused form of
organisation of built-up modern
urban areas”, “a sort of sprawl that
tends to have similar town-planning
standard trends due to a series of
concomitant effects linked to welfare,
economic, environmental effects,
etc.” It has no precise borders and,
generally speaking, is just a business
hub in a metropolitan area, from
which it differs in terms of size even
though it is financialy interdepent on
the city and included in its “non-
urbanized surrounds with the city as
its main market and financial
centre”.
Metropolitan region is the magic
name that could enable Milan and
Turin to bury age-old, outdated
rivalry: the two cities stopped
competing but have not yet
cooperated. Progress still has to be
made”, according to
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NON È QUESTIONE DI DIMENSIONI, MA DI GOVERNANCE
Pessimismo della ragione e ottimismo della volontà
dell’ex leader di Confindustria Firenze

Intervista a cura di Cesare Peruzzi

Più che dimensionale, il problema è di efficienza. Sergio Ceccuzzi,  già presidente della
Confindustria fiorentina (fino allo scorso 12 di giugno) e toscana, è convinto che la partita per
far diventare Firenze una delle capitali di “terzo livello” del mondo non sia facile da vincere. I
fattori di competitività del territorio, a giudizio degli imprenditori, saranno determinanti e da
questo punto di vista la città parte con più di un handicap.

D. Perché dice che il problema non è la dimensione?
R. Ci sono questione prioritarie e in questo caso la vera emergenza è costituita dall’efficienza e
dal grado di organizzazione del nostro sistema territoriale. A questo elemento si aggiunge il
tasso di creatività, cioè la capacità di produrre idee, invenzioni, brevetti, mode, stili di vita. Sono
questi i tavoli su cui ci giochiamo il diritto a stare tra le capitali mondiali, sia pur di “terzo livello”.

D. Da cosa deriva il suo scetticismo?
R. Dalla consapevolezza che partiamo da un gap enorme, in termini appunto di infrastrutture, di
mobilità, di burocrazia, di capacità di creare valore culturale.

D. Qualcosa però si sta muovendo. Per esempio è partita, e bene, la Fondazione Palazzo
Strozzi per la cultura...
R. Sì, ma si tratta di un’iniziativa appena agli inizi. Penso piuttosto a tutto il terreno perso sul
versante fieristico e congressuale, dove Firenze potrebbe recitare un ruolo importante, attirando
idee, eventi e risorse. Si è perso troppo tempo e non sarà facile recuperare.

D. Come fa un territorio a diventare creativo?
R. Attirando risorse creative e favorendone la nascita e lo sviluppo. Firenze ha un’immagine
molto forte nel mondo, e dunque in linea di principio può sperare di catalizzare interessi;
mancano però completamente gli strumenti per far sorgere e crescere iniziative creative sul
nostro territorio. L’ambiente non è favorevole.

D. A cosa deve puntare la città?
R. Può anche sperare di diventare una capitale di “terzo livello” su scala globale, ma è
indispensabile mettere mano a tutti questi fattori che ne frenano la competitività. E purtroppo il
tempo non è infinito.

D. Tradotto in chiave politica, cosa vuol dire?
R. Che non è più il tempo solo delle buone intenzioni e degli impegni, perché il mondo
moderno detta tempi e regole molto rigidi. E passare dalla volontà politica ai fatti operativi
spesso risulta complesso.

D. Quanto frena questa difficoltà a mettere in pratica le buone intenzioni?
R. La lentezza, oggi, è antitetica alla creatività.

D. Dunque Firenze è condannata a una progressiva marginalità?
R. La città e il suo territorio hanno davanti una sfida non facile da vincere, forse impossibile.
Questo è il mio pensiero, se uso la ragione. Se, invece, decido di utilizzare il metro della
speranza e dell’ottimismo, dico che forse ci sono delle possibilità. E infatti sono dell’avviso che
vadano giocate al meglio, sapendo che la concorrenza internazionale sarà sempre più
agguerrita e che gli elementi del successo, almeno stando all’indagine realizzata da Ance e
Ambrosetti, devono essere cercati nella capacità di creare, di fare innovazione.

D. L’economia toscana, in questo momento, è trainata però dalle attività tradizionali, dal
manifatturiero, più che dal terziario avanzato...
R. Appunto. Anche questi dati sul PIL regionale mettono in evidenza un allargamento
preoccupante della forbice, tra un tessuto produttivo che sta facendo la sua parte, dopo anni di
ristrutturazioni, e un sistema di servizi ancora troppo tradizionale e chiuso, poco competitivo.
Se il territorio non è  accogliente per le imprese,  non lo è neppure per i cervelli.

D. Si torna alla sua enunciazione iniziale: il problema è soprattutto legato all’efficienza.
R. E’ così. Certo, anche le dimensioni e i numeri contano, e dunque la possibilità di avere un
governo almeno metropolitano è indubbiamente una carta importante da giocare sul tavolo
dello sviluppo. Ma la chiave di volta resta il grado di competitività del territorio. Su questo fronte,
purtroppo, abbiamo ancora molta strada da percorrere. E poco tempo a disposizione.

It is not a question of size but governance.
The former leader of the florentine branch of
the national manufacturer’s association is
pessimistic in his reasoning but hopeful all the
same
Interview by Cesare Peruzzi

“It is a question of efficiency rather than size”. Sergio
Ceccuzzi, Tuscan president of the Florentine branch of
the National Manufacturers’ Association (until 12th
June of last year), is convinced that it is not easy to
make Florence a “third-rate” world capital.
Entrepreneurs maintain that the territory’s
competitiveness will be over-riding and, from this
viewpoint, the city is already handicapped.
Q. Why do you say that size is not a problem?
A. There are priorities and, in this case, the real
emergency is efficiency and our district system’s degree
of organisation, compounded by our creativity rate:
our capacity to produce ideas, inventions, patents,
fashions and life-styles. These are the tables on which
we are betting our right to remain an albeit “third-
rate” world capital.
Q. Why are you so sceptical?
A. I am aware that we are way behind in terms of
infrastructures, mobility, bureaucracy and the capacity
to create cultural value.
Q. However, progress is being made: for instance
Fondazione Palazzo Strozzi per la cultura has got off
to a good start…
A. Yes, but it has only just begun. Just think of all the
ground lost by fairs and congresses, where Florence
could have played a major role, attracting ideas, events
and resources. Too much time has been wasted and it
will not be easy to make it back.
Q. How does a territory become creative?
A. By attracting creative resources and fostering their
birth and development. Florence is world-famous and,
therefore, could arouse interest. However, our district is
not prone to developing creative initiatives. The
environment is unfavourable.
Q. What must the city aim at?
A. It can also hope to become a “third-rate”
international capital but it is indispensable to unleash
its competitiveness. And, unfortunately, we have to get
cracking.
Q. Politically speaking, what does that mean?
A. That there is no more time for good intentions and
commitments because the modern world dictates strict
times and rules. And political desires are often hard to
materialise.
Q. To what extent does this hamper the
implementation of good intentions?
A. In today’s world, slowness goes against creativity.
Q. Therefore, Florence will be more and more left
out?
A. The city and its territory are faced with a difficult,
perhaps impossible, challenge. This is my argument.
However, it might stand a slim chance. In fact, I
maintain that the utmost must be done in the
knowledge that international competition will be fiercer
and fiercer and that success lies in the capacity to
create and innovate, at least according to Ance and
Ambrosetti’s research.
Q. At present, the Tuscan economy is driven by
traditional business lines and more by
manufacture than services ...
A. Yes. This data on the regional GDP also stresses an
alarming extension of the gap between manufacture,
which is doing its bit after years of renovation, and a
services system that is still too traditional and closed to
be competitive. Our territory does not attract enterprises
or brains.
Q. Back to square one: there is a lack of
efficiency.
A. That is the truth. No doubt dimensions and numbers
count and, therefore, the chance of having at least
metropolitan governance is important to development.
But the keystone is our territory’s degree of
competitiveness. We still have a long way to go in this
direction and not much time on hand.
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e per convogliare il traffico verso il nord (Svizzera), e infine una
piattaforma per le attività fieristiche (Rho-Pero) in grado di conqui-
stare la leadership continentale del settore. A est e ad ovest dei due
centri della regione, la ferrovia continua: Torino e Milano si situe-
ranno su un segmento dell’asse ferroviario che attraverserà l´Europa
passando a sud delle Alpi: il corridoio V.”
La regione metropolitana sviluppa da quello che viene definito
“policentrismo”: “più città appartenenti – si legge ancora nel do-
cumento di sintesi – a una stessa regione, dal tessuto economico,
sociale e culturale sufficientemente omogeneo, decidono di coope-
rare ai fini del successo comune nel contesto allargato, condividen-
do risorse, e potenziando funzioni gestite in modo cooperativo.”
Dunque, il modello policentrico abbisogna di soluzioni istituzionali,
“non bastano, in altri termini, le condizioni materiali perché le forze
di mercato conducano spontaneamente a questo nuovo assetto”.
Occorre una cabina di regia, ma soprattutto una decisa volontà poli-
tica.
Non mancano quindi, nel documento delle due Camere di Com-
mercio, i riferimenti a esempi stranieri di regione metropolitana
policentrica.
 Il Randstad olandese conta 7 milioni di abitanti ed ha come poli le
città più importanti (Amsterdam, Utrecht, L’Aja e Rotterdam) e, pur
non disponendo di una correlativa dimensione istituzionale, è con-
siderato un’area omogenea dai pianificatori olandesi.
 Il c.d. “diamante” fiammingo, circoscritto dalle città di Bruxelles,
Anversa, Ghent e Lovanio, consta di 3,5 milioni di abitanti ed è stato
incoraggiato da ingenti investimenti infrastrutturali.
La regione Reno-Ruhr, con 10 milioni di abitanti e la più alta densità
di autostrade in Europa, che però non risulta “caso di successo” per
le distanze culturali tra cittadini renani e della Ruhr e per i
municipalismi e la diffidenza serpeggianti anche nel ceto politico;
dunque, una ‘speranza’ di coordinamento e gioco di squadra, su cui
il fallimento del progetto di ferrovia anulare a lievitazione magnetica
ha posto, per il momento, una pesante ipoteca.
E infine Glasgow-Edimburgo, che mettono insieme quasi la metà
dell’intera popolazione scozzese e procedono, con proverbiale
pragmatismo, per piccoli progetti - come Twin Cities, un piano di
marketing territoriale congiunto per attrarre turisti – mentre resta
per lo più sullo sfondo l’opportunità di occuparsi di sviluppo del ter-
ritorio e degli insediamenti, anche produttivi.
Sempre per rimanere in Europa, vogliamo assumere l’esempio della
regione parigina, che “nella storia della pianificazione urbanistica
e territoriale francese ha giocato con continuità un ruolo eminente”
– come ha affermato Maria Cristina Gibelli (Il piano di area vasta per
la regione metropolitana di Parigi, tratto dal sito web
www.eddyburg.it  ). Già la pianificazione concepita negli anni ’60,
imperante una forte centralizzazione statale, faceva perno sul

“TorinoMilano2010”, which sums up
precious joint research conducted by
the Milanese and Turinese Chambers
of Commerce, which could not be
postponed “as it is high time”. It notes
that winning urban centres always
assemble at least two capitals in
Europe.
Giuseppe Russo, coordinator of
research called Joining Turin to Milan
commented, “Imagine travelling down
401 Highway, that leads from Oshawa
to the eastern outskirts of Toronto and
then downtown crossing 45 kilometres
of built-up area. You then travel the
same distance to reach the city’s
western outskirts. 401 is the road that
crosses Greater Toronto’s entire urban
centre from one side to the other. One
single 90-kilometre thoroughfare that
takes 50 minutes: as long as it takes to
travel from Turin to Milan and vice
versa, when the highspeed railway
comes into operation.  The roadwork
that will join the centres of the two
cities willl unite one single
metropolitan region infrastructurally.
Number-one in southern Europe and
the most significant in Italy: 4 and a
half million inhabitants and almost
one million enterprises including
numerous headquarters of
manufacturing industries and finance
companies. The area in between the
region’s two metropolitan areas
feature the southern European airport
hub (Malpensa), a market town
(Novara), a junction for an
international port (Genoa) and to
convey traffic northwards
(Switzerland) and, lastly, a fairground
(Rho-Pero) capable of becoming
continental leader in the trade. To the
east and west of the region’s two cities,
the railway continues. Turin and
Milan will be located on a section of
the railway line that will cross Europe
to the south of the alps: the V
corridor.”
The metropolitan area arises from
“polycentricity”: “several towns
belonging to the same region - with
sufficiently uniform economic, welfare
and cultural fabric – decided to
cooperate towards the area’s success,
pooling resources and strengthening
cooperative functions.” Therefore, the
polycentric pattern requires
institutional solutions. In other words,
material conditions are insufficient for
market forces to spontaneously lead to
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THIRD-RATE CAPITAL
METROPOLITAN FLORENCE CAN ASPIRE
TO THIS RATING
Interview of Luca Mantellassi, president of the
Florentine Chamber of Commerce
by Cesare Peruzzi

Only four world, twenty regional and 100 to 200
provincial capitals in the near future (in approximately
thirty years’ time) according to a study commissioned
by Ance-Ambrosetti. No Italian city comes into the
first two categories. Research revealed that
competitiveness is overriding such as the brain-drain
and the territory’s degree of creativity. Our country will
have to accept being third-rate. Will Florence make it?
According to Luca Mantellassi, president of the
Florentine Chamber of Commerce, it is not impossible
as long as we take the right route and quickly.
Q. What is your confidence base on?
A. Florence has the peculiarities to meet the challenge.
The city is an international draw card. Moreover, it has
a major university, which means that it attracts brains
and can count on a scientific centre on a par with the
rest of Europe. They are all trump cards.
Q. We all agree about capacity but what is
missing to exploit it fully?
A. A goal-oriented policy is required: once targets have
been identified, consistent choices must be made. For
instance, Florence has a great image worldwide but I
maintain that it lacks cultural lustre: the dust must be
removed to let talent shine through. The policy is
intended to link scientific to cultural creativity because
brains move towards growth possibilities but also
towards a favourable, welcoming territory that is
creative and culturally interesting. The financing issue
comes afterwards.
Q. In what sense?
A. Money usually moves towards brains. If we manage
to have the top brains, we will also have the financial
resources to sustain projects. That is why it is important
to produce ideas and be creative.
Q. It is not so easy in a city with a tiny airport and
an old street network to put it mildly...
A. The infrastructure issue afflicting Florence and its
district is more pressing than competition. Without a
modern linkage system, it is hard to be competitive.
This is compounded by the issue of a metropolitan city,
i.e. district governance essential to achieving certain
goals. Unless Florence becomes a metropolis, it cannot
meet future challenges.
Q. What are the deadlines for this global challenge?
A. In the next 5-10 years, we shall play our cards.
Therefore, it will happen soon and that is why I say we
must base ourselves on our strengths: the university and
scientific centre and culture focusing our district policy
on town-planning and the housing issue, to attract
young talent. It is important to provide a warm
welcome.
Q. Is something moving in this direction?
A. Yes, just think of Fondazione Palazzo Strozzi to
promote culture not only with regard to exhibitions and
events but also creativity and day-to-day relations with
the city and Florentines. It sets a good example for
collaboration among public corporations, private
individuals and various institutional levels. At Palazzo
Strozzi we are all on the same side and have the same
commitment: from the Regional Administration to
Foundations and to the credit system and together we
provide the few, essential goal-oriented guidelines.
Q. Therefore, do we require a similar governance
pattern for our territory?
A.  We have to be quick-witted and dimensionally and
politically strong enough to make decisions, preferably
with everybody’s help.

CAPITALE DI TERZO LIVELLO. LA FIRENZE METROPOLITANA
PUO’ ASPIRARE A QUESTO TITOLO

Intervista a Luca Mantellassi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze
a cura di Cesare Peruzzi

Solo quattro capitali globali, 20 regionali e tra 100 e 200 provinciali: è questo lo scenario
mondiale del prossimo futuro (tra una trentina d’anni) disegnato dal recente studio
commissionato da Ance-Ambrosetti. Nessuna città italiana rientra nelle prime due categorie. In
base all’indagine, che attribuisce un peso determinante a fattori di competitività come la capacità
di attrarre cervelli e il grado di creatività del territorio, il nostro Paese dovrà accontentarsi di
puntare a poli urbani di terzo livello. Ce la farà Firenze a essere uno di questi? Per Luca
Mantellassi, presidente della Camera di commercio del capoluogo toscano, l’obiettivo non è
impossibile. A patto di mettersi a camminare nella direzione giusta. E di passo svelto.

D. Su cosa basa questa fiducia?
R. Firenze ha le caratteristiche per vincere la sfida. La città esercita una forte attrazione a livello
mondiale, dispone di una Università importante, che vuol dire capacità di produrre e di attirare
cervelli, e può contare su un polo scientifico di livello europeo.  Sono tutti fattori che, sulla carta,
possono risultare vincenti.

D. Sulle potenzialità siamo d’accordo: ma cosa manca per poterle sfruttare davvero?
R. Servirebbe una politica mirata. Voglio dire che, una volta individuati gli obiettivi da centrare, è
indispensabile attuare scelte coerenti. Firenze, per esempio, ha una grande immagine in ambito
internazionale, ma penso che manchi un po’ di brillantezza culturale: c’è troppa polvere che ha
bisogno di essere rimossa per lasciare il posto a una nuova vivacità. La politica ha il compito di
riuscire a legare la creatività scientifica con quella culturale, perché i cervelli vanno là dove c’è
opportunità di crescere e operare, ma anche dove sanno di poter trovare un territorio
favorevole e accogliente, cioè creativo e culturalmente interessante. I problema dei finanziamenti
viene dopo.

D. In che senso?
R. Di regola, i soldi vanno dove ci sono i cervelli. Se riusciamo ad avere le migliori teste, avremo
certamente anche i mezzi finanziari per sostenere i progetti. Ecco perché diventa importante
produrre idee ed essere creativi.

D. Non è proprio così semplice, in una città che deve fare i conti con un aeroporto a
scartamento ridotto e una sistema viario e di collegamenti a dir poco vecchio...
R. Il problema delle infrastrutture rientra tra i fattori precompetitivi che indubbiamente affliggono
Firenze e il suo comprensorio. Senza un sistema moderno di collegamenti, difficilmente
potremo essere competitivi. Poi c’è la questione della città metropolitana, quel livello di governo
del territorio, cioè, che dovrà essere raggiunto per sperare di arrivare a certi traguardi. Senza
una dimensione almeno metropolitana, Firenze non potrà vincere la sfida del futuro.

D. Quali sono i tempi di questa scommessa globale?
R. Nel giro dei prossimi 5-10 anni ci giocheremo le carte che abbiamo a disposizione. Non è
molto tempo, dunque, e per questo dico di partire dai punti di forza: il polo universitario e
scientifico, ripeto, e la cultura. Mirando gli interventi e la politica del territorio, a cominciare
dall’urbanistica e dal problema degli alloggi, come strumenti per incentivare l’arrivo di giovani
talenti. È importante diventare accoglienti.

D. C’è già qualcosa che si muove in questa direzione?
R. Sì, penso alla Fondazione Palazzo Strozzi per promuovere la cultura, non solo sul fronte delle
mostre e delle manifestazioni, ma anche della creatività e del rapporto quotidiano con la città e
con i fiorentini. Si tratta di un buon esempio di collaborazione tra pubblico, privato, e tra i diversi
livelli istituzionali. A Palazzo Strozzi spingiamo tutti dalla stessa parte e con lo stesso impegno:
dalla Regione alle Fondazioni al sistema del credito. E insieme indichiamo le linee da seguire e le
cose da fare. Che sono poche, ma devono essere mirate.

D. Per il territorio serve dunque un modello di governance analogo?
R.  Occorre una visione lucida e la forza, dimensionale e politica, di prendere decisioni. Meglio
se con il contributo di tutti.
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policentrismo e vi agganciava progetti di sicura rilevanza metropoli-
tana come la rete ferroviaria regionale (RER). Oggi il nuovo Schéma
Directeur, approvato pochi mesi fa dopo un articolato processo di
concertazione che ha coinvolto istituzioni e amministrazioni locali
ma anche i cittadini, lancia tre sfide da qui al 2030: “promuovere
una città più compatta e più densa per rispondere alla sfida abitativa
e all’aggravamento delle problematiche energetiche e climatiche;
sviluppare l’offerta urbana e la qualità della vita in Ile-de-France, raf-
forzare il potenziale economico e l’attrattività internazionale; pro-
teggere la biodiversità, valorizzare gli spazi agricoli e naturali, e ga-
rantire la coerenza del sistema degli spazi aperti”. Nello specifico,
come riporta sempre la Gibelli, “il piano si dà l’obiettivo di realizza-
re 60.000 nuovi alloggi all’anno attraverso la densificazione di aree
già urbanizzate” e “localizzandoli in aree ben connesse al sistema di
trasporto pubblico”. Grande attenzione alla salvaguardia “degli spazi
aperti e del territorio agricolo”, con la tutela dei parchi naturali re-
gionali e dei parchi urbani e la “messa in rete dei territori da proteg-
gere (cintura verde, corridoi ecologici, protezione dell’agricoltura
periurbana…)” e naturalmente alla mobilità con la migliore
interconnessione anziché estensione del sistema ferroviario regio-
nale, mediante la drastica riduzione delle nuove infrastrutture stra-
dali di cui al piano del 1994, la realizzazione di un fitto intrico di
piste ciclabili, il raddoppio delle linee del TGV e nuove stazioni a
decomprimere quella della capitale.
I francesi sembrano naturalmente portati a piani di grande respiro,
decisamente ambiziosi. Ci si domanda allora “quanto potrà essere
efficace un piano che si applica ad un territorio così esteso”, sul
quale peraltro insistono le competenze e i poteri in materia di uso
dei suoli di ben 1800 Comuni e 4 Dipartimenti. Ma questo eviden-
temente è un problema che conosciamo molto bene in Italia e dalla
Francia - mi pare - abbiamo comunque qualcosa da imparare.
Scendiamo quindi a Barcellona, dove il primo piano di area metro-
politana risale al 1953 e riguardava oltre alla città anche 27 Comuni
centrali. Un piano ben presto reso obsoleto dal boom immobiliare e
dalla rapida industrializzazione. Nel 1968 si approvò il nuovo piano
direttore dell’area metropolitana di Barcellona, poco più che un “ten-
tativo politico di creare un nuovo quadro amministrativo per il go-
verno del territorio metropolitano” (Antonio Font, La pianificazione
territoriale nella regione metropolitana di Barcellona, in Osservato-
rio Europa, n.8/9, 2004), che in effetti era ormai più esteso del pre-
cedente spandendosi per oltre 3.000 Km2 ed essendo riferito a ben
162 Comuni, mentre nel 1976 si giungeva – con la Spagna tornata
alla democrazia e nel segno di una inedita centralità politica dell’ur-
banistica - al piano generale metropolitano, che ha ispirato una tra-
sformazione urbana considerata esemplare a livello internazionale,
e nel 1986-1992 si realizzava la preparazione all’evento olimpico:
“La creazione degli anelli stradali o delle cinture urbane, la soppres-

this new order”. It takes direction but
above all decisive political will.
Therefore, reference to foreign
examples of polycentric metropolitan
areas are not lacking in the two
chambers’ document.
The Dutch Randstad boasts 7 million
inhabitants and revolves around
major cities (Amsterdam, Utrecht, The
Hague and Rotterdam) and, despite
not having a corresponding
institutional dimension, it is
considered a uniform area by Dutch
planners.
 The so-called Flemish “diamond”
circumscribed by the cities of Brussels,
Antwerp, Ghent and Lovanio, boasts
3.5 million inhabitants and was
encouraged by huge infrastructural
investments.
The Rhine-Ruhr region, with its 10
million inhabitants features the
highest motorway density in Europe.
However, it is not considered a
“successful case” due to the cultural
distances between Rhine and Ruhr
citizens and on account of divergence
and diffidence also amongst the ruling
class: therefore, a ‘hope’ for
coordination and teamwork, thwarted
by the failure of its magnetic ring
railway.
Lastly Glasgow-Edinburgh, which
together account for almost half of the
whole Scottish population and
proceed, with their proverbially
pragmatic approach, through small
projects – such as Twin Cities, a joint
territorial marketing plan to attract
tourists – while the chance to deal
with territorial and albeit
manufacturing towns fades into the
background.
To stick to Europe, we wish to take the
example of the Parisian region that
has “always played a leading role in
the history of French territorial and
town-planning”, according to Maria
Cristina Gibelli (Il piano di area vasta
per la regione metropolitana di Parigi,
taken from the website
www.eddyburg.it). As far back as the
nineteen sixties, planning was highly
centralized and revolved around
polycentricity and linked up
metropolitan plans such as the
regional railway network (RER).
Nowadays, the new Schéma Directeur,
approved a few months ago after
involving local institutions and
administrations but also citizens, has



ARTI & MERCATURE46
Grande Firenze

The metropolitan area issue was also
addressed by the recently elected president of
the Florentine branch of the National
Manufacturers’ Assocation, Giovanni Gentile,
at the 12th June meeting when he was elected
successor to Sergio Cecuzzi.

“Re the metropolitan area, we simply have to stress the
veto- and non-decision-making culture and thwarted
attempts. That is why we are focusing on the necessary
reforms to make the territory function. There are too many
hurdles for citizens and, in our case, enterprises fuelling
diffidence towards institutions. Instead of getting down to
grass-root level, there is the feeling that public governance
is continuously endeavouring to focus on current facilities’
missions to justify its existence. Just think of the abundance
of public authorities, established over the years with the
best intentions that end up by costing too much for the
service they provide. With cuts and reforms, we hope that
politics manage to reduce the number of public authorities
in the economy and to streamline institutions.
Re the local situation, there is the impression that the
governance message extended throughout the territory
entering into agreements has lost its way. What has
happened to the Florence that we imagined when
preparing the Strategic Plan? What has happened to the
Metropolitan Area? What has happened to the capacity
to partially achieve aims overthrown by the Development
Plan? What forces have lost their way? What is the reason
for all these delays? The impression is that the (few)
priorities that have been achieved – or are in progress –
happen fortuitously and that the overall picture has been
lost.
If our city changes its borders and becomes polycentric,
leaving aside historic parocchial rivalry, it will be on a
par with cities like London and Paris. Therefore, functions
have to be relocated with a broader outlook in accordance
with territorial peculiarities.
Furthermore, it it is wise to make local public service
companies merge. This process will only be achieved if it
allows for scale economies and the splitting of costs.
Where are these processes taking place? Who is pursuing
them? With what tools? Our administrators must explain
and, if need be, seek our contribution and support. We
shall always be ready to do our bit and help to provide
ideas and solutions.
In a nutshell, the shared view about how Florence should
have been over the next few years seems to have been lost
in the fog of everyday occurrences, in indecisiveness,
postponing and coasting along. An enterprise processes
strategies, proposes aims and moves: we want public
authorities who do not slow us down.
Let us endeavour to say where we want Florence to be in
ten years’ time, what we are prepared to do for its future
and its enterprises’ plans. We do not expect someone or a
centre to schedule and guide individual company action.
Yet our future is the product of what the ruling class does
nowadays. And it is high time to get cracking.
As industrialists, we can see a Metropolitan Area as the
driving force behind the whole region: Florence, Prato
and Pistoia already contribute 46.2% to the Tuscan GDP
and account for 52% of regional manufacturers; they are
the brains behind Tuscan development. The economy is
already moving on a metropolitan scale. What are
politicians waitinng for to produce this great Metropolitan
City? It was the aim of all political parties during the
election campaign. We are finding it hard to assemble the
eleven towns in the Florentine area, apart from ritual
photos”.

Giovanni Gentile, President of the Florentine branch
of the National Maniufacturers’ Association

Di area metropolitana ha parlato anche
il neo presidente di Confindustria Firenze Giovanni Gentile
nella sua relazione all’assemblea che il 12 giugno scorso lo ha eletto
come successore di Sergio Ceccuzzi, giunto a fine mandato.

“Parlando di area metropolitana, non ci possiamo esimere dal sottolineare la grande
questione legata alla cultura dei veti e dalle non-decisioni, dal prevalere dei ‘no’ sulla
voglia di fare. Da qui la nostra attenzione per le riforme necessarie perché il territorio
funzioni. Ci sono troppi livelli che non aiutano il cittadino, e nel nostro caso le imprese,
e alimentano la diffidenza verso le istituzioni. Invece di partire dai bisogni reali, c’è la
sensazione che la governance pubblica si muova alla ricerca della continua
rifocalizzazione della mission delle attuali strutture per legittimarne l’esistenza. Penso
alla funzionalità di troppi enti pubblici, nati negli anni con le migliori intenzioni e che
oggi finiscono con l’avere costi troppo alti per il servizio che rendono. Con tagli e
riforme, ci auguriamo che la politica riesca anche a ridurre la presenza del pubblico
nell’economia e soprattutto a snellire la filiera istituzionale.
Per arrivare al quadro locale, c’è l’impressione che il messaggio di governance
allargata del territorio che aveva generato accordi e patti si sia smarrito per strada.  Che
fine ha fatto la Firenze che abbiamo immaginato nella preparazione del Piano
Strategico? Che fine ha fatto l’Area Metropolitana? Dov’è finita la capacità di realizzare
almeno gli obbiettivi primari stralciati dal Patto per lo Sviluppo? Quali sono le forze che
si sono perse per strada? Quali sono i motivi di questi ritardi? L’impressione è che le
(poche) priorità che pure sono state realizzate – o sono in corso di realizzazione –
seguano un ordine casuale, piuttosto che una regia precisa e che sia stata smarrita la
visione complessiva.
Se la nostra città sposta i propri confini e diventa policentrica, lasciando da parte
campanilismi ormai superati dalla storia, si misura con realtà come Londra, come
Parigi. Occorre dunque una nuova localizzazione delle funzioni con una visione ampia e
un metodo che ottimizzi le peculiarità del territorio.
Ancora: se è utile l’integrazione delle società dei servizi pubblici operanti sul territorio,
questo processo si realizza efficacemente solo se consente economie di scala ed equa
ripartizione dei costi.
Dove stanno avvenendo questi processi? Chi li sta portando avanti? Con quali
strumenti?  I nostri amministratori ci spiegheranno e, se vogliono, potranno chiedere il
nostro contributo e il nostro sostegno. Noi saremo sempre pronti a fare la nostra parte,
a dare il nostro contributo di idee e soluzioni.
In sintesi: quella visione condivisa sul come avrebbe dovuto essere Firenze nei
prossimi anni sembra essersi smarrita nelle nebbie del day by day, nell’incapacità di
decidere, nello slittamento dei tempi, nella navigazione a vista. Un’impresa elabora
strategie, si propone obbiettivi e si muove: vorremmo una macchina pubblica che non ci
costringa a rallentare.
Proveremo dunque a dire dove vorremmo che sia Firenze fra dieci anni; cosa siamo
disponibili a fare per il suo futuro; quali sono i progetti delle imprese. Lontana è da noi
l’idea che debba esserci qualcuno o un centro che programmi e diriga le azioni dei
singoli. Ma il nostro futuro è il prodotto di ciò che la classe dirigente saprà far emergere
oggi. Ed è arrivata l’ora di decidere e di fare. Con chi ci sta.
Come industriali, vediamo una Area Metropolitana che diventa il centro-motore di tutta
la regione; Firenze, Prato e Pistoia già oggi contribuiscono per il 46,2% al Pil della
Toscana; e vedono la presenza del 52% delle imprese manifatturiere regionali; sono nei
fatti il motore e il cervello dello sviluppo toscano. La geografia economica si muove già
in una dimensione metropolitana; cosa aspetta la politica a realizzare questa grande
Città Metropolitana? In campagna elettorale era l’obbiettivo di tutti i partiti: oggi
stentiamo a realizzare l’unione degli undici comuni del nodo fiorentino, al di là di
qualche foto di rito”.

Giovanni Gentile, Presidente Confindustria Firenze
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sione della ferrovia nel Poble Nou, la costruzione delle torri di
telecomunicazione, il risanamento urbanistico della città, il porto olim-
pico, ecc., assieme alle quattro aree specificatamente olimpiche, sono
gli interventi principali realizzati a tempo di record, con la scadenza
improrogabile dell’estate del ’92, unendo gli sforzi pubblici e privati,
superando la tradizionale diffidenza e le divergenze politiche. La
stretta collaborazione tecnica ed economica tra l’amministrazione
statale, quella della Generalitat (la Regione, ndr) e quella comunale,
col comune sempre in prima fila, spiega la riuscita di un’operazione,
impeccabile dal punto di vista della gestione, che ha rappresentato
anche un indubbio contributo per il paese.” In compenso il piano
territoriale metropolitano di Barcellona 3, che ha assorbito ingenti
risorse e un tempo davvero non invidiabile (dal 1987 al 1998), alla
fine “non è riuscito a raccogliere – come spiega Font – il consenso
delle istituzioni politiche e amministrative”, come probabile effetto
negativo della soppressione – nel 1987 – della Corporazione metro-
politana, l’istituzione mediante la quale si era riusciti negli anni ’80 a
incanalare il consenso delle numerose amministrazioni comunali.
Malgrado ciò, “le analisi effettuate rilevano la progressiva integrazio-
ne funzionale dei territori della regione urbana di Barcellona in un
unico spazio metropolitano, attraverso un processo di sempre mag-
giore intensificazione dei rapporti tra i nuclei che la costituivano
inizialmente e le nuove localizzazioni delle attività urbane, come
dimostrano i flussi di una crescente mobilità in tutte le direzioni. Il
decentramento selettivo delle attività produttive, il cambiamento nel
modello di accessibilità territoriale, la crescita urbana discontinua e
dispersa costituiscono i tratti principali del fenomeno di nuova
metropolizzazione, sempre in aumento, che determina nuovi com-
portamenti sociali e stili di vita e la comparsa di nuove modalità di
organizzazione spaziale.” La regione metropolitana “si estende e si
integra e, al contempo, si avvicina al modello di città discontinua:
una città diversa, in cui la popolazione, i servizi alla persona, buona
parte delle attività produttive e delle attrezzature tendono a diffon-
dersi sul territorio, rompendo il vecchio schema metropolitano.” Essa
muove, anche qui, “verso un modello policentrico, disperso, con
una morfologia eterogenea e molteplice e delle gerarchie meno
marcate, costruita su reti spaziali e temporali dalle geometrie varia-
bili.” Una sfida avvincente in mano alle istituzioni catalane.
Se si accetta il concetto di agglomerazione come “una città estesa
che comprende il tessuto costruito da un comune centrale di grosse
dimensioni unito ai sobborghi e alle città satellite che lo circondano”
(Wikipedia), dunque qualcosa di non troppo distante anche se meno
esteso della regione metropolitana, la prima in Europa per numero
di abitanti è l’area londinese (12.524.318), seguita dalla Regione della
Ruhr (11.716.845), da Parigi (11.633.822), Milano (7.400.000), Ma-
drid (6.132.061), Berlino (4.935.524), Barcellona (4.686.701), Na-
poli (4.400.000), Atene (3.894.573), Francoforte (3.721.000) e Roma
(3.700.424).

launched three challenges between
now and 2030: “promoting a more
compact, denser city to meet the
housing challenge and the
deterioration of energy and climatic
problems, developing the urban offer
and quality of life in Ile-de-France,
boosting the economic potential and
international attraction, protecting
biodiversity, valorising farms and
open ground and guaranteeing the
consistency of the open space system”.
Specifically, Gibelli refers, “the plan is
intended to produce 60,000 new
living quarters per year by densifying
urbanized areas” and “localizing
them in areas well connected to the
public transport system”. A great deal
of attention has been paid to
safeguarding “open spaces and
farmland”, regional natural parks
and urban parks and the “networking
of territories for protection (green
belt, ecological corridors and
protection of suburban
agriculture...)” and naturally to
mobility with improved linkage
instead of the regional railway
system’s extension, by drastically
reducing new road infrastructures as
per the 1994 plan, the creation of a
series of bicycle tracks, the doubling
of the TGV lines and new stations to
relieve that of the capital
The French seem to be prone to far-
reaching, decidedly ambitious plans.
That makes us wonder “how effective
a plan applied to such an extended
territory can be”, enforced by experts
and autorities on the use of land in
1800 Municipalities and 4
Departments. Yet this is evidently a
familiar problem in Italy and – in my
opinion – we have something to learn
from the French.
Let us then descend to Barcelona,
whose first metropolitan area plan
dates back to 1953 and concerns not
only the city but also 27 central
towns. The plan was soon made
obsolete by the property boom and
rapid industrialisation. In 1968, the
new guideline plan for Barcelona’s
metropolitan area was approved: not
much more than a “political attempt
to create a new administrative outline
for governance of the metropolitan
area” (Antonio Font, La pianificazione
territoriale nella regione metropolitana
di Barcellona, in Osservatorio Europa,
n.8/9, 2004), that in actual fact
stretched further than the previous



ARTI & MERCATURE48
Grande Firenze

Nulla a che vedere con le pesanti cifre di alcune agglomerazioni
extraeuropee, con Tokio in testa (34.200.000), seguita da Città del
Messico (22.800.000), Seul (22.300.000), New York (21.900.000) e
San Paolo del Brasile (20.200.000).

Tornando immediatamente a cifre e dimensioni con le quali possia-
mo dimostrare naturale dimestichezza, veniamo doverosamente alla
nostra cara e vecchia Toscana, il cui Piano di Indirizzo Territoriale
2005-2010 - recentemente approvato in coerenza con il Piano Re-
gionale di Sviluppo – assume il concetto di “città policentrica to-
scana”.
Vi si afferma di più: che “il sistema policentrico degli insediamenti
della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unita-
rio” costituiscono “un fattore fondamentale dell’identità regionale e
come tale un valore tutelato dal presente Statuto di questo Piano”.
L’integrazione e la qualificazione della “città policentrica” sono tra i
principali obiettivi di questo strumento di programmazione, in parti-
colare mediante il potenziamento delle capacità di accoglienza del-
la ‘città’ “mediante lo sviluppo dell’offerta di residenza urbana e della
mobilità intra e inter-regionale”.
Si punta al “superamento di ogni residua giustapposizione
programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche,
nell’integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali
suoi elementi costitutivi e nell’identificare in ciascuna di esse i fatto-
ri di degrado da rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione e
dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere e soste-
nere mediante specifiche linee di azione, strategicamente coordi-
nate in ambito locale e, quando necessario, intermunicipale e re-
gionale.”
Si tratta di un linguaggio un po’ astratto, assai poco immediato, tipico
di questi monumentali atti di programmazione: eppure vi sono trac-
ce di una consapevolezza importante, se si pensa che questa regio-
ne è una delle patrie dei ‘campanili’ e delle contrapposizioni spesso
sterili.
Dobbiamo capire in quali atti e scelte concrete questi indirizzi vor-
ranno tradursi e in quali tempi. Certo la città policentrica rischia di
essere una realtà zoppa se, ad esempio, non troveranno realizzazio-
ne concreta i piani che puntano al potenziamento del sistema ferro-
viario, che riguardano il sistema portuale, ma soprattutto la
modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale
regionale e il sistema aeroportuale, il tutto concepito come “risorsa
di interesse unitario regionale”.
Nel documento si fa esplicito riferimento al “sistema dell’Alta Veloci-
tà/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferrovia-
ria Milano-Firenze-Roma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che
è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo
del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il

one overing over 3,000 km2 and
referring to at least 162 towns.  In 1976
– with Spain once again a democracy
and new town-planning political
centrality – the general metropolitan
plan arose once again. It inspired
exemplary urban transformation
internationally and, from 1986-1992
the Olympic event was prepared: “the
creation of ring roads or urban fringe-
belts, the suppression of the Poble Nou
railway, the construction of
telecommunications towers, the city’s
urban renewal, the Olympic port, etc.,
together with four Olympic areas, were
accomplished in record time with a
summer 1992 deadline, joining public
and private sectors and ovecoming
traditional diffidence and political
differences. Strict technical and
economic cooperation between the
government administration, the
Generalitat (the Regional
Administration: editor’s note) and the
municipality with the city always in the
forefront, explains the sucess of the
managerially impeccable operation,
which undoubtedly bolstered the
country.” On the other hand, in the end
the Barcelona 3 metropolitan plan,
which cost a fortune and took ages
(from 1987 to 1998), “did not manage
to obtain the consensus of political and
admininistrative institutions”,
probably due to the suppression – in
1987 – of metropolitan Corporations,
whose establishment managed to
channel the consensus of numerous
town councils. Nonetheless, “surveys
reveal the progressive functional
integration of territories in Barcelona’s
urban region in one single
metropolitan area, through a process
intensifying relations between the
centres that originally formed it and
relocating businesses, as can be seen
from increasing flows in all directions.
The selective decentralisation of
manufacture, the change in the
territorial accessibility pattern and
discountinous, dispersive sprawl
characterize spiralling new
metropolisation, determining new
behaviour patterns and life styles and
the appearance of new spatial
organisation procedures.” The
metropolitan area “stretches and joins
up like a discontinuous city: a different
city, whose population, personal
services and majority of manufacture
and equipment tend to spread
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trasporto merci”, alla rete ferroviaria nazionale e regionale e – per
quanto concerne il trasporto su gomma – alla “rete primaria (di tran-
sito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento
del corridoio tirrenico”, alla “rete principale (di distribuzione dalla
rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande co-
municazione E78 Grosseto-Fano e la strada di grande comunicazio-
ne Firenze-Pisa–Livorno”, alla “rete secondaria della viabilità regio-
nale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali)”
ed infine alla “rete ulteriore della viabilità di interesse regionale co-
stituita dalla strada provinciale di Rosano in sinistra d’Arno da Firen-
ze a Pontassieve, strada comunale tangenziale di Prato e
completamento 1ª tangenziale fino a ricongiungimento alla strada
statale 66, tangenziale ovest di Firenze, declassata di Prato e strada
provinciale 1 per Pistoia - Strada Firenze-Prato (Perfetti-Ricasoli), stra-
da provinciale Montalese da 2ª tangenziale di Prato a Pistoia, strada
provinciale Lucchese e circonvallazione nord in Campi Bisenzio”.
È inoltre importante l’individuazione delle modalità con cui si inten-
derà effettuare una programmazione da città policentrica. Il Piano fa
riferimento ad ogni possibile pratica di concertazione con le Ammi-
nistrazioni provinciali e comunali; la Regione assicura il proprio sup-
porto a quegli Enti locali che, interpretando la missione della “città
policentrica” toscana, “diano vita a modalità integrate di governance
territoriale (…) e (…) sviluppino a tale scopo pratiche di confronto e
collaborazione mediante sistematiche modalità di consultazione e
di concertazione di area vasta”.
Ma quali sono i contorni della “città policentrica toscana”? La con-
centrazione di insediamenti urbani e le interazioni tra le medesime
permettono di individuare una realtà policentrica nella Toscana cen-
trale, in quella porzione di territorio che va da Firenze a Pisa e fino a
Livorno, “passando per la via più a nord (Prato, Pistoia, Lucca) e per
quella più a sud (Firenze, Empoli, Santa Croce, Pontedera)”.
Al convegno dal titolo “Per una città governabile, nuove metodologie
di lavoro per gestire la complessità e la partecipazione”, nel conte-
sto del Forum della Pubblica Amministrazione del maggio 2006, Raf-
faella Florio (coordinatrice ReCS e Firenze 2010) ha affermato: “Oggi
siamo a una seconda generazione di piani strategici. La prima gene-
razione comprende i piani storici di fine anni ’80 e di tutti gli anni
’90. Penso a quello per eccellenza di Barcellona, a quelli di
Birmingham, di Stoccolma, di Monaco ma anche a quello di Torino
pur essendo più recente. Sono tutti piani che sono serviti a
riposizionare le città nel Sistema Paese e in Europa. Sono piani in cui
l’enfasi è stata posta sostanzialmente sulla dimensione competitiva
dei territori, si sono dunque connotati soprattutto come strumenti di
marketing territoriale. La seconda generazione, che parte dai piani
di fine anni ’90 fino ad oggi e comprende quelli delle città italiane
che sono qui rappresentate, vede i piani come strumenti volti preva-
lentemente a innovare uno stile di Governo.” Un concetto valido

throughout the area, breaking away
from the old metropolitan pattern.”
Therefore, here too, it moves “towards
a dispersed, polycentric pattern with
multiple, heterogenous morphology
and less accentuated hierachies, built
on space and time networks by
variable geometries:  Catalan
institutions won the day.”
If we accept the agglomeration
concept as “an extended city that
includes the built environment of a
large central city joined to its suburbs
and tsurrounding townships”
(Wikipedia): therefore not too far-
removed, albeit less extensive, than a
metropolitan area. The London area is
number-one in Europe on account of
its number of inhabitants
(12,524,318), followed by the Ruhr
region (11,716,845), Paris
(11,633,822), Milan (7,400,000),
Madrid (6,132,061), Berlin
(4,935,524), Barcelona (4,686,701),
Naples (4,400,000), Athens
(3,894,573), Frankfurt (3,721,000)
and Rome (3,700,424).
Nothing to do with the high figures in
some non-European agglomerations
led by Tokyo (34,200.000) and
followed by Mexico City (22,800,000),
Seul (22,300,000), New York
(21.900,000) and San Paolo del
Brasile (20.200.000).

Immediately returning to figures and
sizes with which we are immediately
familiar, we come to our dear, old
Tuscany whose 2005-2010 Territorial
Guidance Plan – recently approved in
compliance with thr Regional
Development Plan – takes on the
concept of “polycentric Tuscan city”,

Furthermore, “the polycentric system
of Tuscan settlement and their
blending into  a single territorial
context” is “essential to the region’s
identity and, as such, a value
safeguarded by the State of this Plan”.
Their blending in and  upgrading of
“polycentric cities establishes more
than “the polycentric state of Tuscan
settlements and their fitting into a
single territorial context” is
“essential to regional identity and, as
such, a value safeguarded by this
Plan’s Statute”. The blending in and
upmarketing of “polycenytric cities”
are some of the main aims of this
planning too, especially by
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per le città, e anche per ciò che insiste al di là delle città stesse.
Nel documento “TorinoMilano 2010”, il destino di alleati (e non più
concorrenti) tra Milano (con la Lombardia) e Torino (con il Piemon-
te) è in mano ai decisori pubblici che, pur agendo entro confini
amministrativi dati, “dovranno abituarsi a concepire insieme le
policies e a concordarne la gestione”. Esigenza niente affatto diver-
sa si propone alle istituzioni toscane: se vorranno gestire la realtà
policentrica -  al di là della inevitabile e rituale prospettazione di
pratiche concertative - dovranno impostare, con una buona dose di
realismo e di sapienza, un inedito gioco di squadra.

strengthening the city’s reception
capacity “through the development of
urban residence supply and and intra
and inter-regional mobility”.
We aim at overcoming any remaining
programmatic or functional
juxtaposition between central areas
and outskirts to make settlements fit in
with welfare and identify in each of
them deterioration factors that need
removing and preventing  and at
backing up and supporting innovation
and welfare and business and cultural
dynamism through specific lines of
action strategically coordinated
locally and, if need be, among
municipalities and regional
administrations” .
It is not an immediate but a slightly
abstract language, typical of these
monumental programming acts. Yet
there are traces of major awareness,
overcoming patriotic rivalry and
different stances that are often sterile.
We must understand how to put these
guidelines into practice and establish
deadlines. No doubt polycentric towns
risk being lame if - for instance, they do
not implement plans to strengthen the
railway system, also involving the
harbour system but above all
modernize and develop the road and
regional motoway network and airport
system - the foregoing is conceived as
“a resource only of interest to the
region”.
The document explicity refers to the
Highpeed/High Capacity system,
including the Tuscan section of the
Milan-Florence-Rome-Naples railway
line and the Florentine junction that is
a top regional, national and European
passenger transport priority together
with connected prospects for good
transport”, to the national and
regional railway” and -  – in terms of
road transport – to the “primary
network (or transit and moving)
including motoways and the
completion of the Tyrrhenian
corridor”, to the “main network (of
distribution from the primary to the
secondary network) including the E78
Grosseto-Fano thoroughfare and the
Firenze-Pisa-Leghorn national road, to
the “secondary regional road network
(that penetrates, distributes and
supports local systems)” and,
ultimately, the “regional road network
that distributes and supports local
systems)” consisting of the national
provincial road from Rosano on the left

bank of the Arno River from
Florence to Pontassieve, the Prato
municipal ring road that completes
the first ring road as far as the 66
national road, Florence’s west
right road downgraded by Prato
and provincial road 1 for Pistoia –
Florence-Prato (Perfetti-Ricasoli
road), the provincial Montalese
road  from the 2nd Prato to Pistoia
ring road, the provincial Lucca
road and northern bypass road in
Campi Bisenzio”.

Furthermore, the procedure of
planning a polycentric city is
highly important. The Plan refers
to all possible orchestration
practices with provincial and
municipal administrations; the
Regional administration ensures
its own support to those local
authorities who, interpreting the
mission of Tuscan “polycentric
towns” “give rise to territorial
governance procedures (…) and
(…) for that purpose develop
practices to compare and collabo-
rate through systematic
consultation and orchestration
procedures in a vast area”.

But what are the outlines of a
“polycentric Tuscan city”? The
concentration of urban settlements
and interactions between them
enable us to pinpoint a polycentric
reality in central Tuscany: from
Florence to Pisa as fas as Leghorn,
“passing through the northernmost
road  (Prato, Pistoia and Lucca)
and the southernmost road
(Florence, Empoli, Santa Croce
and Pontedera)”.

At the conference entitled “Per una
città governabile, nuove metodologie
di lavoro per gestire la complessità e
la partecipazione”, at the May 2006
Public Administration, Raffaella
Florio (coordinator of ReCS and
Firenze 2010) stated: “We are now
the second generation of strategic
plans. The first generation includes
late 19th century and 20th century
historic plans. Barcelona,
Birmingham, Stockholm and Munich
spring to mind but so does Turin,
even though it was more recent. All
these plans served to relocate cities
in the Country System and in
Europe. They are plans that
basically emphasize territories’
competitiveness: therefore, they
feature mainly as territorial
marketing tools. The second
generation, which starts from late
nineteen nineties plans to date and
includes those of the Italian cities
represented here, interprets plans as
instrumental to innovating a style of
governance.” A valid concept for
cities and beyond.
In the “TorinoMilano 2010”
document, the destiny of allies (and
no longer competitors) Milan (with
Lombardy) and Turin (with
Piedmont) is in the hands of public
decision-makers, who despite
deciding on border administrative
data, must get used to conceiving
joint policies and orchestrate their
management. The same proposal is
made to Tuscan institutions: if they
want to be polycentric – apart from
inevitable, ritual orchestration –
they must team-work realistically
and wisely.



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2007

51

Problematiche e tendenze
degli spostamenti in Toscana

Dacci oggi il nostro treno
quotidiano

PATRIZIA LATTARULO
Rivercatrice IRPET

Sistema produttivo, sistema insediativo e domanda
di mobilità

Per valutare le tendenze della domanda di mobilità e prevederne gli
effetti futuri, anche nel contesto regionale, è necessario, da un lato,
analizzare i cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti indi-
viduali legati al consumo, all’abitazione, al lavoro, e dall’altro guarda-
re come cambia l’organizzazione della produzione e i suoi riferi-
menti territoriali.
Dal primo punto di vista, tanto le scelte di convenienza individuale
che le politiche urbanistiche e commerciali hanno nel corso dell’ul-
timo decennio privilegiato una crescente separazione e
specializzazione di funzioni sul territorio, tra luoghi di residenza,
studio, lavoro e tempo libero. Così, non solo i flussi di spostamento
sono aumentati, ma si presentano continui nel tempo, mentre ven-
gono meno le ore e i giorni di punta e di morbida. L’evoluzione è
tanto più evidente nei centri storici, dove si è verificato un effetto di
spiazzamento delle residenze verso aree caratterizzate da un mino-
re costo e maggiore qualità della vita (visto che i centri urbani sono
diventati troppo costosi per l’addensarsi di attività terziarie e conge-
stionati dai flussi di mobilità generati). La concentrazione di oppor-
tunità di lavoro e studio in luoghi separati dalla residenza determina,
quindi, oggi intensi flussi di spostamento pendolari. In Toscana il fe-
nomeno ha interessato in particolare Firenze, la cui area non ha au-
mentato abitanti ma li vede oggi ridistribuiti in un ambito territoriale
più vasto, con il conseguente effetto di un aumento della dinamica
pendolare. Nello stesso tempo si è assistito ad un progressivo
decentramento e specializzazione di funzioni attraverso la creazio-

GIVE US TODAY OUR DAILY
TRAIN
Movement trends in tuscany

Patrizia Lattarulo – Regional
Institute of Economic Planning
Researcher

Production system, settlement
system and demand for mobility
T
o assess mobility request trends and
envisage their future effects, also
regionally, is necessary, on the one
hand, to analyse changes to habits
and behaviour linked to
consumerism, homes and work and,
on the other, to see how production
and its territorial references
changes.
  From the first point of view,
individual choices and town-
planning and business choices have
separated and specialized territorial
functions more and more over the
years, between residential areas,
study, work and free time. Therefore,
not just flows have increased but are
ongoing while there is a reduction in
peak hours and days and off-times.
The evolution is even more evident in
historic centres where residences
have moved out towards less
expensive areas with a better quality
of life (as town centres have become
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ne di poli universitari, di centri commerciali e ricreativi, di estesi
spazi cinematografici e per il tempo libero, con evidenti conseguenze
sulla frequenza e la distanza degli spostamenti della popolazione.
Dal secondo punto di vista si assiste oggi ad una crescente apertura
internazionale delle fasi del processo produttivo e all’integrazione
delle imprese in sistemi di rete. È evidente che il riposizionamento
internazionale delle principali filiere industriali (ma anche di servi-
zio) della Toscana andrà a modificare l’organizzazione territoriale
della produzione intervenendo sui flussi di scambio e sulle modalità
di trasporto. Inoltre, il trasporto e la distribuzione delle merci, in
particolare nei prodotti legati alla moda e in genere in quelli di qua-
lità, hanno da sempre una rilevanza cruciale; oggi, anziché perdere
di importanza, questo elemento sta diventando un fattore di
competitività sempre più diffuso nelle economie moderne. In un
momento di non brillante performances del sistema produttivo sui
mercati esteri crescono le esportazioni verso i paesi dell’Est che pe-
sano oggi quanto i più tradizionali mercati USA.

Fonte: Istat / Source: Italian Statistics Institute

Figura 1 - Esportazioni della Toscana in Euro (2004)

Se guardiamo alla modalità di trasporto utilizzata, in relazione al va-
lore delle merci troviamo in prima posizione la via stradale (princi-
palmente per esportazioni in Europa), seguita dal trasporto maritti-
mo (soprattutto verso il Nord America e l’Asia) e dal trasporto aereo
(verso i nuovi paesi dell’UE ed il Medio Oriente); in termini di quan-
tità (tonnellate) di merci esportate è la via marittima ad esportare la
maggiore quantità di merci (Africa, Nord America ed Asia), cui se-
gue la via stradale (ancora una volta principalmente verso i paesi
europei).
Accanto al trasporto delle merci è la mobilità delle persone a condi-
zionare l’economia d’impresa, non solo quella legata ai motivi di
lavoro (solo il 35% della mobilità oggi) ma, in una accezione estesa,
l’accessibilità come condizione per un adeguato godimento del tem-
po libero sembra rappresentare una potenzialità importante nella
competitività dei territori.

Figure 1 - Tuscan exports in euros: 2004

too costly on account of the
intensification of the services sector
and blocked by traffic jams).
Therefore, the concentration of jobs
and study away from residences
determines intense flows of
commuters. In Tuscany, the
phenomenon mainly concerned
Florence, whose area has not
increased in inhabitants but whose
inhabitants are more spread out,
increasing commuter dynamics. At the
same time, functions have been
decentralised and become more and
more specialized through the creation
of university centres, shopping
centres, recreational areas and large
cinema-and play-grounds, evidently
affecting the frequency and distance
of townspeople’s movements.
From the second point of view, there
is an increasing international
opening to work cycle stages and
fitting enterprises into networking
systems. It is evident that the
international relocation of major
industrial faris (but also services) in
Tuscany will change production’s
territorial organisation affecting
trade flows and transport procedures.
Furthermore, the transport and
distribution of goods – in particular,
new primarily top-quality,
fashionable products - are always
crucially important: nowadays,
cutting edge is overriding in modern
economies.  At a time when the
production system lacks lustre on
foreign markets, exports are
increasing towards eastern countries,
which are now on a par with
traditional modern USA markets.
If we examine transport modes in
relation to the value of goods,  road
transport is number one (primarily for
exports to Europe), followed by
seafreighting (especially towards
North America and Asia) and
airfreighting (especially towards new
EU countries and the Middle East). In
terms of quantity (tons) of goods
exported, seafreighting comes first
(Africa, North America and Asia),
followed by road transport (once
again, mainly towards European
countries).
Alongside the transport of
merchandise, it is people’s mobility
that conditions business economics
not just for job purposes (only 35% of
today’s mobility) but, in the broader
sense, accessibility for greater
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I risultati dell’ultima rilevazione censuaria hanno rilevato, per quan-
to riguarda la nostra regione, una evoluzione nel corso dell’ultimo
decennio della mobilità sistematica (per ragioni di studio o lavoro)
inattesa. Il numero di spostamenti generati da motivi di lavoro e di
studio è risultato in diminuzione nel periodo, in contraddizione con
la percezione di una crescita dei flussi veicolari che interessano le
nostre infrastrutture. Questi dati nascondono, evidentemente, delle
modifiche nei comportamenti e nelle attitudini alla mobilità. In pri-
mo luogo è necessario ricordare la diversità intervenuta nelle moda-
lità di rilevazione censuaria1  che in parte hanno certamente falsato
la lettura intertemporale; ma soprattutto.sono cambiate le caratteri-
stiche demografiche della popolazione (per classe di età, per condi-
zione professionale), le caratteristiche urbanistiche del territorio (se-
parazione tra aree residenziali e lavorative), e, in conseguenza a
questi aspetti, le modalità di trasporto (per distanza e mezzo utilizza-
to sempre più rivolto all’autoveicolo, anche nella media nazionale).

Variabili demografiche e spostamenti sistematici

A fronte di una popolazione in lieve diminuzione in Toscana nel
corso del decennio (-0,9%) si è assistito ad una redistribuzione per
aree con un significativo impatto sulla crescente polarizzazione ter-
ritoriale. Una lettura più analitica del territorio evidenzia la diminu-
zione della popolazione nella provincia di Firenze (-3,5%), Livorno
(-3%), Grosseto (-2,3%), Lucca e Massa-Carrara (-1,3%), e Pisa (-0,2),
mentre un aumento nella provincia di Prato (4,5%) e Pistoia (1,5%),
Arezzo (2,8%), Siena (0,6%). È, in particolare, diminuita la popola-
zione residente nel capoluogo regionale (-12,5%), così come la po-
polazione residente nei comuni limitrofi, a vantaggio della seconda
cintura urbana e con degli effetti anche sui centri urbani più vicini,
ad esempio Prato. Tra le determinanti di questa evoluzione si trova-
no i fenomeni di rendita tipici delle aree avanzate e certamente
particolarmente evidenti nei nostri centri storici. Secondo recenti
rilevazioni il costo degli immobili è, infatti, aumentato di oltre il 10%
annuo nelle aree centrali del capoluogo regionale (Ance-Scenari
Immobiliari, 2005, IV Rapporto quadro sul mercato immobiliare del-
la Toscana), e non può stupire l’impatto di questa dinamica sulle scel-
te residenziali. A questo si aggiunga il costo crescente in termini di
qualità della vita dovuto alla congestione e all’inquinamento delle
aree urbane.
La crescente separazione tra luoghi di residenza e opportunità di
lavoro aumenta, quindi, la componente di mobilità legata agli
spostamenti tra comuni, e questo avviene su distanze che via via si
ampliano, come evidenzia l’evoluzione dei flussi in ingresso sul ca-
poluogo da tutta l’area metropolitana fiorentina, ma anche dalle aree
dell’Empolese e dell’aretino (ISTAT, Censimenti 2001).
Dei fiorentini che si spostano per studio e lavoro uno su cinque esce

enjoyment of free time is up-and-
coming in territorial competitiveness.
In our region, the results of the last
census revealed an unexpected
increase in systematic mobility over
the past decade (for study or work
purposes). The number of relocations
for job and study purposes dropped
at the time, contradicting the
perception of a growth in traffic
involving our infrastructures. This
data evidently conceals changes in
mobility’s behaviour and attitudes.
First and foremost, it is necessary to
recall the change to census[1]
detection procedures that partially
falsified the time reading. However,
the population’s characteristics have
changed in terms of age and
profession, not to mention the
territory’s town-planning
characteristics (separation between
residential and work areas) and,
consequently, transport procedures
(in terms of distance and vehicles
with an increase in motor vehicles
also in the national average).

Population variables and systematic
movements

Faced with a slightly decreasing
population in Tuscany over the past
decade (-0.9%) there has been an
area redistribution with a significant
impact on territorial polarisation. A
territorial survey highlights a
population decrease in the province
of Florence (-3.5%), Leghorn (-3%),
Grosseto (-2.3%), Lucca and Massa-
Carrara (-1.3%), and Pisa (-0.2),
while there has been an increase in
the province of Prato (4.5%) and
Pistoia (1.5%), Arezzo (2,8%) and
Siena (0,6%). The greatest increase
was recorded in the population
residing in the regional capital (-
12.5%), just like the population
residing in neighbouring towns,
benefitting the second fringe-belt
and also influencing nearby towns,
such as Prato, for instance.  This
evolution was largely deteremined
by revenue typical of advanced areas
and particularly evident in our
historic cities. According to recent
surveys, the cost of real estate has
risen by over 10% per year in the
regional capital’s central areas
(Ance-Scenari Immobiliari, 2005, IV
Rapporto quadro sul mercato
immobiliare della Toscana).
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dal comune, ma ben più numeroso è il flusso di quanti vi entrano
ogni giorno per questi motivi. Gli spostamenti interni al capoluogo
vengono pressoché raddoppiati dal flusso di provenienza esterna (a
Firenze gli spostamenti interni sono il 51,6%, gli spostamenti in en-
trata sono il 37,9, gli spostamenti in uscita sono il 10,5; in valore
assoluto ai 139mila spostamenti interni se ne aggiungono 102mila in
entrata). In generale è possibile considerare che i flussi in entrata
provengono per poco più di un terzo dai comuni limitrofi (40%), un
terzo dagli altri comuni della provincia (35%), poco meno della stes-
sa quota da fuori provincia (30%).

Più in dettaglio, le relazioni di spostamento si presentano biunivoche,
interessano cioè in entrata ed in uscita gli stessi comuni, così che
l’elevata e crescente mobilità evidenzia la progressiva integrazione
del territorio. Si tratta per Firenze di Scandicci, Sesto, Prato, Bagno a
Ripoli, Campi, da dove proviene il 38,4% dei flussi con destinazione
Firenze e dove si rivolge il 65,5% dei flussi in uscita da Firenze (ISTAT,
Gli spostamenti quotidiani e periodici, 9 Giugno 2005). Da Scandicci
un terzo della popolazione (30% pari a 11mila persone) tra i 5 e i 65
anni si sposta per trovare opportunità di lavoro e studio più confa-
centi alle proprie esigenze a Firenze, da Sesto parte un quarto della
popolazione (26%), da Prato il 5,5%, da Bagno a Ripoli il 34% e da
Campi il 20%. Questo incide sulle modalità di trasporto cosicché
ogni 100 fiorentini che si spostano per andare a scuola o a lavoro
(dentro o fuori Firenze) si aggiungono 60 provenienti da fuori comu-
ne: 6 da Scandicci, 5 da Sesto, 4 da Prato, 3 da Bagno a Ripoli e da
Campi. Quella in ingresso è per altro la componente a più alta inci-
denza dell’autoveicolo, spesso con a bordo il solo guidatore. Mentre

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni
Source: Italian Statistics Institute

Figura 2 - Spostamenti pendolari
Figure 2 - Commuter flows

Therefore, there is no wonder that
these dynamics have effected peoples’
choice of residence, compounded by
quality of life due to traffic and
pollution in urban areas.
The gap between places of residence
and jobs is growing steadily, leading
to commuting between towns at
increasing distances, as can be seen
from flows coming into the capital
from the whole Florentine
metropolitan area but also from
Empoli and Arezzo (Italian Statistics
Institute, 2001 Censuses).
One in five Florentines leaves town
for study or work purposes but there
is a much heavier incoming flow daily
for these purposes. Movements inside
the capital are more or less doubled
by the incoming flow (in Florence
internal movements amount to 51.6%,
incoming flows to 37.9% and
outgoing flows to 10.5%: in absolute
terms, the 139 thousand internal
movements are compounded by 102
thousand incomers). Generally
speaking, just over one-third of
incomers come from neighbouring
towns (40%), one third from other
provincial towns (35%) and just
under one third from outside the
province (30%).
More specifically, movement is to and
fro: entering and leaving towns so
that high, increasing mobility
steadily blends into the territory.
38.4% of flows coming into Florence
are from Scandicci, Sesto, Prato,
Bagno a Ripoli and Campi and
65.5% of flows leave Florence
(Italian Statistics Institute, Daily and
periodic movements, 9 June 2005).
From Scandicci, one-third of the
population (30% amounting to 11
thousand peope) from 5 to 65 years of
age moves to Florence for job and
study purposes better suited to their
needs. One-fourth of the population
(26%) leaves from Sesto, 5.5% from
Prato, 34% from Bagno a Ripoli and
20% from Campi. This affects
transport procedures so that every
100 Florentines moving to school or
work (in-and outside Florence) are
compounded by 60 coming from out of
town: 6 from Scandicci, 5 from Sesto,
4 from Prato, 3 from Bagno a Ripoli
and from Campi. The incoming flow
uses the most motor vehicles, often
with only one driver whereas internal
movements occur with all means of
transport (on foot and bicycle,
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gli spostamenti interni avvengono un po’ con tutti i mezzi di traspor-
to (piedi e bici, moto e scooter, auto, bus e treno), tre persone su
quattro che provengono da Bagno a Ripoli, Scandicci… usano il
mezzo privato motorizzato (l’auto per il 45% e lo scooter per il 25%).
Via via che le distanze si fanno più ampie cresce il ricorso ai mezzi
pubblici (metà degli spostamenti dal resto della provincia) e in parti-
colare al treno. Questo fenomeno è però meno evidente per gli altri
capoluoghi della Toscana.

* Per “ecologico” si intende piedi e bici / By ecological we mean pedestrians and (bi)cyclists
Fonte: Comune di Firenze 2005, su dati provvisori
Source: The Florentine Municipality, 2005, according to interim data

Grafico 1 - Spostamenti interni e ingresso a Firenze
per mezzo utilizzato e provenienza

In relazione alla modalità utilizzata per gli spostamenti sistematici si
evidenzia in Toscana una forte predominanza del mezzo privato (auto/
moto/scooter/ciclomotore) rispetto a quello pubblico; tale fenome-
no si è notevolmente accentuato nel corso del decennio 1991-2001,
a discapito soprattutto dell’utilizzo dei mezzi pubblici su gomma.
L’utilizzo del treno è invece rimasto sostanzialmente invariato. Il cre-
scente livello di dispersione verso destinazioni di lavoro o studio più
lontane ha dato luogo ad una maggior esigenza di mezzi di trasporto
rispetto a spostamenti a piedi.
Ecco quindi che, pur in presenza di dati censuari discontinui, emer-
ge con chiarezza l’aumento del ricorso all’autoveicolo anche in va-
lore assoluto (per la Toscana questo aumento è superiore al 13% dal
1991 al 2001), tanto negli spostamenti interni che in uscita ma so-
prattutto negli spostamenti in ingresso in città. Così nel capoluogo, su
100 macchine (spostamenti pendolari con auto privata come condu-
cente) che si muovono nel comune 55 sono di fiorentini (35 per
spostamenti interni e 20 in uscita) e 45 vengono da fuori, mentre su

Chart 1   -  Traffic flows inside Florence and coming into Florence according
to vehicles used and origins

motorcycle and scooter, buses, buses
and trains).
Three out of four people coming from
Bagno a Ripoli, Scandicci… use
their own motor vehicles (45% cars
and 25% scooters). As distances
gradually increase, more and more
resort to public transport (half of
movements from the province)
especially trains. This phenomenon
is less evident for other Tuscan
capitals.
As for commuting procedures,
Tuscany primarily reveals private
vehicles (cars/motor vehicles/
scooters/motorcycles) as opposed to
public transport: this phenomenon
peaked during the 1991-2001
decade, mainly to the detriment of
public road transport. The use of
trains has basically stayed the same.
The increasing dispersion level
towards more distant work- or study-
places has given rise to a greater
need for means of transport as
opposed to walking.
Therefore, albeit discontinued census
data clearly reveals greater recourse
to motor vehicles also in absolute
terms (for Tuscany this increase
exceeded 13% from 1991 to 2001) in
internal movements but especially in
incomers into town. Out of 100 cars
in the capital (commuterism with
privately driven cars) that move
around town, 55 are Florentine (35
in town and 20 leaving town) and 45
come from out of town whereas, out
of 100 motorcycles, 67 are
Florentine. Furthermore, out of
Florentines’ cars that remain in
town, at least 40% have at least one
passenger (those who move as
passengers amount to 40% as
compared to those who actually
drive their own cars), while almost
all incoming cars are driven by one
single driver (passengers amount to
15% as compared to those who drive
their own motor cars).

Ageing of the population and non-
systematic movements

In Tuscany, the population ia ageing
more quickly than in the rest of the
country. Residents of over 65 years of
age, who no longer work and have
more free time, represent an
increasing slice of the population.
These people’s demand for mobility is
linked to their free time and,
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100 motociclette 67 sono di fiorentini. Inoltre sulle macchine dei
fiorentini che rimangono in città viaggia almeno un passeggero nel
40% dei casi (coloro che si spostano come passeggeri sono il 40% di
quanti si spostano alla guida di un autoveicolo), mentre quasi tutte le
auto che vengono da fuori sono con a bordo il solo guidatore (coloro
che si spostano come passeggeri sono il 15% di quanti si spostano
alla guida di un autoveicolo).

Invecchiamento della popolazione e spostamenti
non sistematici

Il processo di invecchiamento della popolazione si presenta in To-
scana più accelerato che nel resto del paese. I residenti con età su-
periore ai 65 anni, fuori dal mondo del lavoro e con maggiori dispo-
nibilità di tempo libero, rappresentano una componente crescente
della popolazione. La domanda di mobilità di queste persone ha
origine in esigenze di consumo e di attività legate al tempo libero,
presenta quindi caratteristiche diverse dalla mobilità sistematica. A
distanza di 10 anni la percentuale di popolazione con oltre 65 anni
di età è passata dal 19,6% al 22,5% e ciò ha inciso sicuramente sulla
diminuzione degli spostamenti pendolari e contribuito ad un au-
mento della mobilità non sistematica.

L’evoluzione demografica e la già ricordata evoluzione urbanistica,
rivolta ad un processo di cambiamento e concentrazione di funzioni
urbane -Università, centri commerciali e ricreativi, spazi cinemato-
grafici e per il tempo libero- hanno comportato evidenti conseguen-
ze sulla frequenza e la distanza degli spostamenti della popolazione,
anche legate al consumo del tempo libero.
Nel totale delle tre province dell’area metropolitana risultano oggi
insediate 26 grandi strutture di vendita, per 189mila m2 di grande
distribuzione, il 40% sorto negli anni 2001/2003 (Osservatorio re-
gionale del Commercio, 2004). La grande distribuzione raccoglie
l’8,4% degli occupati del commercio. In generale nel paese il com-

Grafico 2 - Evoluzione della popolazione per classi di età (Toscana)
Chart 2 - Population evolution according to age in Tuscany

therefore, differs from commuting. 10
years later, the percentage of the
population of over 65 years of age
passed from 19.6% to 22.5% and this
has no doubt affected commuting and
helped to increase non-systematic
mobility.
The population explosion and the
aforementioned urban evolution
directed at a process of change and
the concentration of urban functions -
Universities, shopping centres and
recreational areas and cinema- and
playgrounds – have affected the
frequency and distance of the
population’s movements, also in
spending their free time.
Nowadays, the three provinces in the
metropolitan area feature 25
shopping malls covering 189
thousand m2 of department stores,
40% of which were built from 2001 to
2003 (Osservatorio regionale del
Commercio, 2004). Department stores
employee 8.4%. Generally speaking,
traditional trade has shrunk
nationwide: in foods, delicatessens
decreased by 27% in the nineties,
even though our capital was partially
compensated by reconversion into
shops for tourists and city users. The I
Gigli shopping centre and facilities in
Lastra a Signa and Sesto Fiorentino
have created new centres not just for
shopping but also for meeting and
entertainment (Preite, M., 2002). It is
evident how the area is changing also
with regard to these functions. This
also means that nowadays non-
systematic mobility accounts for a
growing slice of total mobility, equal
to 53% of daily movements in Tuscany
(Isfort, 2004, for Italy; Asel, 2003, for
the three provinces of Florence, Prato
and Pistoia). Furthermore, the choice
of transport seems to lean strongly
towards motor vehicles if the
percentage of car-users out-of-town
exceeds 70% - and reaches 80% if
motorcycles are taken into
consideration: a much larger slice
than census indications (11% of
movements take place by bus and 4%
by train).
Therefore, mobility linked to the
enjoyment of free time has increased
to such an extent that there is an
ongoing flow that does not peak
because greater distances are
covered in search of specialized
services: services are more and more
concentrated and distant. Therefore,
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mercio tradizionale ha subito una contrazione: nell’alimentare, il nu-
mero complessivo di negozi è diminuito del 27% negli anni 90, an-
che se nel nostro capoluogo tale evoluzione è stata in parte compen-
sata dalla riconversione ai pubblici esercizi, rivolti ai turisti e ai city
users. Il centro commerciale de I Gigli, le strutture di Lastra a Signa e
Sesto Fiorentino determinano nuove polarizzazioni, diventando non
solo luoghi di acquisti, ma anche punto di ritrovo e di intrattenimento
(Preite, M., 2002). È evidente come anche rispetto a queste funzioni
terziarie la connotazione di area metropolitana vada sviluppandosi.
Anche questo fa sì che la componente di mobilità non sistematica,
rappresenti così oggi una quota crescente e preponderante della
mobilità complessiva, pari a circa il 53% degli spostamenti quotidia-
ni in Toscana (Isfort, 2004, per l’Italia; Asel, 2003, per le tre province
di Firenze Prato e Pistoia). La scelta del mezzo di trasporto sembra,
inoltre, molto più concentrata sull’au-
toveicolo se la percentuale di perso-
ne che usano la macchina per gli
spostamenti extraurbani oltrepassa il
70% -e raggiunge l’80% se si consi-
derano le moto- quota ben superiore
a quanto emerge dalla rilevazione
censuaria (l’11% degli spostamenti
avvengono con l’autobus e il 4% con
il treno).
Si è quindi, assistito ad un aumento
della mobilità legata al godimento del
tempo libero. Tanto che ci si muove
in un flusso continuo, non più segna-
to dalle ore di punta. Ci si muove di
più, infatti, perché si ha più tempo
libero, perché si va più lontano alla
ricerca di servizi specializzati, perché
i servizi sono sempre più concentrati
e lontani. Ci si muove, quindi, di più
per scelta -e la mobilità è in questa
accezione una potenzialità dei tem-
pi moderni-; ci si muove di più per-
ché si è costretti e la mobilità è sem-
pre un costo rispetto al godimento di
beni finali, con tempi più lunghi e con
maggiori disagi.

Grafico 3 - Sviluppo delle grandi infrastrutture di vendita
Area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia (1990-2003)

Figure 3  -  Development of shopping malls (years 1990-2003)
Florentine, Prato and Pistoia metropolitan areas

we move out of choice and mobility
takes on a modern meaning: we move
more because we are forced to and
mobility always costs in terms of the
enjoyment of consumer goods with
longer times and greater discomfort.

Note:

1) In the 1991 Census, there was no
explicit issue about habitual movements
that formed part of a previous question on
student or work purposes. However, in
2001, interviewees were explicitly asked
whether they went to their study- or work-
place daily or habitually.

Nota:

1 Nel Censimento 1991 non esisteva una
domanda esplicita sugli spostamenti abituali
e venivano definiti tali quelli effettuati da chi
si era dichiarato, in una domanda
precedente, studente o lavoratore. Nel 2001,
invece, veniva chiesto esplicitamente se
l’intervistato si recava giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro.
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“I have a dream”. Ce l’ha anche l’assessore ai trasporti toscani Riccardo Conti il suo
sogno. Magari più che sogno lo chiama obiettivo, ma fa lo stesso. ‘L’obiettivo che mi
pongo – dice –sono mezzo milione di toscani in treno nel 2013’.

Assessore, lei parla di Toscana. Noi vorremmo parlare di area vasta. Capire che
progetti ha la Regione per i trasporti nell’area metropolitana.

“Le aree metropolitane sono una necessità più che altro politica e funzionale. Chiara-
mente ci sono tre aree, l’area metropolitana della Toscana centrale, l’area della costa
e quella della Toscana del sud. A queste, secondo me, dovranno corrispondere tre
agenzie per la mobilità. Per esempio quando bisognerà fare le gare per l’assegnazione
del trasporto su gomma nel 2013 e dovrà essere fatto per lotti, compreso il  lotto
dell’area metropolitana. Per di più, siccome il processo di liberalizzazione per quanto
riguarda il trasporto su gomma è compiuto, si dovrà a quel punto parlare di gare che
contemplino l’integrazione ferro-gomma. Ma la sostanza è che tutte le città della
regione dovranno formare una rete tra di loro e la Toscana dovrà essere un tassello
delle grandi reti europee. Sarà la Toscana intera a doversi organizzare come una città
metropolitana, con la rete ferroviaria regionale connessa alle tramvie e al trasporto
intermodale ferro-gomma. Per esempio, però, perché non dovremmo pensare a col-
legare meglio Siena con Firenze?”

Cosa vuole dire quando parla di tre agenzie della mobilità per le tre principali aree
toscane?

“Sicuramente non dei nuovi organismi che siamo ingombranti superfetazioni. Ma
espressione degli enti locali.”

Un’altra domanda. Lei ci ha appena spiegato perché, piuttosto che concentrarsi
sull’area metropolitana preferisce parlare della Toscana intera, delle città in rete.
Può farci capire anche perché pone l’accento esclusivamente sulle ferrovie?

“Non esclusivamente. Ma da lì dobbiamo sicuramente partire.”

Bene, allora spieghi meglio come pensa di conquistare i suoi cinquecentomila  tosca-
ni in treno.

“Non intendo perdere tempo. Il tunnel dell’alta velocità sarà pronto nel 2008, 2009. I
lavori per il nodo fiorentino, cominciando dallo scavalco di Castello, sono stati affidati.
Ma è chiaro che quando sarà terminato il tunnel ancora il sottoattraversamento non ci
sarà. Bene,  io ho già proposto alle ferrovie una conferenza, a settembre, sul nodo
fiorentino. Sui tempi della realizzazione, ma soprattutto sul periodo di transizione, sul
come gestirlo tecnicamente. Perché il progetto dell’alta velocità ha due facce: da un

NUOVE STAZIONI, IL TRANSIT POINT
E MEZZO MILIONE DI TOSCANI IN TRENO
La ricetta di Riccardo Conti, assessore regionale ai Trasporti,
nell’intervista curata da Ilaria Ciuti

NEW STATIONS, A TRANSIT POINT
AND HALF A MILLION TUSCANS
TRAVELLING BY TRAIN

A solution proposed by Riccardo Con-
ti, Regional Transport Councillor, in
an interview by Ilaria Ciuti - Journalist

‘I have a dream’, says Regional
Transport Councillor, Riccardo Conti.
Perhaps he is more purpose-driven
than dreaming yet it makes no
difference. He is aiming at ‘half a
million Tuscans travelling by train in
2013’.

Councillor, you are talking about
Tuscany. We wish to discuss a vast
area and to understand the Regional
Administration’s transport designs
in the metropolitan area.
‘Metropolitan areas are required
primarily for political and functional
purposes. There are three areas: the
central Tuscan metropolitan area, the
coastal strip and the southern Tuscan
district. In my opinion, these three
should correspond to the same
number of mobility agencies. For
instance, when road-transport
competitions should be held in 2013,
they must be done in lots, including
the metropolitan area lot.
Furthermore, as road transport has
been freed, at this stage we should
talk about competitions that
supplement the railways with road
transport. Yet all regional cities should
network and Tuscany should be a
piece in the major European network
puzzle. The whole of Tuscany has to
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lato deve essere il grande collegamento metropolitano dell’Italia per cui da Firenze si
potrà essere in un’ora e mezzo a Roma o Milano e in mezz’ora a Bologna, e solo gli
sciocchi potranno dire che questo servirà solo ai ricchi che viaggiano sui treni
superveloci, sarà un mutamento che porterà giovamenti a tutti e all’intera economia
del paese. Non scordiamoci che per esempio Livorno trarrà un grande giovamento
dall’alta velocità che non comprenderà solo i passeggeri ma anche le merci. A quel
punto Livorno diventerà la  vera piattaforma del Tirreno. I tir passano solo sotto i tunnel
dell’alta velocità e da Civitavecchia dovranno prima andare a Livorno per proseguire
verso il nord Europa sui treni, perché dal San Donato non passano.”

E l’altra faccia?

“È quella per cui l’alta velocità deve essere anche alta capacità. Deve fare aumentare
la capacità delle ferrovie di trasportare passeggeri a livello regionale e  migliorare i
treni dei pendolari.”

Per tornare alla conferenza del prossimo settembre?

“Dobbiamo mettere a punto le strategie per portare il mezzo milione di toscani in treno
nel 2013, come dicevo prima. Erano 160.000 nel 2000, sono 210.000 oggi, diventeran-
no 500.000 in pochi anni se ogni intervento per il sottoattraversamento e l’alta velocità
porterà con se anche le tracce ferroviarie per far partire in contemporanea il massimo
di interventi sul pendolarismo. Interventi che, si badi bene, sono impossibili senza il
sottoattraversamento di Firenze. D’altra parte le ferrovie non potranno scordare che la
Toscana è il loro terzo cliente, dopo lo Stato e la Lombardia.’

Ma è tutto da cominciare o siamo in qualche modo già avanti sul percorso tracciato?

“Ogni anno abbiamo servizi e tracce in più. Con “Memorario” adesso ci sono a Rifredi
sei treni l’ora da e per Pisa, 8 da e per Prato (e poi Pistoia e Lucca), 4 da e per Siena,
per non parlare degli Eurostar e degli Intercity.”

I pendolari non sembrano però così soddisfatti.

“Indubbiamente sulla qualità dobbiamo ancora lavorare, lo ammetto. Ma sulla quanti-
tà abbiamo fatto grandi passi in avanti. Memorario porta ogni anno un aumento del
10% delle corse e l’anno prossimo toccherà a Arezzo che è molto importante, proprio
per il discorso che facevo della rete delle città, mettere in linea.”

Usciamo dai binari, pensiamo anche agli altri mezzi di trasporto, oltre al treno.

“Infatti, quando parlavo di Livorno come il porto principale del Tirreno per il trasporto
delle merci sull’alta velocità, pensavo anche al corridoio tirrenico e alla Fi-Pi-Li. Né
dobbiamo scordarci della terza corsia autostradale tra Firenze, Pistoia e Prato.”

È recente la protesta di Legambiente a proposito di quest’ultima terza corsia, preoc-
cupata che serva solo a ingorgare di Tir la Piana e Firenze.

“Compito della Regione sarà proprio far sì che ciò non avvenga e che il progetto sia
ambientalmente sostenibile. Lo stesso discorso vale per l’autostrada tirrenica che
verrà fatta per noi a costi zero ma sul cui processo di definizione, in  corso tra governo
e SAT, intendiamo pesare tenendo presente i collegamenti con i porti di Livorno e
Piombino, l’inserimento nel territorio, i collegamenti con le località dell’area. Stesso
discorso per Grosseto che diventerà il punto di incrocio tra la tirrenica e la Due mari.

organise itself as a metropolitan city with its
regional network linked to tramways and
railway-road transport. For instance, why do
we not improve linkage between Siena and
Florence?”

What do you mean by talking about three
mobility agencies for the three main Tuscan
areas?
‘Definitely not new organisations that are
encumbersome, superfluous additions but
local authorities’.

Another question. You have just explained
why you prefer to concentrate on the
metropolitan area rather than speak about
the whole of Tuscany and networking
towns. Can you also explain why you only
stress the railways?
‘Not only. But we have to start there’.

Please explain in depth how you intend to
make five thousand Tuscans travel by rail.
‘I do not intend to waste time. The highspeed
tunnel will be ready by 2008-2009. Works for
the Florentine junction, starting from the Ca-
stello flyover, have already been assigned.
Yet it is clear that the subway will not exist
when the tunnel has been completed. I have
already suggested to the railways to hold a
conference on the Florentine junction -
deadlines and how to run it – because the
highspeed design has two sides to it: on the
one hand, it must be Italy’s major
metropolitan link so that it should take one
and a half hours from Florence to Rome or
Milan and half an hour to Bologna and it is
foolish to say that it will only benefit the rich
who travel on highspeed trains: it will help
the country’s whole economy. Let us not
forget that Leghorn, for example, will benefit
greatly from highspeed both in terms of
passengers but also goods. Trucks pass only
under highspeed tunnels and they have to
go from Civitavecchia to Leghorn to then con-
tinue on trains because they cannot pass
through San Donato.’

And the other side of the coin?
‘Highspeed must also mean great capacity.
It must increase the railways’ capacity to
transport passengers regionally and
upgrade commuter trains’.
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Insomma tutto ciò farà sì che la Toscana non sia più terra di attraversamento ma
venga servita da una rete europea. Valga l’esempio di Firenze intorno a cui sta
avvenendo uno straordinario sviluppo del sistema a terza corsia, da Barberino a
Incisa, da Firenze-Nord a Firenze-Sud e, come dicevo prima, verso Prato e Pistoia,
con il conseguente rifacimento della porta di Peretola. Una terza corsia è in pro-
gramma anche sulla Fi-Pi-Li, fino a Lastra a Signa dove si collegherà con la
bretella a quattro corsie per Prato . La Regione ha in questo momento 800 milioni
di investimenti in corso, 500 milioni suoi che hanno attivato anche gli altri 300 da
parte dei privati. Di questi 500, 125 sono destinati ai lavori sulla Fi-Pi-Li, per dargli
almeno una veste accettabile e maggiore sicurezza. Ma ci sarà poi ancora molto
da fare. Come dovremo pensare anche alla Firenze-Siena, cui non è facile mettere
mano, così in mezzo al Chianti come è. Sto però pensando alla possibilità di usare
il  metodo  del project financing.”

E la Piana?
“Dovrà essere completata la Perfetti Ricasoli e ottimizzata al viabilità esistente.
Ma la svolta viene dalle stazioni nuove, come le Piagge o Lastra a Signa che
hanno già fatto il boom di passeggeri e già possono essere considerate un pezzo
di ferrovia metropolitana. C’è poi la questione delle merci. Ma bisogna  che chi si
occupa del famoso trasporto intelligente e del transit point mai realizzato stringa
finalmente la questione.”

È rivolto a Palazzo Vecchio?
“Sì, ma la Regione non si tira indietro. È disposta a partecipare con un proprio
contributo. Basta che ci venga chiesto.”

To return to the conference to be held in
September?
‘We must formulate strategies to make half a
million Tuscans travel by train in 2013, as I
said before. They numbered 160,000 in 2000
and 210,000 currently. In a few years’ time,
they will number 500,000 if all subway and
highspeed operations include railway tracks
to make as much commuting start up at the
same time. If you look closely, these operations
are impossible without a subway under
Florence. On the other hand, the railways
must remember that Tuscany is their third
most important client, after the government
and Lombardy.’
But must we start from scratch or are we
already ahead in terms of railway tracks?”
‘Every year we have extra services and tracks.
With “Memorario” there are now six trains
per hour to and from Pisa, 8 to and from Prato
(followed by Pistoia and Lucca) and 4 to and
from Siena, not to mention Eurostar and
Intercity trains.’

However, commuters do not appear to be so
satisfied.
‘We must definitely concentrate on quality but,
in terms of quantity, we have made great
progress. Every year Memorario increases
routes by 10% and next year it will deal with
Arezzo, which is very important in terms of
networking towns and putting them on the
same track.’
Railway platforms aside, let us discuss other
means of transport.
‘In fact, when I spoke about Leghorn as the
Tyrrhenian’s main port for highspeed goods, I
was also thinking about the Tyrrhenian corridor
and the Florence-Pisa-Leghorn national road.
We must not forget about the third motorway
lane between Florence, Pistoia and Prato’.

Legambiente recently complained about this
third lane: they were concerned that trucks
might create traffic jams between Florence
and Piana.
‘It is up to the Regional Administration to
make sure that this does not happen and that
the design is environmentally sustainable. The
same applies to the Tyrrhenian motorway that
will be built free of charge for us. However,
we intend to influence its definition process

that is under way between the
government and SAT by pointing out
linkage to the ports of Leghorn and
Piombino, fitting into its territory and
linkage with towns in the district. The
same applies to Grosseto that will
become the crossroads between the
Tyrrhenean and two seas. In other words,
the foregoing will mean that Tuscany is
no longer crossed but will be served by
a European network. An example is set
by Florence, whose third lane is
developing from Barberino to Incisa,
from Firenze-Nord to Firenze-Sud and,
as I said before, towards Prato and
Pistoia, upgrading the Peretola gateway.
At present, the Regional Administration
has 800 million to invest: 500 million of
its own and 300 million on the part of
private investors. Out of these 500, 125
are intended to upgrade and enhance
the safety of the Florence-Pisa-Leghorn
national road. But there is still a great

deal to do. We should also think about
the Florence-Siena national road in the
midst of the Chianti countryside.
However, I am thinking of using the
project financing method’.

And Piana?
‘Perfetti-Ricasoli must be completed
and the existing road network must be
upgraded. Yet the turning point
consists of the new stations, such as
le Piagge or Lastra a Signa whose
passengers have already boomed and
that are already a piece of the
metropolitan railway. Then there is the
goods issue. However, it must be dealt
with by famous intelligent transport
and we must finally address the issue
of the transit point’.

Is it directed at Palazzo Vecchio?
‘Yes, but the Regional Administration
is not backing down. It is prepared to
do its bit. As long as they ask us.’
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Morfologia e dinamica
dell’area metropolitana Fiorentina

La città diffusa

GIOVANNI MALTINTI - SABRINA IOMMI
Ricercatori IRPET

Firenze e l’area fiorentina godono di una collocazione geografica
potenzialmente ottimale, al centro dell’incrocio tra il vecchio e il
nuovo asse di sviluppo europei, identificato il primo con la cosiddet-
ta “Banana Blu”, cioè una fascia di sviluppo che si estende dall’In-
ghilterra sud-orientale alla pianura padana e il secondo con l’Asse
Latino, una fascia più recente di sviluppo che da Madrid si muove in
direzione di Venezia. Ovviamente, però, la collocazione geografica
da sola non basta per entrare nelle reti europee e internazionali. La
competizione internazionale è molto dura e l’area fiorentina deve
attrezzarsi, sia sul piano istituzionale che su quello funzionale per
partecipare con probabilità di successo a questa competizione. Guar-
diamo quindi da vicino questa area per coglierne le caratteristiche, i
punti di forza e di debolezza.

LA DINAMICA TERRITORIALE
Se guardiamo alla morfologia dell’area fiorentina ci accorgiamo che
essa appartiene ad una specifica tipologia di area metropolitana:
quella cioè di una città più diffusa nello spazio e a più bassa intensità,
costituita spesso dalla saldatura fra edificazione del comune centrale
e quella dei comuni limitrofi, lungo le vie di comunicazione princi-
pali. L’evoluzione della forma della città ha cambiato anche l’orga-
nizzazione gerarchica dello spazio, per cui alle vecchie relazioni di
tipo verticale (la città centrale domina per offerta di servizi sui centri
minori) si affiancano sempre più relazioni di tipo orizzontale, in cui
i vari livelli di città diventano nodi di una rete metropolitana più
ampia, ciascuno con la sua specializzazione e il suo apporto al siste-
ma urbano complessivo.

A spreadsheet of the city

Morphology and dynamics of
the Florentine metropolitan
area

Giovanni Maltinti, Sabrina Iommi –
Regional Institute of Economic
Planning Researcher

Florence and the Florentine area
enjoy an excellent location at the
crossoroads between the old and
new European thoroughfare: the
former is identified as the “Blue
Banana”, i.e. an expansion area that
stretches from south-eastern England
to the Po valley and the latter in the
form of an ancient Roman road from
Madrid to Venice.
Naturally, location does not suffice
to join European and international
networks. International competition
is very stiff and the Florentine area
has to equip itself both
institutionally and functionally to
compete with any chance of success.
Therefore, let us examine this area
closely to grasp its characteristics,
strengths and weaknesses.
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L’evoluzione descritta si adatta facilmente a quanto avvenuto anche
nell’area fiorentina, con la peculiarità che il particolare sviluppo spe-
rimentato dalla Toscana anche nella fase di industrializzazione (basa-
to più sulla piccola impresa diffusa e sulla campagna urbanizzata che
sul connubio grande industria-grande città) ha favorito fin dall’inizio
uno sviluppo di tipo policentrico, basato su insediamenti a più bassa
densità e più diffusi sul territorio. Nel tempo, tuttavia, i piccoli centri
intorno alla città, cresciuti sia autonomamente (per la presenza di
alcune attività distrettuali) sia in conseguenza della crescente “espul-
sione” delle residenze dal comune centrale, hanno teso a saldarsi
con esso, specialmente nell’area ovest e nord-ovest, lungo i princi-
pali assi di comunicazione stradali e ferroviari.
Il risultato è quello di un’edificazione che trova nel suo vertice (cor-
rispondente con il territorio del comune di Firenze) la massima den-
sità di edificazione e lungo gli assi laterali (uno in direzione di Prato,
l’altro di Empoli) edificazioni via via meno compatte e di forma ten-
denzialmente lineare, come mostrano le carte di seguito. Le varia-
zioni più recenti nell’edificazione (periodo 1990-00) confermano la
tendenza della città ad allungarsi secondo i due assi occidentali indi-
viduati.

Anche altri indicatori, meno immediati delle carte, confermano l’esi-
stenza di due diversi tipi di edificazione: i comuni della cintura ur-
bana mostrano quote della popolazione residente in aree a minore
intensità (nuclei abitati e case sparse) più elevate rispetto a Firenze,
ma meno elevate rispetto al resto del territorio provinciale.
Lo stesso vale per la densità di edifici per Km2 e per la tipologia di
edificio prevalente: i comuni della cintura hanno una densità di edi-
ficazione intermedia fra città e campagna e una maggiore incidenza
di tipologie abitative a bassa densità (case ad un solo piano). Una
rapida occhiata alle variazioni delle aree residenziali previste nei

Carta 1 - Uso del suolo: variazione dei territori modellati artificialmente
(Corine Land Cover 1990-2000)

Map 1 - Land use: variation of artificially changed areas

TERRITORIAL DYNAMICS

If we look at the Florentine lie of the
land, we realise that it belongs to a
specific type of metropolitan area, i.e.
a city that spreads because its
downtown buildings link up to
outlying areas along main roads.
Evolution of the urban form also
changed its hierarchic spatial
organisation so that old vertical
relations (the central city prevails
over smaller towns in terms of service
provision) are more and more
accompanied by horizontal relations,
in which various town levels become
the junctions of a larger metropolitan
network, each with its own
specialization and contribution to the
overall streets system.
   The described evolution adapts
easily to the Florentine area with the
peculiarity that, right from the
beginning, Tuscan’s special
development - also during its
industrialisation stage (based more
on widespread small companies and
on the urbanized countryside than on
the large-scale industry-city
combination) – fostered polycentric
development with smaller, wider
spread settlements. However, in time,
small towns around the city - that
grew both independently (due to
district businesses) and as a result of
townspeople’s expulsion from their
downtown residences -  tended to
merge with it, especially to the west
and north west along main roads and
railways.
The upshot is building that intensifies
around the centre (at the height of the
Florentine municipality) and along
side roads: one in the direction of
Prato and another heading towards
Empoli. These buildings are more and
more spaced out and tend to form
rows, as maps reveal at a later date.
The most recent changes to building
(1990-00 period) confirm the city’s
tendency to stretch out along its two
western axes.
Other indicators, which are less
immediate than maps, confirm the
existence of two different building
types: fringe-belt towns reveal a
resident population in areas that are
less dense than Florence (centres and
scattered houses) yet denser than the
rest of the province.
The same applies to the density of
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Piani strutturali dei Comuni conferma come anche per il prossimo
futuro l’area in questione tenderà a svilupparsi lungo le due direttrici
occidentali indicate: Calenzano e Signa sono i comuni che preve-
dono la massima espansione dell’edificato a fini residenziali.
Naturalmente la contiguità fisica dell’edificato non esaurisce l’influen-
za funzionale di Firenze. L’area metropolitana (intesa in questo caso
come bacino di pendolarismo) si estende infatti fino ad alcuni comu-
ni della provincia di Arezzo (attraverso il Valdarno Superiore), al
Mugello e ad alcuni comuni della provincia di Pisa (attraverso il
comprensorio del cuoio). Ragioni orografiche impediscono però di
identificare questo agglomerato con la stessa definizione della città
metropolitana prima richiamata.

LA GEOGRAFIA SOCIALE DELLA CITTÀ:
LE POPOLAZIONI URBANE
I due cambiamenti principali che hanno interessato la città contem-
poranea, post-industriale, sono da un lato il diffondersi delle funzioni
urbane sul territorio, a cominciare da quelle meno specializzate e a
maggiore consumo di suolo (funzione residenziale, terziario banale,
grandi superfici commerciali e industriali) e dall’altro il moltiplicarsi
delle tipologie di persone che “utilizzano” il centro urbano, sia per
le attività diurne (lavoro, shopping, turismo) che per quelle notturne
(residenza, divertimento, turismo).
Oggi, dunque, la base sociale della città contemporanea ha subito
importanti trasformazioni. In primo luogo, i centri urbani maggiori
hanno perso e continuano a perdere residenti a favore di aree sem-
pre più decentrate. Si tratta di un fenomeno che interessa ormai da
anni anche Firenze e che si sta estendendo anche ai comuni di pri-
ma cintura che “cedono” abitanti a quelli di seconda e terza cintura.
Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma due aspetti in par-
ticolare sono rilevanti: l’accresciuta attrattività delle aree periurbane
grazie alla maggiore diffusione territoriale di molti servizi e al
decentramento di buona parte delle attività manifatturiere; l’emer-
gere di diseconomie crescenti della vita urbana, tra cui si possono
citare i maggiori costi dell’abitare e la peggiore qualità ambientale.

Firenze
Area metropolitana F.na
Resto Provincia FI
TOSCANA

% Pop. Centri

98,9
90,0
80,8
88,7

% Pop. nuclei

0,1
3,1
5,8
3,2

% Pop. Case sparse

1,0
6,9

13,4
8,1

Tabella 1 - Caratteristiche degli insediamenti residenziali

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni
Source: Italian Statistics Institute, Population and homes’ census

Table 1  -  Characteristics of residential settlements

buildings per km2 and to the
prevailing type of building: fringe-
belt towns vary in density between
the city and countryside and there is
a greater incidence of spaced out
dwelling types (one-storey homes). A
quick glimpse at changes to
residential areas in Municipal
Structural Arrangements confirms
how the area in question will tend to
develop along the two
aforementioned western
thoroughfares. Calenzano and Signa
are expected to have the greatest
building expansion for residential
purposes.
Naturally, building adjacency does
not exhaust Florence’s functional
influence. In fact, the metropolitan
area (as a commuter basin) stretches
as far as towns in the province of
Arezzo (through the Upper
Valdarno), Mugello and the province
of Pisa (through the leather district).
However, the lie of the land prevents
this built-up area from being defined
as the aforementioned metropolitan
city.

THE CITY’S SOCIAL
GEOGRAPHY: TOWNSPEOPLE

The two major changes that affected
the modern-day, post-industrial  city
are, on the one hand, the diffusion of
urban functions throughout the
district, starting from less specialized
functions taking up more land
(residential function, menial services
and major business and
manufacturing hubs) and, on the
other hand, the mushrooming of
types of people “using” the town
centre during the day (work,
shopping and tourism) and at night
(residence, amuseument and
tourism). Nowadays, the
contemporary city’s social basis has
undergone radical changes. First
and foremost, the larger towns have
lost and continue to lose residents in
favour of more and more
decentralized areas. This
phenomenon has also involved
Florence for years and is expanding
to initial fringe-belt towns that
“yield” townsfolk to the second and
third fringe-belts. The causes of this
phenomenon are multiple yet two
aspects are important: the enhanced
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Il risultato più evidente dello “spopolamento” urbano è il forte inde-
bolimento della funzione residenziale, spiazzata da funzioni più red-
ditizie (uffici, alberghi, affitti per residenze temporanee), unito al
ricambio fortemente selettivo della popolazione urbana, ed ai flussi
giornalieri di popolazione che gravitano sui centri urbani.
In sintesi, quindi, mentre gli abitanti “permanenti” della città sono
diminuiti e hanno subito una forte selezione, quelli “temporanei”
sono aumentati e fanno un uso sempre più intenso della città, chie-
dendo nuovi servizi o utilizzando fortemente quelli presenti, ma
partecipando in misura molto ridotta al loro finanziamento, che re-
sta quasi esclusivamente a carico dei residenti, con costi pro capite
sempre più elevati.

I residenti
Firenze ha raggiunto il massimo di popolazione nel 1975, con un
totale di 462mila abitanti, che sono da allora costantemente diminu-
iti fino agli attuali 367mila. La città ha sperimentato, come molte
altre città italiane, una prima fase di forte popolamento (sostanzial-
mente dal dopoguerra al 1975) e una seconda fase di continuo
spopolamento. Dato, però, il peculiare modello di industrializzazio-
ne della Toscana, basato sulle aree distrettuali e il policentrismo, sia
la fase di crescita accentrata che quella di declino demografico sono
avvenute in maniera meno accentuata e più diffusa sul territorio.
Nella fase di massima espansione demografica del capoluogo, infat-
ti, sono cresciuti molto anche i comuni della cintura, in un primo
tempo quelli sul versante occidentale (Scandicci, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa) e in un secondo tempo quel-
li sul versante orientale (Bagno a Ripoli, Impruneta, Fiesole) e quelli
di seconda cintura (Calenzano e Pontassieve). Nella fase di declino,
iniziata a partire dagli anni ’80, la perdita di popolazione del capo-
luogo è stata compensata dalla fase ancora espansiva dei comuni di
prima e seconda cintura, fino a che, a partire dagli anni ’90 anche i
comuni di prima cintura hanno cominciato a perdere popolazione,
con poche eccezioni (Campi Bisenzio e Signa, oltre ai comuni di
seconda cintura Calenzano, Lastra a Signa e Pontassieve). Si tratta
dell’applicazione al caso fiorentino del cosiddetto “Modello di ciclo
di vita della città” che vede, appunto, seguire ad una fase di
Urbanizzazione (cresce la città centrale) una fase di Sub-
urbanizzazione (cresce prevalentemente l’area di cintura) e poi,
eventualmente, una fase di Disurbanizzazione (l’intera area perde a
favore della seconda e terza cintura).
Nell’ultimo quinquennio (2005-2000) l’area metropolitana fiorenti-
na ha continuato a crescere (se si esclude il dato ancora negativo di
Firenze) solamente grazie alle variazioni positive fatte registrare da
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa, dovute all’au-
mento degli immigrati. Finora il decentramento nei comuni della
corona ha dunque interessato soprattutto la popolazione autoctona

attractiveness of suburbs thanks to
the greater territorial diffusion of
numerous services and to the
decentralisation of a large part of
manufacturing industries and huge
up-and-coming living costs in cities
with poorer environmental quality.
The most evident upshot of the urban
exodus is the fact that it is used less
and less for residential purposes, to
the benefit of functions that pay better
dividends (offices, hotels and rents
from temporary residences), together
with townspeoples’ highly selective
exchange and daily flows revolving
around urban centres.
Therefore, to recapitulate, while
“permanent” city-dwellers have
dropped in number and only the
fittest have survived, “temporary”
city-dwellers have increased and
spend more and more time downtown,
asking for services or using existing
services heavily but financing them
less and less to the detriment of
residents, who have to pay higher and
higher costs per head.

Residents
The Florentine population peaked in
1975, totalling 462 thousand
townspeople, who have since dropped
to 367 thousand. Like many other
Italian cities, Florence initially
experienced a heavily populated
stage (basically from the post-Second
War Period until 1975) followed by
an urban exodus stage. However,
given Tuscany’s peculiar
industrialisation pattern, both the
population explosion and decline
stages took place in a less
accentuated, yet more diffused, way.
In fact, during the capital’s
population explosion, many fringe-
belt towns grew: initially, those on
the western slope (Scandicci, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa
and Lastra a Signa) followed by those
on the eastern slope (Bagno a Ripoli,
Impruneta and Fiesole) and towns
belonging to the second fringe-belt
(Calenzano and Pontassieve). During
its decline, which started as from the
nineties, even initial fringe-belt towns
started to have an urban exodus, with
few exceptions (Campi Bisenzio and
Signa together with the second-fringe
belt towns of Calenzano, Lastra a
Signa and Pontassieve). It was a
question of the so-called “city life
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e, in particolare, le fasce più giovanili di essa, che sono in genere le
più mobili. I comuni dell’area fiorentina, come nelle attese, hanno
dunque una struttura per età più giovane.
Confrontando, poi, il rapporto tra popolazione anziana e giovane
(indice di vecchiaia) con l’andamento demografico più recente e la
quota di stranieri residenti si evidenzia una correlazione inversa tra
la struttura per età e gli altri due indicatori: sono i comuni che cre-
scono meno, a causa della minore presenza di stranieri, quelli che
invecchiano di più. Solo nel capoluogo, la variabile “stranieri resi-
denti” (ben rappresentata) mostra un comportamento anomalo.
Le differenze fra comune centrale e comuni della corona interessa-
no anche le tipologie familiari prevalenti e l’estrazione sociale dei
residenti (titolo di studio, professione, ceto sociale). Le famiglie
unipersonali, per la maggior parte costituite da persone anziane,
pesano relativamente di più nei comuni più “vecchi” e, quindi, in
primo luogo nel capoluogo; nelle aree più centrali dello stesso e nei
comuni a più forte specializzazione residenziale di qualità (Fiesole,
Impruneta, Bagno a Ripoli) risiedono anche quote maggiori di popo-
lazione con estrazione sociale e con titolo di studio più elevati. Nel
comune centrale e, in particolare nelle aree architettonicamente o
paesaggisticamente di pregio, si è verificato quel fenomeno che in
letteratura è noto come “gentrification”, ovvero la sostituzione dei
tradizionali abitanti urbani con fasce selezionate di residenti ad alto
reddito e appartenenti a professioni di tipo intellettuale e/o dirigen-
ziale. È, ovviamente, il prezzo delle abitazioni, cresciuto a forti ritmi
negli ultimi decenni il primo fattore di selezione della popolazione
residente.

Tabella 2 - Evoluzione dei residenti (1995-2005)

Firenze

Area fiorentina

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Lastra a Signa
Pontassieve
Scandicci
Sesto fiorentino
Signa

Resid. 2005

366.901

262.150

25.645
15.619
39.494
14.210
14.722
18.635
20.554
49.668
46.682
16.921

Var. 2000-95

-1,5

1,1

-2,4
0,4
9,2
0,1

-1,0
1,8
2,5

-2,2
0,3
3,5

Var. 2005-00

-2,6

0,7

-0,2
3,2
2,8

-4,0
-0,4
2,9

-1,3
-1,3
-0,9
10,6

Table 2  -  Evolution of residents (1995 - 2005)

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni
Source: Italian Statistics Institute, Population and homes’ census

pattern” that causes an urbanisation
stage (wtih downtown development)
to be followed by a suburbanisation
stage (when the fringe-belt primarily
grows) and then an urban exodus
stage (the whole area loses to the
second and third fringe-belts).
In the past five years (2005-2000)
the Florentine metropolitan area has
carried on growing (if Florence’s
negative data is excluded) only
thanks to positive changes
recorded by Calenzano, Campi
Bisenzio, Lastra a Signa and Signa,
due to an increase in incoming
immigrants. Up until now,
decentralisation in fringe-belt towns
has,
therefore, mainly involved the
indigenous population, especially
the youngest, who are more mobile,
generally speaking. Therefore, as to
be expected, towns in the
Florentine area have younger
inhabitants.
Comparing the ratio between the
elderly and young populations (age
index) to the most recent population
trend and the quota of resident
foreigners, there is an inverted
correlation between age and two
other indicators: towns grow less
due to a drop in foreigners, who age
more. Only in the capital do the
(large number of) “foreign
residents” behave differently.
The differences between central and
fringe-belt towns also involve the
prevailing types of families and
residents’ social classes (educational
qualification, profession and
social class). Single families, who
mainly consist of elderly persons,
count more in “older” towns and,
therefore, primarily in the capital.
Larger numbers of high-class,
better qualified townspeople reside
in its most central areas and in
upmarket towns  (Fiesole, Impruneta
and Bagno a Ripoli). Downtown and
especially in architecturally or
scenically prestigious areas,
gentrification occurred: the
replacement of traditional
townspeople with selected groups of
residents with a high income
belonging to
intellectual and/or managerial
professions. Naturally, the price of
homes, that has soared in past
decades, is overriding in selecting
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In relazione all’estrazione sociale dei residenti (stimata unicamente
con la quota percentuale di laureati sul totale dei residenti), Firenze
ottiene, infine, una buona posizione nella graduatoria dei grandi
comuni italiani, finendo in coda alle principali città (Milano e Roma)
e alla vicina Bologna. Il capoluogo toscano si dimostra un’area capa-
ce di attrarre risorse umane qualificate, probabilmente più per la
qualità del patrimonio architettonico e delle strutture formative che
delle opportunità di lavoro nel terziario avanzato.

I pendolari
La diffusione delle residenze sul territorio, a distanze sempre più
elevate dai posti di lavoro e la concentrazione crescente delle occu-
pazioni di alto livello nelle principali aree urbane, si traducono ov-
viamente in una crescita esponenziale della mobilità.
Firenze, in questo senso, esercita due tipi di attrazione territoriale,
cui corrispondono anche bacini di riferimento diversi. L’attrazione
per motivi di lavoro agisce su un territorio più limitato, soprattutto
nei comuni confinanti e traducendosi, in molti casi, in un forte
interscambio, più che solo in flussi in ingresso nel capoluogo come
avveniva in passato. L’attrazione nei confronti degli studenti risulta
più intensa anche nei confronti dei territori più distanti. L’offerta di
servizi educativi di alto livello è più concentrata sul territorio di quanto
sia l’offerta di lavoro (fatta di opportunità lavorative sia di alto che di
basso livello), tanto è vero che il peso degli occupati sui pendolari sia
abbassa nel caso dei comuni della corona urbana a più forte
specializzazione manifatturiera.

Grafico 1 - Flussi pendolari in ingresso a Firenze (valori assoluti - 2001)

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni
Source: Italian Statistics Institute, Population and homes’ census

Chart 1 - Flows of incoming commuters to Florence. Absolute values: 2001

the resident population.
Florence ranks high among major
Italian cities in relation to its
residents’ social class (estimated only
according to the percentage of
graduates out of the total number of
residents). It only comes after the
largest cities (Milan and Rome) and
nearby Bologna. The Tuscan capital
shows that it is capable of attracting
upmarket human
resources probably due to the quality
of its architectural heritage, schools
and jobs in the advanced services
sector.

Commuters
Naturally, the diffusion of residences
in the district, at growing distances
from jobs and the intensification of
top-level jobs in major urban areas,
increases mobility.
In this sense, Florence is doubly
attractive, also in terms of different
reference basins. A more confined
territory is attractive job-wise,
especially in border towns, and often
leads to business rather than just
flows pouring into the capital as
occurred in the past. It is more
attractive to even long-distance
students. Top-level educational
services
are more concentrated in the territory
than job offers (at low- and top-
levels) so that employees are rarer
among commuters in fringe-belt towns
with highly specialized
manufacture.
Source: Italian Statistics Institute,
population and homes’ census
From  1991 to 2001, the attraction
basin extended further, with just over
1/3 of flows coming into Florence
from border towns (40%), 1/3 from
other provincial towns (35%)
and approximately the same amount
from outside the province (30%). A
closer examination of relations
between Florence and fringe-belt
towns reveals an intensification of
relations yet on a less hierarchic
level: flows coming into Florence
drop slightly while there is an
increase in outgoing flows heading
towards the fringe-belt, in particular
towards Scandicci, Sesto Fiorentino,
Bagno a Ripoli and Campi Bisenzio,
which accounts for approximately
40% of incoming flows into Florence
and about 65% of flows
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In termini dinamici, nel periodo compreso tra 2001 e 1991, si se-
gnala un ulteriore allargamento del bacino di attrazione, con i flussi
in entrata a Firenze che provengono per poco più di 1/3 dai comuni
limitrofi (40%), per 1/3 dagli altri comuni della provincia (35%) e per
circa la stessa quantità da fuori provincia (30%). Per quanto riguarda
più da vicino i rapporti tra Firenze e i comuni della corona urbana si
evidenzia un’intensificazione dei rapporti, ma su base meno gerar-
chica, ovvero diminuiscono leggermente i flussi in entrata a Firenze
dalla corona, mentre crescono quelli in uscita da Firenze e diretti
verso la corona, in particolare verso Scandicci, Sesto Fiorentino, Ba-
gno a Ripoli e Campi Bisenzio, da cui proviene circa il 40% dei flussi
in ingresso a Firenze e verso cui si dirige circa il 65% dei flussi in
uscita dal capoluogo regionale. Si può dire, pertanto, che l’area con-
siderata tende a comportarsi sempre più come un sistema integrato.
Le aree a maggiore attrattività potenziale dell’area fiorentina sono
rappresentate da Calenzano, Firenze e Sesto Fiorentino. Si può ipo-
tizzare, data la differenza qualitativa esistente nel tessuto produttivo
locale, che il capoluogo sia maggiormente attrattivo per attività con-
nesse al terziario e al terziario avanzato, mentre per gli altri due
comuni pesino soprattutto le attività manifatturiere e/o del terziario
più tradizionale. Si tratta di un percorso che accomuna Firenze ad
altri grandi comuni italiani, come si ricava dagli indicatori relativi
all’evoluzione dei saldi (entrate-uscite) e del grado di attrazione ur-
bana (entrate-uscite per 100 abitanti).

Gli altri utilizzatori urbani
Il turismo rappresenta un importante fonte di ricchezza per Firenze,
grazie alla sua disponibilità di un patrimonio artistico-culturale di gran-
de pregio, che esercita un forte richiamo sia a livello nazionale che
internazionale. L’attrattività di Firenze ha origini molto lontane nel
tempo, ed è cresciuta a forti ritmi dal dopoguerra in poi. Oggi, il
forte impatto delle presenze turistiche pone a dura prova il sistema
dei servizi della città e contribuisce all’espulsione delle funzioni meno
remunerative (in primo luogo quella residenziale) e al rischio di
“museizzazione” della città, con conseguente sostituzione delle fun-
zioni più vitali con la mera commercializzazione di cliché di largo
consumo.
Ma, tra le popolazioni “temporanee” della città vi sono, oltre ai pen-
dolari per motivi di studio e lavoro ed i turisti, gli “studenti fuori
sede” (pari a circa il 60% del totale degli studenti iscritti), quella che
l’Istat definisce la mobilità “di necessità”, ovvero la mobilità sanitaria
legata al bisogno di effettuare accertamenti e/o interventi medici
specialistici, ma soprattutto la categoria più numerosa è rappresenta-
ta dai cosiddetti “escursionisti”, ovvero persone che si recano in
città per motivi legati al tempo libero e/o all’uso di servizi, ma che si
fermano soltanto alcune ore della giornata.

leaving the regional capital.
Therefore, the area under review
behaves more and more like an
orchestrated system. The most
potentially attractive areas of the
Florentine
province are Calenzano, Florence
and Sesto Fiorentino. It can be said
that the capital is more attractive
due to services and advanced
services while the other two are
famous for their manufacture and/or
more traditional services. This is a
common denominator between
Florence and other major Italian
towns, as can be seen from
incoming and outgoing balancing
indicators and the degree of urban
attraction (entry-exit per 100
inhabitants).

City users
Tourism is an age-old major source of
wealth for Florence nationally and
internationally, thanks to its
prestigious art and cultural heritage,
especially from the postwar
period onwards. Nowadays, tourists’
heavy impact put the services system
to the test and helps to expel less
remunerative (primarily residential)
functions and risks
turning the city into a museum,
consequently replacing its most vital
functions with mere consumerism.
However, “temporary” townspeople
include student commuters and
tourists and “long-distance”
students (amounting to
approximately 60% of students
enrolled), “essential”
mobility or health workers doing
check-ups or making specialized
visits – according to the Italian
Statistics Institute - but the largest
category are so-called
“daytrippers”,
i.e. people who come to town to
spend their free time and/or use
services but who only stop for only a
few hours during the day.

ITS PRODUCTIVE-ECONOMIC
ROLE

The city has spread largely due to
the change in its manufacturing
base, from manufacturing industry to
outsourcing. Therefore, generally
speaking, there has been a
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Grafico 2 - Composizione % delle popolazioni urbane a Firenze

IL RUOLO ECONOMICO-PRODUTTIVO
Il passaggio dalla città accentrata a quella diffusa sul territorio è in
molta parte causa del cambiamento della base produttiva della città,
dalla produzione di tipo industriale a quella di tipo terziario. In ge-
nerale, si è verificato quindi un lento ma inesorabile processo di
terziarizzazione (o deindustrializzazione) dell’economia, che ha tro-
vato punte particolarmente elevate nelle città, che hanno perso molte
attività manifatturiere a favore dei comuni periurbani.
La peculiarità del capoluogo fiorentino è quella di continuare ad
affiancare ad una crescente caratterizzazione terziaria e commer-
ciale una presenza industriale di tutto rispetto, se paragonata a quel-
la degli altri comuni centrali di aree metropolitane, anche se in con-
tinuo decremento1 . Lo stesso si può dire per i comuni della cintura,
specialmente per quelli occidentali. Semplificando molto, la corona
urbana intorno a Firenze può essere distinta, anche dal punto di
vista funzionale, in due parti: i comuni occidentali più influenzati
dal modello di sviluppo distrettuale (non a caso fanno da cerniera tra
Firenze e Prato), in cui pesano ancora molto le attività manifatturie-
re e in cui si è assistito recentemente alla localizzazione di attività
produttive a forte consumo di suolo (in primo luogo i grandi centri
commerciali, ma non solo); i comuni di fascia orientale il cui svilup-
po è avvenuto in tempi relativamente più recenti e in cui più mar-
cato è stato il peso delle funzioni residenziali e terziarie diverse dal
commercio (intermediazione monetaria, professioni, informatica,
R&S). I comuni occidentali possono essere considerati a buon diritto
esempi di quelle “fasce di transito” tra aree rurali e aree urbane in
cui è avvenuto gran parte dello sviluppo regionale del passato e in
cui ancora oggi si trovano i segnali di una maggiore vitalità. Nel com-
plesso, tuttavia, tutta l’area fiorentina può essere considerata uno

Chart  2  -  Composition of florentine townspeople

gradual, yet inexorable outsourcing
(or de-industrialisation) economic
process, peaking in towns, which
have lost a great deal of
manufacturing industries to suburban
towns.
The Florentine capital’s peculiarity is
that it carries on backing its growing
services and business
characterization with industry that
prevails over that of other towns in
the
central metropolitan area, even
though it is steadily decreasing[1].
The same applies to fringe-belt towns
especially to the west. To simplify, the
fringe-belt around Florence
can be split in half: western towns are
more influenced by the district
development pattern (it is no
coincidence that they link Florence
to Prato), whose manufacturing
industries are still going strong and
have recently relocated manufacture
taking up a great deal of ground
(primarily shopping malls but not
only); the eastern towns
developed recently more for
residential and services purposes
than business (financial brokerage,
professions, information technology
and R&D). Western towns can be
considered “transit areas” between
the countryside and towns for a large
part of past and current regional
development. However, on the whole,
the Florentine area can be
considered one of the main drivng
forces behind regional development,
according to GDP indicators,
dynamics (investments) and foreign
market penetration (exports).

Manufacturing industries
Comparing the number of
manufacturing employees in 2001 to
1991, the de-industrialisation process
materialised in the Florentine area at
large (-25%) and in Florence in
particular (-24%). Furthermore, the
manufacturing weight of fringe-belt
towns grows over the total of the area
(it used to absorb 53% of employees
in 1991 and 59% in
2001). Towns whose manufacture is
still going strong and that carry on
growing lie to the west: Calenzano,
Campi Bisenzio, Scandicci and Sesto
Fiorentino.
Major city business-lines are
electronics, mechanics and
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dei principali motori dello sviluppo regionale, come mostrano gli in-
dicatori relativi alla capacità produttiva (PIL), alla dinamicità (investi-
menti) e alla penetrazione sui mercati esteri (esportazioni).

Le attività manifatturiere
Confrontando il numero degli addetti manifatturieri al 2001 e al 1991
si evidenzia il proseguire del processo di deindustrializzazione del-
l’area fiorentina nel suo complesso (-25%) e di Firenze in particolare
(-24%). Cresce inoltre il peso manifatturiero dei comuni della coro-
na sul totale dell’area (assorbivano il 53% degli addetti nel 1991 e il
59% nel 2001). I comuni in cui la presenza manifatturiera si mantie-
ne su buoni livelli e continua a crescere sono quelli di fascia occi-
dentale: Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino.
I settori più importanti in ambito urbano sono quelli dell’elettronica,
della meccanica e dell’editoria, mentre nell’area suburbana pesano
relativamente di più, oltre all’elettronica, la petrolchimica e la pro-
duzione di oggetti in pelle e cuoio.

P.I.L.
Investim. fissi lordi
Esportaz. estere

2000

132
143
113

Tabella 3 - Principali indicatori macroeconomici
(valori pro-capite, Toscana=100)

Fonte: Stime IRPET
Source: estimates of Regional Institute of Economic Planning

2005

136
154
127

2000

116
107
109

2005

119
114
118

AREA FIORENTINA PROVINCIA DI FIRENZE

Table 3 -  Main macro-economic indicators. values per head Tuscany=100

Tabella 4 - Principali specializzazioni produttive (2001). Quozienti di specializzaz. Toscana=1

Fonte: Istat, Censimenti Industria e Servizi / Source: Italian Statistics Institute, industry and services census

Firenze

Area fiorentina

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Lastra a Signa
Pontassieve
Scandicci
Sesto fiorentino
Signa

0,2

1,3

0,3
2,9
4,3
0,0
0,3
0,7
0,2
0,5
0,9
2,5

0,4

2,1

1,7
1,0
0,6
0,2
0,6
3,0
2,9
4,0
2,5
1,0

0,4

1,1

1,2
1,9
0,8
0,5
0,8
1,0
0,4
1,8
0,5
2,4
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Table  4   -   Major manufacturing specializations in the florentine area: 2001

publishing while the suburban area
features not only on electronics but
the petrol-chemical industry and
leather
wear manufacture.
However, central towns kept up a
large number of big companies, as
39% of manufacturing employees
work in companies with over 100
employees versus 27% in
fringe-belt towns. The difference in
production between the fringe-belt
towns explains overall data, as
towns boast a high incidence of
large companies, especially Campi
Bisenzio and Sesto Fiorentino.
More recent data since the census
reveal that the Florentine area’s
manufacturing system basically
manages to historically “retain”
strong trades
(chemistry-pharmaceuticals,
precision engineering and
electronics) despite ongoing
industrial-specialization downsizing.
However, these basic tendencies
greatly influence
the political debate, in which
“relocation” gains more and more
ground.
In the Florentine area, these
processes have not yet been
sufficiently identified as the main
cause of the manufacturing
downturn. In the area under review,
there are forms
of relocation towards countries with
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Il comune centrale, tuttavia, continua a mantenere una buona pre-
senza di grandi imprese, visto che circa il 39% degli addetti manifat-
turieri lavora in aziende con oltre 100 dipendenti, contro un dato
pari al 27% nei comuni della corona. La diversificazione produttiva
fra i comuni della corona spiega il dato complessivo, visto che si
registrano anche comuni in cui l’incidenza di grandi imprese è mol-
to elevata, in primo luogo Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.
Dati più recenti rispetto a quelli censuari mostrano che il sistema
manifatturiero dell’area fiorentina riesce sostanzialmente a “tene-
re” nei settori storicamente più forti2  (chimica-farmaceutica, mec-
canica, elettronica), nonostante un continuo ridimensionamento della
specializzazione industriale. Questa tendenza di fondo, tuttavia, in-
fluenza molto il dibattito politico, in cui acquista sempre maggiore
importanza il tema della “delocalizzazione”.
Nell’area fiorentina, tali processi non hanno (ancora) dimensioni e
caratteristiche tali da essere individuati come causa principale della
flessione manifatturiera. Nell’area considerata vi è una certa presen-
za di forme di delocalizzazione verso paesi a più basso costo del
lavoro, ma prevalgono quelle verso paesi con medesimo livello di
sviluppo e non mancano delocalizzazioni da parte di imprese stra-
niere a favore dell’area in questione, che mostra dunque una certa
attrattività. In sintesi, il processo di delocalizzazione toscano è anco-
ra troppo agli albori per poterne prevedere gli esiti, ma è un fatto
che, in Italia, le aree più coinvolte dal processo in questione siano
quelle più sviluppate del Nord e, in Toscana, quelle dell’area metro-
politana fiorentina, confermando l’ipotesi prevalente nella letteratu-
ra di settore, che vede la delocalizzazione come l’espressione di un
comportamento imprenditoriale evoluto.

Le attività commerciali
Il settore del commercio ha subito una fase di profonda
ristrutturazione nel periodo intercensuario compreso fra 2001 e 1991,
con la chiusura di alcune piccole strutture e l’apertura di grandi cen-
tri commerciali. Questo passaggio ha significato anche uno sposta-
mento territoriale delle attività, a favore delle aree meno centrali.
Per tale motivo, gli addetti al commercio sono cresciuti più nella
corona urbana che a Firenze, anche se il capoluogo regionale mo-
stra una sostanziale tenuta dovuta al suo ruolo di forte attrattore turi-
stico e di “vetrina” della moda italiana.
Analizzando le caratteristiche più qualitative del commercio, emer-
gono maggiormente le differenze tra il capoluogo e i comuni della
corona, in particolare quelli della fascia occidentale. Nella corona
urbana si concentrano relativamente di più le strutture di tipo indu-
striale del commercio all’ingrosso (quoziente di specializzazione 1,7
contro 1,5) e le aziende di maggiori dimensioni (17% contro 12%).
Mostrano valori particolarmente elevati per il primo indicatore i co-
muni di Calenzano e Sesto Fiorentino, dove è probabile che le strut-

lower labour costs yet there is a
prevalence towards countries with
the same development level and there
is no shortage of foreign
companies in favour of the area under
review: in short, it is too soon to
envisage the upshots of the the Tuscan
relocation process yet, in Italy, areas
more involved in the
process in question have developed in
the North and Tuscan’s Florentine
metropolitan area confirms the
prevailing assumption in trade
literature that relocation expresses
evolved contracting behaviour.

Business
Business has been renovated from
1991 to 2002 with the closure of
small businesses and the opening of
shopping malls. This passage also
signified a territorial movement
of business towards less central areas.
That is why businessmen grew more in
the fringe-belt than in Florence, even
though the regional capital stood the
test as a strong
tourist drawcard and “showcase” of
Italian fashion.
Surveying business quality reveals
marked differences between the
capital and fringe-belt towns,
especially in the western area. The
fringe-belt is more the hub of
wholesale-trade industrial facilities
(specialization quotient 1.7 versus
1.5) and larger companies (17%
versus 12%). High values are
recorded by the former indicator in
Calenzano and Sesto Fiorentino,
where it is likely that sales facilities
have close ties with manufacturers
while the latter indicator records the
highest values in Lastra a
Signa (Ipercoop)  and Campi
Bisenzio (I Gigli), clearly due to the
existence of large retail stores..
Observing the major sales facilities
before and after 2000, they have
expanded in Florence’s north-west
plain with major ripercussions on the
area’s mobility system.
Anyway, it is another manufacturing
function that relocates, albeit
exploiting the effects of its vicinity.
Therefore, it can be said that the
strengthening of business in the
described procedures complies with
the territory of reference’s operating
system.
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ture di vendita tengano rapporti molto stretti con le imprese manifat-
turiere, mentre per il secondo indicatore i valori più alti si registrano
a Lastra a Signa (Ipercoop)  e Campi Bisenzio (I Gigli) e sono chiara-
mente da mettere in relazione alla presenza della grande distribu-
zione al dettaglio.
Osservando le grandi strutture di vendita esistenti prima e dopo il
2000 è evidente una chiara tendenza a prevedere un’espansione di
tale tipo di commercio nella piana fiorentina nord-occidentale, con
conseguenze importanti sul sistema della mobilità dell’area. Si tratta,
comunque, di un’ulteriore funzione produttiva che va a collocarsi
fuori dal territorio del comune centrale, ma sfruttando anche l’effet-
to vicinanza ad esso. Si può pertanto dire che anche il potenziamento
commerciale nelle modalità descritte rappresenti un ulteriore tassel-
lo del funzionamento a sistema del territorio di riferimento.

I servizi di “accoglienza”
Come era prevedibile, la città di Firenze risulta “specializzata” in
tutti i servizi alberghieri, di ristorazione e i bar, destinati prevalente-
mente alla domanda turistica, e in quello, più legato al ruolo di città
che ospita numerosi posti di lavoro, delle mense. Quest’ultima attivi-
tà, peraltro, è l’unica che mostra una presenza rilevante anche nella
corona urbana, in particolare nei comuni più orientati alla produzio-
ne (piuttosto che alla residenza), come Calenzano, Sesto Fiorentino
e Lastra a Signa. Il risultato ottenuto dai comuni in questione può
derivare, inoltre, dal fatto di essere l’area di localizzazione di mense
che producono pasti da trasportare verso i comuni limitrofi (ad esem-
pio, anche Firenze). Ciò spiega anche l’alto quoziente di
specializzazione ottenuto da Impruneta.

Tabella 5 - Specializzazioni per tipo di commercio e quota di addetti per dimensione aziendale (anno 2001)

Fonte: Istat, Censimenti Industria e Servizi / Source: Italian Statistics Institute, industry and services census

Firenze

Area fiorentina

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Lastra a Signa
Pontassieve
Scandicci
Sesto fiorentino
Signa

1,5

1,7

1,1
3,6
1,3
0,9
1,0
0,8
0,6
1,2
3,6
1,1

1,4

0,9

0,7
1,0
1,5
0,5
0,6
1,3
0,8
0,7
1,0
0,6

88,1

82,6

91,2
100,0

73,1
100,0
100,0

65,2
91,2
95,9
78,0

100,0

12,0

17,4

8,8
0,0

26,9
0,0
0,0

34,8
8,8
4,1

22,1
0,0

QUOZIENTE DI SPECIALIZZAZIONE. TOSCANA=1 % ADDETTI PER DIMENSIONE DI IMPRESA

Commercio al dettaglioCommercio all’ingrosso Imprese con 50 e + dipendentiImprese con 1-49 dipendenti

Table  5  -  Lines of business and  %  of employees per size (2001)

“Reception” services
As to be expected, Florence is
“specialized” in all hotel, restaurant
and bar services primarily intended
for tourists and canteens, given the
fact that the city boasts
numerous work-places. Amongst
other things, the latter business is the
only one that features in the fringe-
belt, especially in manufacturing (as
opposed to residential)
towns such as Calenzano, Sesto
Fiorentino and Lastra a Signa. The
upshot could also result from the fact
that meals from these canteens are
transported to border towns
(Florence, for instance). This also
explains the high specialization
quotient from Impruneta..
Signa

Business in the rest of the services
sector
The capital still prevails over fringe-
belt towns in services other than
business. These appear to be
specialized in one of the lines closest
to manufacturing: transport and
logistics (primarily thanks to the
roles of Calenzano and Campi
Bisenzio) while, as compared to
Tuscany, the capital seems to be
specialized, in all sectors under
review
both publicly (public administration
and welfare services) and privately
(banks, information technology,



ARTI & MERCATURE72
Grande FirenzeDANDO IL MEGLIO (A TURISTI MIGLIORI)

CE LA POSSIAMO FARE

Turismo sostenibile e di qualità, la ricetta di Annarita Bramerini
per diventare capitale di terzo livello

Intervista a cura di Sara Monaci

Una vocazione turistica da valorizzare. Un appeal da riscoprire. Firenze, per l’assessore
regionale al Turismo e al Commercio Annarita Bramerini, non ha nulla da invidiare alle grandi
capitali del mondo. L’importante è puntare sull’innovazione e sulla sostenibilità dell’offerta. E,
possibilmente, senza l’ausilio di tasse di scopo.

D. Assessore, Firenze può ancora aspirare a ricoprire nel campo del turismo una leadership
internazionale, al pari delle grandi capitali? O è inevitabilmente relegata a competere solo
con città di minore grandezza?
R. Firenze, così come la Toscana nel suo insieme, ha un’elevatissima vocazione turistica e,
pur non essendo una capitale, ha la notorietà e l’appeal che nel mondo hanno grandi capitali
come Londra, Parigi o, in Italia, Roma. Detto questo, dal punto di vista turistico Firenze ha una
leadership internazionale e attrae flussi turistici consistenti da tutto il mondo. Ciò che dobbia-
mo fare, per migliorare in questo settore, è sviluppare un turismo di qualità, più lento e
consapevole, e privilegiare questo rispetto alle forme ‘mordi e fuggi’ che non permettono un
reale e corretto approccio con la città, incidono poco sull’indotto locale e rischiano di scredi-
tare l’immagine della città e della Toscana nel mondo perché non ne fanno assaporare la vera
essenza. Proprio in questo senso abbiamo inserito nel nuovo PRSE (Programma regionale di
sviluppo economico) un progetto speciale per l’innovazione e la sostenibilità dell’offerta
turistica e commerciale nelle città d’arte.

La città è ancora attraente e veramente innovativa dal punto di vista culturale, o ormai può
mostrare solo ciò che è già noto?
Il patrimonio artistico e culturale fiorentino è così ricco e vasto che ogni toscano, non soltanto
un turista, può trovare continue nuove suggestioni. Piazza della Signoria, gli Uffizi, Santa
Croce, sono conosciuti in tutto il mondo ma rappresentano solo la punta dell’Iceberg di un
universo di capolavori d’arte, botteghe artigiane, osterie tipiche e negozi alla moda tutto da
scoprire. Ma non possiamo adagiarci sugli allori. Dal punto di vista dell’innovazione e della
qualificazione si può fare ancora molto e se tardiamo a farlo e a sviluppare standard qualitativi
elevati con prezzi trasparenti e servizi qualificati e garantiti rischiamo che mète meno attrat-
tive ma meglio organizzate abbiano la meglio sul nuovo mercato turistico globalizzato.
In che modo può diventare più attrattiva?
Occorre una buona programmazione degli eventi: pensare a pochi eventi ma di grande qualità
fissati anche in periodi di bassa stagione, in modo da non congestionare la città durante i mesi
in cui è più visitata, ma garantire presenze costanti nel corso dell’anno. Dobbiamo mostrare
che la città non è statica ma è, al contrario, un polo vitale. Dobbiamo puntare sulla qualifica-
zione urbana e sull’accoglienza applicando politiche di contenimento dei prezzi e di innalzamento
degli standard qualitativi, ma soprattutto valorizzando le tipicità locali, stringendo sinergie con
il territorio e con tutto il resto della Regione. Perché la logica della rete paga e solo promuo-
vendo nel mondo l’immagine coordinata della Toscana come ‘marchio’ potremmo valorizzare
ancora di più l’immagine di Firenze.

BY DOING OUR UTMOST
(FOR THE BEST TOURISTS)
WE CAN MAKE IT

Sustainable, up-market tourism:
Annarita Bramerini’s fomula to become
a third-rate capital

Interview by Sara Monaci

A tourist vocation that needs to be valorised. An
appeal that has to be revived. Annarita Bramerini,
the regional tourism and trade councillor,
maintains that Florence is on a par with leading
capitals worldwide. It is important to focus on
the innovation and sustainability of our supply,
perhaps without the aid of goal-oriented taxes.

Q. Councillor, can Florence aspire to reviving
its international leadership as a tourist mecca,
on a par with major capitals? Or is it bound to
only compete with minor cities?
A. Like Tuscany on the whole, Florence has a
marked tourist vocation and, despite not being
a capital, it has the notoriety and appeal of world
capitals such as London and Paris or Rome in
Italy. Tourist-wise Florence is a world leader
and attracts consistent flows of tourists from
all over the world. In order to improve, we have
to develop slower, more aware up-market
tourism as opposed to ‘in-and-out’ tourism that
does not enable a real, proper approach to the
city, creates very little side-business and risks
ruining the image of the city and Tuscany
worldwide because tourists do not have a
chance to really appreciate it. That is why we
introduced a special project - to innovate and
sustain the historic city’s tourist and trade supply
- into the new regional economic development
plan.

Is the city still attractive and really innovative
culturally or is it hackneyed by now?
Florentine art and cultural heritage is so rich
and vast that all Tuscans – not just tourists –
can find ongoing new suggestions. Piazza della
Signoria, the Uffizi Gallery and Santa Croce are
world-famous but are only the tip of the iceberg
in a universe of masterpieces, craftsmen’s
workshops, typical eateries and fashonable
stores. Yet we cannot rest on our laurels. From
the innovation and qualification viewpoints, a
great deal can still be done and - if we delay in
raising our standards with transparent prices
and qualified, guaranteed services - less
attractive, yet better organised, tourist meccas
could outsmart us on the new globalised tourist
market.

How can it become more attractive?
Events must be properly scheduled: a few, yet
top-level, events even during the low season so

that the city is not congested during the six
high-season months but guarantees tourism
throughout the year. We must show that the
city is not static but vital. We must focus on
urban upgrading and accommodation by
applying policies to contain prices and raise
standards but above all valorise typical local
products, teaming up with the territory and
the rest of the region because networking

pays and only by promoting a coordinated
image, like a ‘brand’, can we valorise
Florence’s image even more.

Nowadays, tourism accounts for no more
than 10% of the GDP. Could this
percentage grow in time? And how - in
view of the linkage between the city and
the entire region – can tourism increase
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Il turismo a Firenze rappresenta oggi non più del 10% del PIL. C’è la possibilità che questa
percentuale cresca col tempo o no? In che modo, pensando anche al collegamento tra la città
e l’intera regione, si può far crescere il turismo a Firenze e in Toscana?
Dobbiamo fare in modo che cresca il numero delle presenze in città, non degli arrivi. In questo
senso diventa fondamentale il legame con il territorio e le sinergie che si possono stringere a
livello regionale. Firenze dovrà essere il biglietto da visita utilizzato per attrarre i turisti e poi far
loro scoprire anche la Toscana meno nota. Allo stesso tempo il capoluogo risulterà più attrattivo
se sarà il simbolo di una terra dove il turista saprà di poter trovare non solo il mare, la
campagna o l’arte, ma tutte queste cose in armonia tra loro. Insomma, occorre lavorare su
un’immagine coordinata, che valorizzi anche l’enogastronomia, l’artigianato, il benessere e le
terme spingendo il turista a fermarsi più a lungo ed a tornare in Toscana, non per una veloce
sosta di fronte ad un monumento ma per ‘vivere’ questa terra ed assaporarne l’essenza.

Quindi pensa ad un turismo più basato sull’alta qualità dei visitatori?
Come ho detto dobbiamo puntare su un turismo di qualità, tenendo però ben presente che le
nostre città d’arte sono ‘fragili’ e che dobbiamo porre al centro della nostra azione il tema della
sostenibilità del turismo. Occorre comunque che gli operatori cerchino di non aumentare i
prezzi perché è proprio aumentando i prezzi si favorisce il turismo ‘mordi e fuggi’.

Ci sono potenzialità da valorizzare di più, come ad esempio il segmento del congressuale?
Sì, le potenzialità ci sono e stiamo lavorando ad un doppio livello, nazionale e regionale, per
svilupparle. Il congressuale è una grande risorsa perché da solo, nonostante abbia vissuto un
periodo di significativa crisi, genera il 30% dei flussi turistici in Italia. In Toscana abbiamo gli
strumenti per poter dare maggior importanza a questo settore. Siamo capofila del progetto
nazionale IFE-Italia for Events, che raccoglie ben 17 Regioni italiane, e stiamo lavorando, con
strategie promozionali ed azioni di marketing mirate, per far conoscere ed incrementare il
turismo congressuale nel nostro Paese e anche nella nostra regione. IFE sta lavorando per la
creazione di un convention bureau nazionale, anche in virtù di un rinnovato interesse del
Governo per questo settore. Già nella Finanziaria 2007 è stata prevista la detraibilità del 50%
delle spese per convegni e congressi, e per il 2008 già si prevede che questa percentuale
salga al 100 per cento. Con queste basi possiamo fare molto di più, anche a livello regionale.
Adesso vogliamo creare un rapporto più stretto tra i Convention bureau, che hanno il compito
di proporre le candidature delle varie sedi congressuali, gli Enti locali e le Camere di commer-
cio, in modo da stimolare le istituzioni a lavorare di più per la promozione delle candidature a
tutti i livelli. Contemporaneamente stiamo pensando di creare presso Toscana Promozione un
coordinamento dei Convention bureau. Nonostante una fiera per noi molto importante, la BTC,
abbia scelto di spostarsi a Roma seguendo logiche commerciali indipendenti dalla nostra
volontà e dalle azioni da noi messe in campo per valorizzare il suo radicamento al territorio
fiorentino, la Toscana resta una delle regioni più qualificate per offrire accoglienza e servizi
legati al congressuale e vogliamo fare sempre meglio, tanto che nel 2007 abbiamo per la
prima volta inserito nel piano promozionale della Regione questo settore, prevedendo oltre
alla partecipazione a fiere anche educational mirati organizzati in Toscana.

Ha un senso in questo contesto la tassa di scopo?
La proposta di una tassa di scopo che a lungo ha fatto discutere non ha a mio parere senso
perché rischia di influire  negativamente sull’immagine del nostro Paese ed avvantaggiare i
nostri più agguerriti concorrenti. Tuttavia sono convinta che sia necessario studiare soluzioni
che privilegino le presenze sul turismo ‘mordi e fuggi’ e aiutino le grandi città d’arte a soste-
nere le spese necessarie per contrastare il degrado urbano e migliorare i servizi pubblici. Lo
scorso anno avevamo già proposto di discutere la questione al Comitato nazionale sul turi-
smo, dove siedono tutte le parti coinvolte, ma poi non è successo. Nella prossima Finanziaria
sembra siano previsti aiuti alle grandi città mèta, come Firenze, di imponenti flussi turistici.

in Florence and Tuscany?
We must have more tourists staying in town
and not just arrivals. In this sense, district
ties and regional teamwork are all-important.
Florence must be a drawcard for tourists
and also reveal out-of-the-way Tuscany. At
the same time, the capital will be more
attractive if it symbolizes a land where
tourists can find not just the sea, countryside

and art but all these aspects in harmony
with one another. In other words, we must
work on a coordinated image, which also
valorises wine and food, arts and crafts,
well-being and thermal springs encouraging
tourists to stay longer and to return to
Tuscany, not just to admire a momument
but to ‘live’ this land and taste its very
essence.

Therefore, you have in mind tourism based
more on visitor’s high standard?
As I mentioned, we must focus on upmarket
tourism, bearing in mind that our historic cities
are ‘frail’ and that we must stress the
sustainability of tourism. Anyway, operators must
endeavour to keep prices down because rises
in prices foster ‘in-and-out’ tourism.

Are there lines of business that need to be
valorised more, such as congresses for
instance?
Yes, there is room for growth and we are working
nationally and regionally to develop them.
Congresses are a major resource because they
alone generate 30% of tourist flows in Italy,
despite their downswing. In Tuscany, we have
the necessary ingredients. We top the list in the
national IFE-Italia for Events project, involving
17 Italian regions and we are working at
increasing congress tourism in our country and
also in our region with promotional strategies
and goal-oriented marketing. IFE is working to
create a natural convention bureau, also by virtue
of revived government interest in this field. The
2007 financial law specifies that 50% of
convention and congress expenditure can be
detracted and this percentage is due to double
in 2008. On this basis, we can do much more,
also regionally. We now want to create closer
ties between the convention bureau in order to
propose various congress venues, local
authorities and chambers of commerce to
stimulate institutions to work harder to promote
candidatures at all levels.  At the same time, we
are thinking of coordinating convention bureaus
at Toscana Promozione. Even though the BTC is
very important to us, it decided to move to Rome
for business reasons against our will and despite
action we took to valorise its rooting in Florentine
territory. Tuscany is still one of the best qualified
regions to offer accommodation and congress-
linked services and we want do do better. That is
why we introduced this line of business into the
regional administration’s promotional plan,
specifying not just fairs but also purpose-driven
educationals organised in Tuscany.

Does a goal-oriented tax make sense in this
context?
In my opinion, the widely debated goal-oriented
tax is pointless because it risks worsening our
country’s image and benefitting our fiercest
competitors. However, I am convinced that it is
necessary to study solutions that do not benefit
‘in-and-out’ tourism and help historic cities to
sustain the necessary expenditure to counteract
urban deterioration and improve public services.
Last year we proposed debating the issue at the
National Tourism Committee, involving all
parties, but to no avail. The next financial law
seems to include aid for major tourist meccas,
such as Florence, with large numbers of tourists.
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Le attività del rimanente terziario
È nel settore dei servizi diversi dal commercio che il capoluogo mo-
stra ancora un ruolo predominante rispetto a quello dei comuni del-
la cintura. Questi ultimi appaiono specializzati unicamente in uno
dei settori più vicini alle attività produttive vere e proprie, quello dei
trasporti e della logistica (e grazie soprattutto al ruolo di Calenzano e
Campi Bisenzio), mentre il capoluogo appare specializzato, rispetto
alla Toscana, in tutti i settori considerati, sia in campo pubblico (Pub-
blica amministrazione, servizi sociali) che privato (credito, informa-
tica, ricerca, immobiliari).
Scendendo nel dettaglio di uno dei settori che contiene anche parte
delle attività di tipo più innovativo, si evidenzia come il capoluogo
mostri alte specializzazioni soprattutto in un ambito di grande inno-
vazione (ricerca e sviluppo), ma anche in attività più tradizionali e
tipicamente urbane, come quelle connesse alle professioni (notai,
avvocati, architetti). La corona urbana, significativamente, mostra
invece una più alta specializzazione nelle attività di servizio più di-
retto alla produzione, come il noleggio di macchinari e attrezzature.
Un metodo comunemente utilizzato per misurare la capacità
innovativa di un sistema produttivo è quello che stima il peso del
settore ICT (Information Communication Technology), che compren-
de tutte le attività di tipo materiale e immateriale connesse allo svi-
luppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche. Firenze
mantiene sostanzialmente il ruolo di superiorità gerarchica anche
nelle attività del settore ICT, con oltre il 60% degli addetti dell’area,
anche se i comuni della corona hanno mostrato una dinamica molto
più elevata nel periodo 2001-91. Ciò che distingue il capoluogo dal-

research and real estate).
A closer examination of one of the
sectors that also contains part of the
most innovative business lines reveals
how the capital is highly specialized
especially in major
innovation (research and
development) but also in more
traditional, typical urban sectors,
such as professions (notaries, lawyers
and architects). The fringe-belt
features
one of the highest specializations in
manufacturing services, such as the
rental of machinery and equipment.
A method widely used to measure a
manufacturing system’s innovative
capacity is estimating the weight of
ICT (Information Communication
Technology) which includes all
tangible and intangible businesses
connected to the development of new
information and telecommunications
technologies. Florence plays a
leading role in ICT, with over
60% of the employees in the area,
even though fringe-belt towns were
far more dynamic from 2001-91.
However, what distinguishes the
fringe-belt’s capital is its ICT
composition with intangible
businesses primarily concentrated in
the former and tangible businesses in
the latter. However, high levels of

Tabella 6 - Specializzazioni nel dettaglio del settore Alberghi Ristoranti (anno 2001)
Quozienti di specializzazione. Toscana=1

Firenze

Area fiorentina

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Lastra a Signa
Pontassieve
Scandicci
Sesto fiorentino
Signa

2,6

0,5

0,3
0,9
0,2
1,9
0,2
0,0
0,4
0,2
0,8
0,4

1,1

0,7

3,6
0,0
0,1
1,3
1,2
0,6
0,3
0,3
0,1
0,3

1,6

0,7

0,4
1,5
1,0
1,3
1,0
0,5
0,6
0,4
0,4
0,7

1,8

0,8

1,4
0,7
0,8
0,7
0,3
0,4
0,8
0,7
1,0
0,5

2,5

1,9

0,9
6,3
0,6
1,2
3,4
2,1
0,4
1,5
2,7
1,4

ALBERGHI CAMPEGGI RISTORANTI BAR MENSE

Fonte: Istat, Censimenti Industria e Servizi / Source: Italian Statistics Institute, industry and services census

Table  6  -  Retail specializations in hotels and restaurants (2001)
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la corona urbana, però, è soprattutto la composizione del settore
ICT, con le attività immateriali prevalentemente concentrate nel pri-
mo e quelle materiali nella seconda. Anche fra i comuni periurbani,
tuttavia, vi sono significative eccezioni in cui si registrano alti livelli
di servizi immateriali, come nei casi di Lastra a Signa, Impruneta,
Fiesole e Calenzano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il sistema metropolitano, in conclusione, è un’area di particolare di-
namismo che ha assunto un peso crescente nel sistema regionale.
Questo risultato può essere un punto di forza ma anche di debolez-
za: si può ritenere infatti che il sistema fiorentino abbia una sua for-
za propulsiva che però non riesce ad estendere all’intera regione,
ovvero che Firenze non riesce ad essere la capitale economica della
Toscana, anche se lo è dal punto di vista amministrativo.
Qualcosa sta però cambiando, forse, perché è in corso un’operazio-
ne di grande respiro che vede coinvolti per la prima volta in modo
convinto i principali attori istituzionali della Toscana, ovvero la Re-
gione e il Comune di Firenze.
È stata infatti avviata una fase di intese istituzionali, che vede coin-
volte anche le Province e gli altri comuni dell’area, diretta a realizza-
re nei fatti, con i Patti di sviluppo locale, con gli accordi di program-
ma e con l’unione dei comuni, un’operazione complessa per la rea-
lizzazione dei due livelli di governo metropolitano di cui si parla da
tempo: da un lato il sistema metropolitano della Toscana Centrale,
dall’altro la Città metropolitana.
Il sistema metropolitano, con una estensione che comprende i siste-

intangible services are also
recorded in suburban towns such as
Lastra a Signa, Impruneta, Fiesole
and Calenzano.

CONCLUSIONS

To conclude, the metropolitan system
is a particularly dynamic area that
has become more and more
important to the regional system.
This result can be considered a
strength but also a weakness: in fact,
it is believed that the Florentine
system has its own driving force that
it does not manage to extend to the
whole region, i.e. Florence
does not succeed in being Tuscany’s
business hub, albeit administratively.
Perhaps, something is changing
because a far-reaching operation
involving Tuscany’s institutional
protagonists – the Florentine
Regional Administration and
Municipality –
is in progress.
Institutional agreements have been
entered into between Provincial
Administrations and other towns in
the area to implement – with local
development contracts –
programmes with the towns’ union.
This is no easy matter as there are

Tabella 7 -  Specializzazioni nel settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, Ricerca,
Attività professionali e imprenditoriali (anno 2001) Quozienti di specializzazione. Toscana=1

Firenze

Area fiorentina

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Lastra a Signa
Pontassieve
Scandicci
Sesto fiorentino
Signa

1,6

0,8

0,5
1,0
0,9
0,5
0,8
0,5
0,7
0,8
1,0
1,2

1,5

2,3

0,5
6,2
1,2
0,2
0,3
0,3
0,1
6,9
1,5
1,2

2,2

1,2

1,1
1,0
0,5
0,6
0,3
0,7
0,6
0,9
3,1
0,5

2,7

0,9

0,1
0,3
0,1
3,7
0,7
0,1
0,0
1,0
2,4
0,1

2,3

0,8

0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,7
1,0
0,9
1,2
0,4

ATTIVITÀ
IMMOBILIARI NOLEGGIO INFORMATICA

RICERCA
E SVILUPPO

ATTIVITÀ PROF.
E IMPREND.

Fonte: Istat, Censimenti Industria e Servizi / Source: Italian Statistics Institute, industry and services census

Table  7  -  Specializations in “real estate, rental, information technology, research, professions and businesses”. Tuscany=1
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mi locali di Firenze, di Prato, di Empoli e di Pistoia, sembra doversi
realizzare -dopo un protocollo di intesa del novembre scorso-, attra-
verso quattro distinti Patti per lo sviluppo locale successivamente “cu-
citi” da un Protocollo d’intesa che istituisce una Conferenza deputa-
ta all’esame delle questioni attinenti lo sviluppo dell’area. In pratica
la Conferenza dovrebbe occuparsi di materie quali il ciclo dei rifiuti,
la mobilità metropolitana, le attività fieristiche e il marketing territo-
riale.
La città metropolitana, invece, che comprende la città di Firenze e i
comuni della sua immediata cintura, dovrebbe vedere la luce come
Unione di comuni che intendono gestire insieme alcuni servizi sui
quali le singole competenze appaiono particolarmente anguste: fra
questi certamente il più strategico è la pianificazione urbanistica.
Sembra aprirsi, quindi, una prospettiva di governance sostanziale
dei problemi dell’area che potrebbe far superare molti degli ostacoli
che da quasi venti anni (la Legge 142 è del 1990) si frappongono al
riconoscimento sostanziale della dimensione metropolitana di alcu-
ne questioni fin qui affrontate su scala inadeguata e quindi spesso
rimaste irrisolte. Il problema più generale di una capitale efficiente
per la Toscana è certamente uno degli aspetti che possono spiegare
la debolezza relativa di questa regione nel suo sentiero di crescita.

Note:

1)  Al 2001, Firenze mostra una quota di addetti all’industria pari al 17% del totale
contro il 16% negli altri grandi comuni, ma anche una quota di addetti al
commercio pari al 24% del totale contro il 19%. Pesa relativamente meno, dunque,
il resto del terziario: 59% contro 64%.

2)  Al 2005, fatto 100 l’indice di specializzazione toscano nei settori indicati, l’area
fiorentina fa registrare valori rispettivamente pari a 111, 128 e 200, dimostrando
di essere ancora una delle aree in cui le produzioni in questione contribuiscono di
più alla formazione del valore aggiunto.

two levels of widely debated
metropolitan governance: on the one
hand, a central Tuscan
metropolitan system and, on the other,
a metropolitan City.
The metropolitan system, extended to
the local systems of Florence, Prato,
Empoli and Pistoia seems to be
implemented – after a memorandum of
understanding last
November – through four distinct
local development agreements
“linked” by a memorandum of
understanding that establishes the
holding of a Conference to examine
issues pertaining to local
development. In actual fact, the
Conference should deal with topics
such as refuse cycles, metropolitan
mobility, fairs and territorial
marketing.
Whereas the metropolitan city, which
includes the city of Florence and its
immediate fringe-belt towns, should
see the light as a Town’s Union that
intends to run certain
services that need upgrading,
especially town planning.
Therefore, its seems likely that local
issues can be governed, overcoming
numerous local hurdles that, for the
past twenty years (Law 142 dates
back to 1990), have
prevented fundamental
acknowledgment of the metropolitan
dimension of certain issues tackled up
until now, often leaving them
unsolved. The most widespread issue
of an
efficient Tuscan capital is definitely
an aspect that could be hampering
the region’s growth.

Notes:

1) In 2001, Florentine employees
accounted for 17% of the total versus 16%
in other major towns but also 24% of
business employees over a total of 19%.
Therefore,
the rest of the services sector counts for far
less: 59% versus 64%.

1) In 2001, Florentine employees
accounted for 17% of the total versus 16%
in other major towns but also 24% of
business employees over a total of 19%.
Therefore,
the rest of the services sector counts for far
less: 59% versus 64%.

DEEDS AND NOT WORDS,
DYNAMISM AND MOBILITY
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION

Formulas of Agostino Fragai,
regional Decentralisation councillor

Interview by the Editorial Staff of Arti & Mercature

Q. If you were given a magic wand (and the guarantee that you were not disturbing
anybody and, in fact, keeping everybody happy) what do you think would be the best
possible administration for central Tuscany?
A. If I had a magic wand, I would use it to fulfil much greater dreams, also politically. But even
as an ordinary human being, I am certain that one single metropolitan city involving the
provincial administrations of Florence, Prato and Pistoia would definitely be true to the area’s
socio-economic characteristics. What is realistically possible – and a great help – is for institutions
to team up and pool development plan for the metropolitan area: PASL.
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CONCRETEZZA, DINAMISMO E MOBILITÀ NELLA P.A.
Le ricette di Agostino Fragai, Assessore regionale al Decentramento

Intervista a cura della Redazione di Arti & Mercature

D. Se le dessero una bacchetta magica (e, in aggiunta, la garanzia di non disturbare nessuno, anzi di accontentare tutti), quale pensa
sarebbe per Lei l’aggregazione amministrativa ottimale per la Toscana Centrale?
R. Se disponessi di una bacchetta magica la userei per realizzare sogni ben più grandi, anche in politica. Ma anche pensando da
comune mortale non ho dubbi che un’unica città metropolitana comprendente le tre province di Firenze, Prato e Pistoia sarebbe
sicuramente la più coerente soluzione alle caratteristiche socioeconomiche dell’area. Ciò che è invece realisticamente possibile,
comunque di grande utilità, è proseguire nel lavoro di coordinamento già avviato  fra le varie istituzioni e che ha prodotto una proposta
di piano di sviluppo di area metropolitana condiviso, il PASL appunto.

Distretti produttivi e aggregazioni amministrative. I primi, ora che la crisi economica sta passando, mostrano un notevole dinami-
smo. Finiranno per prevalere i loro, pur legittimi, interessi omogenei sulle esigenze di aggregazione? Vorremmo una risposta forte
della politica.
Nessuno dovrebbe cadere nell’errore di ritenere i nostri problemi economici definitivamente superati dai primi accenni di ripresa della
produzione industriale. Ci sono limiti strutturali che devono essere risolti. Una parte delle nostre imprese ha iniziato un difficile
processo di  ammodernamento, ma siamo ancora lontani dalla meta. E anche le istituzioni, Regione in testa, hanno appena accennato
alle riforme necessarie in termini di semplificazione, snellimento e riduzione dei costi politici e amministrativi. Nessuno deve fermarsi.
Lo abbiamo detto con il piano regionale di sviluppo: occorre più  dinamismo, da parte di tutti.

Aggregazioni amministrative significano meno posti per i politici. Come la mettiamo con gli escludendi?
Non raramente le resistenze più significative vengono dagli apparati amministrativi e non dai vertici politici. Dietro ogni struttura ci
sono dirigenti (e carriere), funzionari, impiegati ed operai. Una maggiore mobilità  nella pubblica amministrazione è ormai indispensa-
bile. Certo per avere effettivamente dei risultati occorre che in politica chi prende una decisione sia coerente con le ripetute  enunciazioni
di riforma.

I servizi, la logistica, la mobilità sono i nodi di qualunque aggregazione amministrativa. Non pensa che se non si riesce a gestirli bene
a livello comunale, un livello superiore di aggregazione sarebbe una tragedia?
È difficile generalizzare. Se per la mobilità, ad esempio, non c’è dubbio che l’area vasta è il livello ottimale, possono esserci altri servizi
che trovano tuttora nel Comune il soggetto istituzionale più adeguato. Però in generale, grazie anche alle nuove tecnologie, una scala
più ampia determina costi minori e una maggiore qualità.

E se la nuova aggregazione avesse successo, come rapportarsi con chi (realtà amministrative e sociali) è restato ai margini?
Stiamo parlando di un sistema policentrico, di una nuova “governance” e non di nuove gerarchie. È la cooperazione istituzionale da una
parte e la concertazione con le forze sociali ed economiche dall’altra a garantire tutti.

Industrial districts and administrative pooling: the former are showing considerable dynamism now that we are bottoming out of the
economic crisis. Will their albeit legitimate interest in pooling needs ultimately prevail? We want strong political backing.
Nobody should think that our economic problems have been overcome just because there are slight signs that industry is picking up.
Structural limits have to be solved. Part of our enterprises have started a difficult modernisation process but we are still far off target. And even
institutions – especially the Regional administration – have just started necessary reforms in terms of simplifying, streamlining and cutting
political and administrative costs. We said so with the regional development plan: concerted dynamism is required.

Administrative pooling means less jobs for politicians. How are they going to like being excluded?
Quite often the most significant resistance comes from administrations and not from top politicians. Behind every facility there are executives
(and careers), officials, employees and workers. Greater mobility in the public administration is essential by now. One thing is certain: to
achieve results, politicans have to make decisions in keeping with repeated statements about reform.

Services, logistics and mobility are problems to be solved by administrative pooling. Do you not think that it would be a tragedy if they
are not properly tackled at a municipal level and have to be pooled even more?
It is hard to generalise. In terms of mobility, a vast area is the best solution: the Municipality is best suited to providing other services. However,
generally speaking, thanks to new technologies, a wider scale cuts costs and provides for better quality.

And if new pooling is successful, how can we deal with excluded administrative and welfare realities?
We are talking about a polycentric system: new governance and not new hierachies. Institutional cooperation and teaming up with welfare and
financial forces will guarantee everybody.
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Ieri coltelli, oggi fratelli?

Sotto un unico
campanile

IACOPO CHIOSTRI
Giornalista

Under one single bell-tower

Have yesterday’s enemies
become friends?

Jacopo CHIOSTRI - Journalist

It seems reasonable that
neighbouring towns decide to enter
into agreements to jointly run part of
their functions. This choice is almost
compulsory for smaller towns, which
have far fewer human resources and
funds yet have to meet the same
challenges as larger towns. Updating
to be efficent in providing services is
hard and these forms of association -
that enable resources to be
supplemented, eliminate replicas and
activate scale economies especially in
a region like Tuscany, where 40% of
the 287 towns have less than 3,000
inhabitants- is an interesting strategy.
It will be fascinating to see whether
these “de facto unions” also affect
one of the region’s most working-
class, ancestral aspects: parochial
rivalry among towns - that are
sometimes only separated by a stream
without being on the scale of the

Che le amministrazioni di comuni limitrofi decidano di stipulare con-
venzioni per gestire assieme una parte delle loro funzioni appare
una scelta ragionevole, quasi obbligata per i comuni più piccoli, che
si trovano oggi ad affrontare le medesime sfide dei comuni maggio-
ri, avendo però a disposizione molte meno risorse umane e finan-
ziarie. Stare al passo con la modernizzazione ed essere efficienti
nell’erogare i servizi è difficile e queste forme associative, che con-
sentono di integrare le risorse, di eliminare i doppioni e di attivare
economie di scala, specie in una regione come la Toscana dove il
40% dei 287 comuni ha meno di 3.000 abitanti, sono un’interessan-
te strategia.
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Battles of ‘Campaldino’ or
‘Montaperti’ - has been part of
everyday life in Tuscany for
centuries. Often this rivalry dates
back so far that nobody knows what
triggered it off even though it is
handed down the generations
through children’s tales.

Pranks and hatred

In other words, it cannot be forgotten
that – while Barberino Val d’Elsa
and neighbouring Tavarnelle Val di
Pesa are signing approximately forty
agreements to fulfil the same number
of functions and are building a
bicycle track between the two towns
– once upon a time Tavarnelle broke
away from Barberino and a man was
killed in the riots on 4th August
1890.
Ferdinando Consortini di Tavarnelle
was stabbed to death by an
inhabitant of Barberino yet, hatred
aside, thousands of episodes testify to
how Tuscan towns have almost
always been at odds. Try to ask an
inhabitant of Carrrara how he likes
his licence plate to read ‘MS’ and
what he would like to do to those
Massa townsmen who ordered road
signs indicating ‘Carrara’ to be
replaced with road signs worded
‘Massa nord’?!
Fortunately, these disputes seldom
ended in death but usually in punch-
ups and albeit ferocious pranks.
What Figline townspeople did to
Incisa townsfolk went down in
history: ages ago, they reached the
cntre of Figline with oxen and carts;
in the large square named after
Marsilio Ficino, Incisa townspeople
upset dung-filled carts. But that is
not all: they attached a plough to
oxen and ploughed the square,
leaving a notice stating “Your
square is a dung heap”! However,
oddly enough the story had a happy
ending: in fact, once initial
disappointment had dampened, the
Figline townspeople acknowledged
their adversaries’ great courage and

Quello che incuriosisce sarà invece vedere se queste “unioni di fat-
to” incideranno anche su uno degli aspetti più popolari e ancestrali
della regione: le risse di campanile, quelle contese tra centri, talvolta
separati soltanto da un fiumiciattolo, che senza avere le dimensioni
di una ‘Campaldino’ o di una ‘Montaperti’, in Toscana da secoli sono
parte del quotidiano della popolazione; spesso così antiche che non
si ricorda più come nacquero, sebbene si tramandino di generazio-
ne in generazione sorbite assieme al latte materno.

Burle e coltelli
Insomma, non si può dimenticare che, mentre oggi Barberino Val
d’Elsa e la contigua Tavarnelle Val di Pesa firmano una quarantina di
convenzioni per svolgere assieme altrettante funzioni, e costruisco-
no una pista ciclabile che unisce i due centri, ci fu un’epoca in cui
Tavarnelle – che allora non ‘faceva’ comune – si staccò da Barberino,
e nei disordini che ne seguirono, il 4 agosto del 1890,  ci scappò
pure il morto.
A cadere sotto le coltellate di un barberinese, rimasto poi sconosciu-
to, fu allora un certo Ferdinando Consortini di Tavarnelle, ma, coltelli

a parte, sono migliaia gli episodi che testimo-
niano come tra vicini di ‘podere’ in Toscana
quasi mai corre buon sangue. Di andare d’ac-
cordo proprio non se ne vuole sapere. Prova-
te a chiedere ad un Carrarino cosa si prova ad
essere targato ‘MS’ e cosa avrebbe voluto fare
a quei Massesi che qualche anno fa, con
un’azione da commando, di notte, sostituiro-
no i cartelli stradali con la scritta ‘Carrara’ con
altri dove si leggeva ‘Massa nord’?!
Per fortuna era raro che in queste dispute si
arrivasse al morto; di solito non si andava oltre
alla scazzottata e più spesso alla burla, possibil-
mente feroce. Memorabile fu quella perpe-
trata a disprezzo dei rivali Figlinesi dagli abi-
tanti d’Incisa Valdarno che, nottetempo, arri-

varono nel centro di Figline con carri e buoi; nella grande piazza
intitolata a Marsilio Ficino, gli Incisani rovesciarono carri interi di
letame. Ma non solo: non contenti, attaccarono l’aratro ai buoi e la
ararono, lasciandovi infine un cartello che diceva: “La vostra piazza
è un letamaio”! Poi però, strano ma vero, a dispetto di quanto ci si
poteva aspettare, la storia ebbe un conclusione felice; infatti, passato
l’iniziale disappunto, i Figlinesi riconobbero agli avversari un gran
coraggio e accettarono signorilmente la beffa; anzi, l’episodio servì
proprio a spengere il rancore paesano che durava ormai da tempo.
Nella zona, a mantenere vivace l’animosità, ci pensano peraltro San
Giovanni Valdarno e Montevarchi, ‘nemiche’ da sempre.
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Le lotte di campanile non risparmiano nessuna torre in terra di To-
scana. E se è storica la rivalità tra capoluoghi come Arezzo e Siena,
Prato e Pistoia, Lucca e Pisa, Pisa e Livorno (indimenticabile la prima
pagina del livornese ‘Vernacoliere’ del maggio del 1986 che annun-
ciava al mondo la nascita di un pisano furbo, attribuendo lo storico
evento agli effetti della ‘nuvola atomiha’), i paesi più piccoli – spesso
piccolissimi – non sono da meno ed è la cultura minore e la tradizio-
ne popolare a nutrirsi di queste rivalità che alcuni detti famosi –
dall’antipatico ‘meglio un morto in casa che un pisano all’uscio’ al
‘San Gimignano dalle belle campane, gli uomini brutti e le donne
befane’, al ‘Maremmani, Dio ne scampi i cani’ e a tanti altri – raffi-
gurano, con frasi brevi e secche, rigorosamente in rima.
Tra Sesto fiorentino e la confinante Quinto vige un’antipatia profon-
da (“Quelli di Sesto – raccontano ancora oggi a Quinto – avevano
costruito una tettoia per la meridiana, perché così pensavano avreb-
be segnato l’ora anche in caso di pioggia”...) ma entrambe sono pronte
a far fronte comune contro Campi Bisenzio e Prato: “Di Campi –
dicono – bisognerebbe fare prato, e di Prato campi”; nella Lucchesia,
degli abitanti di Ripafratta si dice che sono tanto grulli che i fuochi
d’artificio li fanno di giorno; i Ponsacchini invece i vicini cittadini di
Pontedera li chiamano ‘pontederetani’ e così via... per raccontarle
tutte ci vorrebbe un libro – che alcuni, per la verità, hanno pure
scritto: Giorgio Batini e Curzio Malaparte, per citare i più famosi.
Stefano Fusi, sindaco di Tavarnelle, dice che i comuni, con le loro
specificità non vanno comunque toccati perché sono: “Un impor-
tante punto di riferimento ed avvicinano la popolazione alle istitu-
zioni”, e forse lo stesso deve valere per questo gusto per l’ironia e la
dissacrazione, che è frutto di secoli di storia, e per queste ruggini
che in quanto ruggine sono difficili da rimuovere, ma sono un vin-
colo d’amore per la propria terra.
Dante, nel duecento – quando se una città si proclamava ghibellina
quella accanto subito si diceva guelfa - di toscani faziosi e superbi
riempie l’inferno ma, con tutte le invettive che ha riservato alla sua
ed alle altre delle città toscane, non dimenticava di essere proprio
uno di loro?

graciously accepted the prank. In
fact, the episode served to deaden the
countryfolk’s age-old hatred. San
Giovanni Valdarno and Montevarchi,
age-old enemies, kindled animosity in
the area.
Parochial rivalry did not spare any
Tuscan tower. Rivalry was rife
between capitals such as Arezzo and
Siena, Prato and Pistoia, Lucca and
Pisa and Pisa and Leghorn (the
unforgettable May 1986 cover of
Leghorn’s ‘Vernacoliere’ announced
to the world the birth of a smart
Pisan, ascribing the historic event to
the effects of the ‘atomic cloud’).
Small – and often tiny – towns were
great rivals and minor culture and
working-class tradition fuelled this
rivalry expressed by famous sayings
that rhyme in Italian: ‘better a corpse
at home than a Pisan on your
doorstep’ to ‘San Gimignano with its
magnificent bell-towers, ugly men and
hags’ and ‘God save dogs from the
inhabitants of Maremma’.
There has always been deep-seated
hatred betwen Sesto Fiorentino and
neighbouring Quinto (In Quinto they
still say that “The inhabitants of
Sesto built a canopy for the sundial
so that it could mark the hour also
when it rained”...) yet they were
prepared to join forces against Campi
Bisenzio and Prato: “Campi should
be turned into lawn (‘Prato’ in
Italian) and Prato should be turned
into fields (‘Campi’ in Italian). In the
Lucca area, it was said that
Ripafratta inhabitants were silly
enough to make fireworks during the
day. Ponsacco townspeople called
Pontedera townsfolk ‘pontederetani’
and so forth... it would take a book to
tell these tales. However, books have
been written on the topic also by
Giorgio Batini and Curzio
Malaparte, to quote the most famous.
Stefano Fusi, mayor of Tavarnelle,
says that municipalities must be left
alone on account of their specificity
because they are “a major point of
reference and bring populations
closer to institutions. Perhaps the
same applies to their age-old sense of
humour and desecration, signifying

their great love for their homeland.
Did not Dante - in the thirteenth
century when pro-Ghibelline towns
clashed with neighbouring pro-
Guelph towns – fill his hell with
facetious, arrogant Tuscans, cursing
his own town and all other Tuscan
towns, forgetting that he was one of
them?
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Un buon esempio di approccio metropolitano

La Fondazione per la ricerca
e l’innovazione

PAOLO MARINI
Giornalista

In Italia si discute parecchio di costo del lavoro, di complicazioni
burocratiche, di inefficienza della Pubblica amministrazione, di gap
infrastrutturali come elementi di un non certo nuovo e pur crescen-
te divario competitivo con altri Paesi, vicini e lontani. E’ probabile,
tuttavia, che la zavorra più pesante del nostro sistema economico sia
rappresentata da una scarsa crescita della produttività, ovvero dal
ruolo spesso ancillare e secondario della ricerca e quindi, in definiti-
va, da una scarsa propensione o disponibilità all’innovazione. Non è
qui il caso di chiedersi se sia più frutto di un ritardo culturale o di
scarsità di risorse, anche se di norma la seconda segue logicamente il
primo. Ciò che merita evidenziare è che solo alcuni mesi fa è nata
(forse non casualmente) a Firenze (baricentro di una delle aree eco-
nomicamente più importanti del Paese) la Fondazione per la Ricerca
e l’Innovazione e la sua “ragione sociale” fa sperare che a livello
locale siano maturate una consapevolezza e una volontà: che occor-
re dischiudere al tessuto economico il rapporto prezioso con il mon-
do della ricerca e che è opportuno muovere le non ingenti risorse
disponibili o reperibili su alcuni progetti di notevole impatto sul ter-
ritorio.
Ma c’è del nuovo anche nel contesto territoriale che fa da sfondo al
neo-nato soggetto, quell’area metropolitana che è ormai un consoli-
dato amalgama socio-economico che supera nei fatti la logica dei
“recinti” e dei campanili ed esige una coerente traduzione di gene-
re istituzionale.
Vediamo dunque più da vicino che cosa è la Fondazione e che cosa
sarà chiamata a fare. Ne parliamo con Alberto Del Bimbo, che da
Prorettore si è occupato per sei anni di ricerca e trasferimento del-
l’innovazione e per questo è stato chiamato a Presiedere la neo-nata
Fondazione.

Intervista ad Presidente, Alberto Del Bimbo

Interview of Alberto Del Bimbo,
President of “Fondazione per la
Ricerca e l’Innovazione”

A good example of a metropolitan
approach
by Paolo Marini

Labour costs, bureaucratic
complications, the Public
Administration’s inefficiency and
infrastructure gaps are widely
debated as they are leaving the
country far behind other - nearby
and distant - countries. However, the
heaviest mill-stone around our
economy’s neck is probably a lack of
productivity, i.e. research’s
secondary role and, therefore, a lack
of inclination towards innovation. It
is not the right time to wonder
whether it is due to a cultural delay
or scarcity of resources, even though
the latter logically follows the
former. It is worth mentioning that,
perhaps not fortuitously, a few
months ago, Fondazione per la
Ricerca e l’Innovazione and its
“company name” gave us hope in
Florence [hub of one of the major
financial areas in the country] that
awareness and determination had
reached the point of local disclosure
to the financial set, advising them to
invest the small amount of resources
available in projects that would have
a considerable impact on the
territory.
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Il Prof.Augusto Marinelli, Rettore dell’Ateneo fiorentino, ha
definito la Fondazione “un soggetto politico forte in grado di
interloquire con i grandi finanziatori della ricerca, come le Fon-
dazioni bancarie, (….) non un nuovo istituto di ricerca, ma un
momento di scelta, mediazione e proposta teso a rafforzare,
collegandolo al modello di sviluppo locale, chi già fa ricerca sul
nostro territorio”. Ci può spiegare che cosa significa, in parole
povere?
“Significa che questo soggetto nasce per unire la rappresentanza
della componente politica del territorio (le tre Province), di quella
economica (le tre Camere di Commercio) e l’Università di Firenze.
Le tre componenti sono in grado di promuovere progettualità
innovativa ed intervenire sul territorio attraverso iniziative di trasfe-
rimento dei risultati delle ricerche. La Fondazione è in grado di spen-
dere la propria rappresentatività in tutte le sedi opportune, a partire
dalla Regione (che peraltro media i rapporti con l’Unione Europea)
e dal Ministero. Ma – sia chiaro – la Fondazione non fa ricerca.”

In tempi di dimagrimento burocratico, c’era bisogno di un nuo-
vo soggetto come questo? Non era sufficiente un patto di con-
sultazione e concertazione tra gli enti soci?
“Non è mancata consultazione, nel passato, tra questi protagonisti
del proscenio locale. Nei sei anni in cui ho svolto il mandato di
Prorettore con delega alla ricerca, ho avuto la possibilità di avviare
progetti con Camere di Commercio e Province, anche in un conte-
sto più ampio di quello metropolitano. Né sono mancate relazioni
con la componente delle associazioni d’impresa e sindacali. La Fon-
dazione nasce al termine di un processo di maturazione, da parte di
tutti i soggetti, di una sensibilità comune sull’importanza del trasferi-
mento dei risultati della ricerca e del ruolo dell’Università per lo
sviluppo del territorio. Nasce sulla base della convinzione che è ne-
cessario un soggetto sufficientemente rappresentativo che si faccia
carico di definire una progettualità su larga scala e di acquisire le
risorse necessarie. La Fondazione non è stata creata per ripetere ciò
che già si faceva. Nel 2000, all’inizio del mio mandato di Prorettore,
l’Università di Firenze sviluppava ricerca per e con l’impresa per un
valore complessivo tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Nel 2005 questa
attività di trasferimento della ricerca è cresciuta fino ad un valore di
13 milioni circa, corrispondenti ad oltre 500 progetti. I numeri sono
dunque diventati importanti, almeno per il panorama nazionale….”

Ma..
“…Il problema è che le ricerche singolarmente hanno un valore
assai modesto. Di conseguenza anche il loro impatto sul territorio
non è particolarmente significativo. Allora la Fondazione non dovrà
tanto o soltanto far crescere il numero di questi contratti, ma princi-
palmente agire come soggetto che aggrega energie e risorse su più
grandi progetti fungendo da referente dei medesimi, ruolo che un
tavolo di concertazione non può certo assolvere.”

However, novelty has also been
introduced into the territorial
context, which acts as a backdrop to
the recently founded authority: the
metropolitan area that is by now been
established socially and financially,
crossing borders, killing parochial
rivalry and demanding that
institutions be consistent.
Let us, therefore, take a closer look a
the Foundation and its mission. We
shall discuss it with Alberto Del
Bimbo, who as pro-rector, dealt with
six years of research and innovation
transfer before becoming president of
the recently established foundation.

Prof. Augusto Marinelli, Rector of
Florence University, defined the
Foundation as “a strong political
subject capable of conversing with
major research financers, such as bank
foundations: not a new research
institute but a selective, in-between,
proposing body intended to
strengthen and put our local
researchers in touch with the local
development pattern”. Could you
please simplify?

“It means that this foundation was
established to put local political
representatives (the three Provincial
Administrations) in touch with
financial representatives (the three
Chambers of Commerce] and
Florence University. The three
members are capable of promoting
innovative
planning and acting locally through
initiatives to transfer research
findings. The Foundation can be
represented as it sees fit, starting from
Regional Administrations (that
mediate relationships with the
European Union] and Ministry. But
let me make it clear that the
Foundation does not conduct
research.”

In lean bureaucratic years, was it really
necessary to establish this
foundation? Could partners not enter
into an advisory, orchestrating
agreement?

“There has been no lack of
consultation locally in the past
between these protagonists. In the six
years I was Pro-rector appointed to
research, I had the chance to set up
projects with Chambers of Commerce
and Provincial Administrations, even
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Vi siete ispirati a qualche modello, italiano o straniero, nel dare
vita alla Fondazione?
“Direi di no. Qualche anno fa sono nate le Fondazioni universitarie
con lo scopo di far fronte a mille esigenze vecchie e nuove dell’Uni-
versità, diciamo per aggiungere flessibilità al sistema. La Fondazione
universitaria, però, presuppone l’Università come beneficiario pri-
mario. Si tratta di finalità che non rinneghiamo, anzi. Tuttavia nel
nostro caso abbiamo voluto dare maggiore enfasi ad un modello che
vede l’Università al centro del territorio di diretta influenza, come
motore primario - attraverso la ricerca e l’alta formazione - del suo
sviluppo e processo di innovazione. Pertanto, la Fondazione per la
Ricerca e l’Innovazione nasce come strumento di partecipazione, è
una fondazione di diritto privato che mette assieme alcune istituzio-
ni pubbliche del territorio – Province e Camere di Commercio - per
lavorare in forma congiunta e portare ricadute, vantaggi, effetti be-
nefici al territorio. Dunque siamo di fronte ad un modello diverso, di
cui a nostra conoscenza non esistono precedenti in Italia.”

Soltanto alcuni lustri fa nell’università si sparava a zero contro
il rapporto tra ricerca e imprese private, si sosteneva – a parti-
re da alcune componenti studentesche, ma non solo – che la
ricerca sarebbe stata “colonizzata” e si guardava all’impresa
quasi come ad un nemico. Cosa è cambiato nella percezione di
questo rapporto, sono finiti quei tempi?
“Il rapporto tra ricerca e imprese è sicuramente percepito in modo
assai diverso da facoltà a facoltà. Per esempio, ad Ingegneria, la Fa-
coltà a cui appartengo, questo rapporto è un fatto acquisito e
incontestato da sempre. E’ presente una diffusa sensibilità da parte
dei docenti e dei ricercatori, perché dall’interazione con le imprese
si traggono spunti e motivazioni per la ricerca. Il rapporto con l’im-
presa è un elemento vitale sia per la didattica che per la ricerca
scientifica. Del resto, è nella Facoltà di Ingegneria che si annovera il
maggior numero di quei contratti di ricerca di cui parlavo poc’anzi.”

Qual è – specificamente – il compito della Fondazione?
“Crediamo che la Fondazione possa avere quattro assi di intervento:
1) progetti infrastrutturali, ovvero la creazione di infrastrutture per-
manenti a supporto della ricerca, come grandi laboratori tematici,
eventualmente realizzati con la collaborazione delle imprese, quali-
ficati per ambienti, attrezzature e personale di ricerca. Difficilmente
è possibile ottenere  qualità quando il contesto in cui si fa ricerca è
inadeguato, come spesso accade oggi nell’Università italiana; 2) pro-
getti di ricerca su aree tematiche di interesse del territorio,
interdisciplinari, di medio-grandi dimensioni che corrispondano a
temi strategici per lo sviluppo del territorio e che producano diretta
ricaduta; 3) servizi a supporto della ricerca, ovvero creazione di strut-
ture di cerniera tra mondo industriale e mondo universitario. A que-
sto riguardo l’Università di Firenze ha già fatto negli ultimi anni espe-
rienze interessanti con Firenze Tecnologia, istituendo le figure degli

outside the metropolitan context.
Nor was there a lack of relations
with trade associations and trade-
unions. The Foundation arose when
all subjects had been sensitized to
the importance of the transfer of
research findings and the
University’s role in district
development. It was based on the
conviction that a sufficiently
representative foundation is required
to define large-scale planning and
acquire the necessary resources. The
foundation was not created to repeat
what was already being done. In
2000, at the beginning of my
appointment as Pro-rector, Florence
University conducted research with
enterprises for an amount of 8 to 9
million euros. In 2005,  research
transfer grew to approximately 15
million euros, corresponding to over
500 projects. Therefore, figures
spiralled at least in national
terms....”

But..

“…The problem is that individual
research is of little value.
Consequently, it does not have a
significant impact on the territory.
Therefore, the Foundation must not
just increase the number of contracts
but must primarily accumulate
energy and resources in several
major projects: simply by acting as a
point of reference at a round table
could not possibly fulfil this
function.”

Did you aspire to some Italian or
foreign example in establishing the
Foundation?

“I would not say so. Years ago,
university foundations were
established to meet the University’s
numerous old and new needs: to
make the system more flexible, let us
say. However, a university
Foundation assumes that the
University is the main benefactor. We
do not regret these aims. However, in
our case we wished to stress an
example focusing on the University
as a driving force – through research
and specialized tuition – behind its
development and innovation process.
Therefore, Fondazione per la Ricerca
e l’Innovazione is a private law
foundation that encourages various
district public institutions –
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“agenti dell’innovazione”: professionisti che vanno a conoscere i
laboratori - per capire la ricerca che vi si svolge e le relative
potenzialità - e le imprese - per individuare i bisogni e le esigenze
di innovazione – e mettono quindi in contatto i due soggetti; la Fon-
dazione avrà l’obiettivo di aprire questo filone di attività all’intera
area metropolitana; 4) la creazione di eventi, per far crescere una
cultura dell’innovazione. Le faccio notare che sul primo punto e in
parte anche sul secondo, si gioca il ruolo politico della Fondazione.”

Quale è il valore aggiunto atteso dalla dimensione “metropoli-
tana” del suo assetto societario?
“Anzitutto l’Università fiorentina ha per il proprio sviluppo un natu-
rale bacino di riferimento nell’area delle province di Firenze, Prato
e Pistoia, con estensione fino a Lucca e Arezzo. E’ un’area sulla qua-
le l’Università di Firenze ha già da tempo presidi significativi, per
esempio a Prato e Pistoia. Attorno ad essa esistono da sempre pro-
getti di integrazione e messa a fattor comune di servizi e iniziative.
La Fondazione potrà aiutare a creare questa dimensione comune
nell’ambito della ricerca e dello sviluppo del territorio. Comunque
l’area metropolitana non è un limite, il trasferimento della ricerca
prescinde dai confini amministrativi.”

E il rapporto con i protagonisti della ricerca al di fuori di quest’area
(si pensi ai laboratori universitari di Siena e Pisa, ma anche oltre la
Toscana)?
“La Fondazione si relazionerà con tutti i portatori di esperienze e di
opportunità, ripeto che non vi sono limiti di sorta, né soggettivi né
geografici”.

Chi sono i competitors della Fondazione?
“Penso che la Fondazione debba valorizzare le opportunità e debba
moltiplicare le occasioni, non togliere qualcosa. Non ha dunque
competitors, semmai compagni di viaggio.”

Alcuni mesi fa al locale forum dell’economia Paolo Targetti, che
certo è imprenditore di un certo peso nella nostra realtà, ha
denunciato la mancanza di rapporto tra università e imprese,
come commenta questa affermazione?
“Dico semplicemente che non è così. Posso condividere l’opinione
che non sia soddisfacente il rapporto di scambio attuale tra mondo
della ricerca e impresa. Ma non corrisponde al vero che non vi siano
rapporti tra le due realtà. Sono i fatti a dimostrare il contrario. Penso
alla creazione delle figure degli agenti di innovazione – di cui ab-
biamo già parlato -, alla Fiera dell’innovazione e allo sportello laurea-
impresa, realizzato insieme all’Associazione degli Industriali e alla
Camera di Commercio di Firenze. Infine, vi sono la crescita costante
del numero di convenzioni di ricerca tra Università e imprese negli
ultimi anni e l’impegno dell’Università di Firenze nel promuoverla e
stimolarla”.

Provincial Administrations and
Chambers of Commerce – to work
together and bring about
ripercussions, advantages and
beneficial effects to our district.
Therefore, we are faced with an
unprecedented example in Italy.”

Up until not so many years ago,
university circles were dead against a
relationship between research and
private companies. It was believed –
starting from students but not only –
that research would have been
“colonized” and enterprises were seen
as a sort of enemy. What changed in
the perception of this relationship? Is
it now something of the past?

“The relationship between research
and enterprises varies from faculty to
faculty: for instance, in the
Engineering Faculty to which I
belong, this relationship has always
been accepted. Lecturers and
researchers are highly sensitized
because interaction with enterprises
sparks off research ideas and
grounds. A relationship with
enterprises is vital to teaching and
scientific research. On the other hand,
the largest number of agreements
were entered into at the Engineering
Faculty.”

What is the Foundation’s mission?

“We maintain that the Foundation
can work on: 1) infrastructure
projects, i.e. the creation of
permanent infrastructures to back-up
research, such as major, suitably
equipped and staffed topical district
laboratories possibly in
collaboration with enterprises. It is
hard to obtain quality when the
research context is ill-equipped, as
often occurs in Italian universities; 2)
research projects on
interdisciplinary, medium-large scale
themes of interest to district
development that have direct
ripercussions; 3) services to back up
research, i.e. the creation of in-
between facilities that make a point of
understanding research and its
applicable capacity – and enterprises
– to pinpoint innovation needs and
requirements – and that introduce the
two parties; the Foundation is
intended to fulfil this series of
activities in the whole metropolitan
district; 4) the creation of events to
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E della affermata inadeguatezza di un soggetto come la Fonda-
zione a rapportarsi alle piccole e micro-imprese che sono la
stragrande maggioranza delle imprese toscane, che ne dice?
“La Fondazione non è uno sportello a disposizione dell’impresa, pic-
cola o grande che sia. A svolgere questo ruolo ci pensano e sono
deputati altri soggetti. L’impresa, se lo vuole, si rivolge direttamente
ai dipartimenti dell’Università con cui desidera avviare un rapporto.
La Fondazione è nata per fare – ripeto – ciò che abbiamo preceden-
temente schematizzato in quattro punti.”

La Fondazione ha una dotazione iniziale di un milione e 300
mila euro, che di per se non sono né tanti né pochi, dipende a
cosa serviranno, voi che cosa avete deciso?
“900 mila euro  sono destinati alla definizione di progetti per il 2007.
Entro luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è
impegnato a licenziare un piano operativo di azioni per il corrente
anno. Entro fine maggio le Province dovrebbero rendere pubblici i
“PASL” (Patti di sviluppo locale) approvati. La nostra pianificazione
dovrà essere coerente con essi e anche con il PASL di area vasta
della Regione Toscana. Nel prossimo futuro la Fondazione potrà essa
stessa contribuire alla definizione dei contenuti di questi piani e re-
alizzare una effettiva cooperazione e azione sincrona tra istituzioni
del territorio.”

spread innovation culture. I wish
to point out that the Foundation’s
political role is staked on the first
and partially on the second
points.”

What “metropolitan” added value
is expected by your company?

“First and foremost, Florence
University’s development has a
natural basin of reference in the
Florentine, Prato and Pistoia
areas as far as Lucca and Arezzo.
It is an area in which Florence
University has been garrisoned for
some time, e.g. Prato and Pistoia.
It has always been the hub of
projects to orchestrate and pool
services and initiatives. The
Foundation could help to pool
local services and initiatives.
Anyway, the metropolitan area is
not a limit as research transfer
crosses borders.”

And the relationship with research
leaders outside this area (just think

of Siena and Pisa university
laboratories but also outside
Tuscany)?

“The Foundation will report to all
bearers of experiences and
opportunities objectively and
world-wide”.

Who are the Foundation’s
competitors?

“I maintain that the Foundation
must be outgoing. Therefore, it
does not have competitors but
travelling companions.”

Months ago, the  business forum
held by Paolo Targetti, who is a top
businessman, revealed a lack of
communications between the
university and enterprises. How do
you see the situation?

“I simply say that it is not all true:
I admit that trade between
research and enterprises is not
working well because they do not
communicate. Facts speak for

themselves. I have in mind the
possibility of creating innovation
figures at the Innovation Fair and a
degree-enterprise counter together
with the National Manufacturers’
Association and the Florentine
Chamber of Commerce. Lastly, there
is a growing number of research
conventions between the University
and enterprises in recent years and
Florence University is committed to
promoting and backing them”.

The vast majority of Tuscan
enterprises state that the Foundation
is inadequate in relating to small and
medium-sized enterprises. What do
you think?

“The Foundation is not a counter
open to small or medium-sized
enterprises. Other organisations can
play this role. If need be, enterprises
apply directly to University
departments. I repeat, the
Foundation was established to act in
the four above-mentioned ways.”

The Foundation is initially equipped
with one million three thousand euros
that in itself is neither a small or a
large amount. It depends on their use.
What have you decided?

“900 thousand euros are intended to
define projects for 2007. The
Foundation is committed to
launching an action plan for this
year. By the end of May, Provincial
Administrations will publish
approved “PASL” (Patti di sviluppo
locale or local development
agreements). Our planning
must be consistent with them and
with Tuscan Regional PASL. In the
near future, the Foundation can help
to define the contents of these plans
and cooperate and team-work with
local institutions.”
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La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Univer-
sità, Provincia di Firenze e  rappresentanti delle parti sociali, ha or-
ganizzato il giorno 11 maggio il convegno dal titolo” Sostenibilità
della crescita nella sfida globale”, in cui si è discusso dei  nuovi
strumenti finanziari utili a sostenere l’investimento in ricerca ed in-
novazione tecnologica delle piccole e medie imprese.
Tutto ciò è nato sulla base di un’esperienza di Alessio Gramolati,
Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Fi-
renze,  che, in un viaggio negli Stati Uniti, ha avuto modo di visitare
SBA (Small Business Administration), che è un’Agenzia federale e,
quindi, una sorte di ente pubblico  e si è reso conto di quanti e quali
frutti abbia dato il sostegno di questo ente allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale delle medie imprese negli USA:  la patria del liberi-
smo economico non disdegna di dare sostenere l’imprenditoria, per
aiutare le imprese nella crescita necessaria ad affrontare la competi-
zione internazionale. I contatti successivi con l’Ambasciata USA in
Italia, portati avanti dal Console Generale USA a  Firenze Nora B.
Dempsey e dal suo staff,   hanno reso possibile l’avvio di un’azione
che si spera possa avere riscontri pratici.

Sostegno alle PMI innovative:
impariamo dagli Usa

A cura della Redazione di “Arti & Mercature”

Nell’Aula Magna dell’Università di Firenze un convegno
con l’Ambasciatore americano Ronald J. Spogli

HOW TO FINANCE COMPANY
INVESTMENTS IN RESEARCH
AND INNOVATION – LET US
LEARN FROM THE U.S.A.

In Florence University’s Auditorium a
conference with the USA ambassador,
Ronald J. Spogli

By the Editorial Staff of Arti &
Mercature

On 11th May, the Florentine Chamber of
Commerce - in collaboration with Florence
University, the Florentine Provincial
Administration and representatives of
associations - organised a conference
entitled ”Sostenibilità della crescita nella
sfida globale” [translator’s note: growth
sustainability in the global challenge] to
debate new financial tools to back small
and medium enterprises’ investment in
research and innovation.
The foregoing arose according to
experience acquired by Alessio Gramolati,
Secretary General of the Florentine
Metopolitan Labour Chamber who, on a
trip to the United States, visited SBA (Small
Business Administration), which is a
federal Agency and, therefore, a sort of
public authority and realised how helpful it
had been to developing business in USA
medium enterprises: the homeland of free-
trade does not disdain backing
businessmen to help their enterprises grow
and tackle international competition.
Subsequent contact with the USA embassy
in Italy, pursued by the General USA
Consul in Florence Nora B. Dempsey and
her staff, triggered off action that willl
hopefully be fruitful.
Augusto Marinelli, the Dean of Florence
University welcomed the audience and
pointed out the figures that make Florence
University world-famous reseach-wise. He



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2007

87

Dopo il saluto di Augusto Marinelli, Rettore dell’Università di Firen-
ze, che ha illustrato i numeri che fanno dell’ateneo fiorentino una
delle realtà di rilievo internazionale nel mondo della ricerca, ha pre-
so la parola William M. Manger Jr, responsabile di zona della Small
Business Administration per il Nordest degli USA e per i Carabi, che
ha illustrato i programmi dell’Agenzia Federale a sostegno della pic-
cola e media industria negli Stati Uniti d’America; ha spiegato come
lì sono gestiti i rapporti tra stato e mercato e quale ruolo ha svolto un
ente definibile pubblico per la raccolta di ingenti risorse del settore
privato, da convogliare alle piccole e medie imprese per il loro pro-
grammi di investimento in ricerca ed innovazione, necessari per
sostenere la competizione globale. Ciò è stato possibile grazie alla
promozione  di strumenti finanziari, come il private equity o il ven-
ture capital.

Da parte italiana, il Prof. Del Bimbo, Presidente della “Fondazione
per l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico” -  ente
costituito di recente tra Università di Firenze, Province e Camere di
Commercio dell’Area Firenze, Prato e Pistoia – ha illustrato quale
ruolo dovrà svolgere sul territorio metropolitano la neonata fonda-
zione: con attenzione agli interessi di un territorio ben più vasto
rispetto ai confini politici degli enti locali già coinvolti e con una
vocazione ad operare il  coordinamento delle azioni con riferimen-
to alla regione metropolitana, la Fondazione coordinerà gli enti che
fanno ricerca e il mondo imprenditoriale, interessato ad acquisire i
risultati della ricerca. Il prof. Del Bimbo ha sottolineato come in un’area
abbastanza ristretta nella regione toscana si concentri una serie di
organismi, pubblici e privati, che fanno ricerca d’altissimo livello,
conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. E’ questo “humus”
che ha attirato l’attenzione degli investitori americani, che vedono
potenzialità di sviluppo enormi per gli investimenti nel trasferimento
dei risultati della ricerca nell’innovazione tecnologica delle imprese.
L’iniziativa della Fondazione si deve inserire nel quadro delle politi-
che nazionali ed internazionali, ritenute strategiche dal Governo
centrale e locale per il sostegno delle piccole e medie imprese.

Sergio Ceccuzzi, Presidente a quella data di Assindustria Firenze, ha
portato la voce delle imprese nel convegno, sottolineando con con-
cretezza quali siano gli ostacoli da abbattere, anche di tipo burocra-
tico amministrativo, per attirare gli investimenti esteri in Italia e quali
sono le condizioni che rendono possibile alle imprese pensare e
progettare investimenti. Le scelte, spesso inevitabili, di delocalizzare
all’estero di parte delle attività produttive mette a rischio in Toscana
quel patrimonio prezioso di competenze, che fanno del sistema del-
la piccola e media imprenditoria della Regione un unicum di eccel-
lenza a livello mondiale in taluni settori produttivi.

was followed by William M. Manger Jr., in
charge of Small Business Administration
for the northeastern USA and for the
Caribbean, who illustrated the Federal
Agency’s programmes to back small and
medium industry in the United States of
America and explained relations between
the government and market and the role
played by a public authority to collect huge
resouuces from the private sector to
convey to small and medium enterprises
for their research and innovation
investment programmes required to
sustain global competition. This was
possible thanks to the promotion of
financial tools such as private equity or
venture capital.
On the Italian side, Prof. Del Bimbo,
President of “Fondazione per l’innovazio-
ne, la ricerca ed il trasferimento tecnologi-
co” -  which was recently founded between
Florence University and the Florence,
Prato and Pistoia Provincial
Administrations and Chambers of
Commerce – illustrated the foundation’s
role in the metropolitan territory focusing
on much wider spread interests than the
political borders of local authorities, who
are already involved in coordinating
action with reference to the metropolitan
region. The Foundation will coordinate
authorities who conduct research and
entrepreneurs, interested in acquiring
research findings. Prof.. del Bimbo
emphasized how quite a small area boasts
a series of public and private institutes
that conduct top-level research, known
and appreciated world-wide. This
“humus” attracted the attention of
American investors, who see huge
development prospects in transferring
enterprises’ high tech research findings.
The Foundation’s initiative has to fit into
the picture of national and international
policies, considered strategic by the
central and local Government to back
small and medium enterprises.
At the time, Sergio Ceccuzzi was President
of the Florentine branch of  Assindustria.
He explained business interests to the
conference, emphasizing albeit
bureaucratic and administrative hurdles
to overcome to attract foreign investments
to Italy and conditions that enable
enterprises to conceive and plan
investments. Part of manufacturing
industries’ inevitable choices to relocate
abroad jeopardizes the precious heritage
of expertise that make Tuscany’s small and
medium enterprise system unique world-
wide in certain fields of manufacture.
Prof. Mario Amendola, lecturer on
business survey at Università La Sapienza
in Rome surveyed previous speeches
theoretically, showing how the various
factors that come into the work cycle are
“necessarily” interlinked: he explained
how public action, private investments
and financing of enterpises must be
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Il Prof. Mario Amendola, docente di analisi economica all’Università
La Sapienza a Roma, ha inquadrato gli elementi emersi dalle rela-
zioni precedenti in uno schema di analisi teorica, dove  i vari fattori
che entrano nel processo produttivo sono legati da relazioni “neces-
sarie” di interdipendenza: ha spiegato quali siano le interrelazioni
che devono esistere tra intervento pubblico, investimenti privati e
finanziamento alle imprese, per creare un modello di sviluppo eco-
nomico del tessuto imprenditoriale italiano, che non sia meramente
congiunturale.

Luca Mantellassi, Presidente della Camera di Commercio di Firen-
ze, ha presentato e diretto la tavola rotonda, cui hanno partecipato
l’ambasciatore Ronald J. Spogli, il sen. Paolo Giaretta,  Matthew E.
Megaro,  finanziere ed imprenditore statunitense, Claudio Martini,
Presidente della Regione Toscana ed Andrea Mondello, Presidente
di Unioncamere Nazionale. Mantellassi ha sottolineato come tutti
sono concordi nel credere che, se da un lato il livello della ricerca
italiana, nonostante la scarsità degli investimenti pubblici e privati, è
elevato, l’anello debole è la mancanza di uno stretto rapporto con i
sistemi industriali, ma soprattutto del mercato dei capitali di rischio.
Su questo tema ha invitato i partecipanti ad esprimere le proprie
posizioni.

Ronald Spogli ha illustrato la linea portante della sua azione in Italia
nel corso del suo mandato. Partnership for Growth è il nome della
campagna che vuole portare avanti e che si articola su quattro pila-
stri: il primo intende promuovere un più stretto rapporto tra univer-
sità e aziende, rafforzando i processi di trasferimento tecnologico e
promovendo la creazione di nuove imprese; il secondo è dedicato
allo sviluppo di strumenti finanziari, come il private equity o il ven-
ture capital, che possono diventare preziose fonti di finanziamento
e, per le nuove imprese il venture capital può essere, come lo è in
America, un elemento determinante. Il terzo pilastro punta a garan-
tire una maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed indu-
striale per incoraggiare l’innovazione e le nuove invenzioni. Infine
il quarto pilastro è rappresentato dal programma Fulbright-BEST, che
promuove viaggi di studio negli Stati Uniti per laureati italiani con
l’obiettivo di approfondire il sistema imprenditoriale americano e i
collegamenti tra università e aziende.
Nel corso della tavola rotonda, l’Ambasciatore, che ha voluto sottoli-
neare come l’importanza dei collegamenti tra le università, il mon-
do del venture capital e la capacità di creare nuove aziende e ha
ricordato di aver  portato a Roma, per un recente convegno su que-
ste tematiche, il rettore dell’Università di Stanford che, in California,
è il volano di diffusione della ricerca e delle nuove tecnologie alle
imprese. Ha fatto apprezzamenti sulla ricerca italiana, individuando
due settori che, a suo giudizio, hanno le migliori possibilità di svilup-
pare un indotto di imprese e di brevetti: il biomedicale e le
nanotecnologie.

interrelated in order to create a pattern to
develop Italian business not just
economically.
Luca Mantellassi, President of the
Florentine Chamber of Commerce,
presented and directed the round table,
consisting of the ambassador Ronald J.
Spogli, the senator Paolo Giaretta,
Matthew E. Megaro,  USA financier and
entrepreneur, Claudio Martini, President of
the Tuscan Regional Administration and
Andrea Mondello, President of
Unioncamere Nazionale. Mantellassi
stressed how everybody believes that if, on
the one hand, the standard of Italian
research is high – despite the scarcity of
public and private investments – the weak
link is the lack of close ties with
manufacture but above all the venture
capital market. He asked participants to
express their opinions.
Ronald Spogli explained his mission in
Italy while he held office.  Partnership for
Growth is the name of the company that
intends to pursue four pillars: the first is to
promote closer ties between the university
and companies, strengthening
technological transfer processes and
promoting the creation of new enterprises;
the second is dedicated to the development
of financial tools such as private equity or
venture capital, which are becoming
valuable financing sources and – in the
event of new enterprises - venture capital
can be overriding, as in the USA. The third
pillar aims at guaranteeing greater
safeguarding of industrial ownership
rights to encourage innovation and new
inventions. Lastly, the fourth pillar is the
Fulbright-BEST programme, which
promotes scholarships to the United States
for Italian graduates to examine the
American business system and links
between universities and companies.
At the round table, the Ambassador
stressed the importance of links between
universities, the venture capital set and the
capacity to create new companies. He also
recalled having brought to Rome – for a
recent conference on these issues – the
dean of Stanford University who is the
driving force behind research and new
technologies for Californian enterprises.
He praised Italian research, pinpointing
trades that – in his opinion – are best able
to develop side-businesses and patents:
biomecial and nanotechnologies or
dwarfism.
With reference to business relations
between the United States and Tuscany, he
commented, “We do not do a great deal of
business together. That is our weak point”:
he maintains that the standard of business
relations is low while political and cultural
relations are good.
At the round table, Sen. Paolo Giaretta,
Economic Development Undersecretary of
State until 1st May, illustrated government
backing of small and medium enterprises’
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“Non facciamo grandi affari assieme”- ha detto, con riferimento ai
rapporti economici tra Stati Uniti e Toscana - “questo è il vero punto
debole”: a suo parere, a fronte di buone relazioni sul versante poli-
tico e su quello culturale, il livello delle relazioni economiche è bas-
so.

Il Sen. Paolo Giaretta, già  Sottosegretario di Stato allo sviluppo eco-
nomico fino al 1° maggio, ha illustrato nella tavola rotonda gli inter-
venti governativi a sostegno delle politiche di sviluppo della piccola
e media impresa e le azioni che potranno essere avviate per assicu-
rare la crescita del sistema Italia, anche favorendo i processi di sem-
plificazione amministrativa, indicati dal contesto internazionale come
essenziali per favorire l’afflusso di capitali stranieri in Italia, ad oggi
negli ultimi posti nella classifica degli investimenti esteri.

Claudio Martini, Presidente della regione Toscana, ha parlato del ruolo
che la Regione può e deve svolgere per favorire le politiche gover-
native di sviluppo delle imprese e favorire gli investimenti esteri. Ha
parlato della ricchezza del tessuto imprenditoriale toscano e degli
interventi regionali previsti nel PIT, il Piano di Indirizzo Territoriale,
per promuovere la realizzazione delle infrastrutture necessarie, per
rimuovere gli ostacoli di viabilità e logistica, che trovano imprese,
operatori economici, lavoratori e turisti, quando si devono muovere
lungo gli assi di collegamento tra le zone di maggior densità di
insediamenti produttivi e turistici.

Andrea Mondello, Presidente di Unioncamere Nazionale,  ha parla-
to del problema della dimensione delle imprese italiane, e, in parti-
colare, si è soffermato sull’evoluzione dimensionale e gestionale delle
imprese, che il mondo politico dovrebbe favorire per consentire
proprio l’afflusso di capitali necessario a sostenere la nascita di nuo-
ve imprese ed il sostegno degli investimenti della piccola e media
impresa in ricerca ed innovazione.

Il giorno precedente al convegno è stato dedicato alla visita  dei
manager americani alle strutture  di eccellenza nella ricerca, sia nel
campo universitario  sia aziendale. L’Associazione Industriali di Fi-
renze,  ha organizzato, in collaborazione con l’Università di Firenze,
l’incontro tra imprenditori dell’area metropolitana e Mr. Megaro,
grande imprenditore e finanziere americano, che  ha manifestato
grande interesse alle possibilità di investimento di capitali USA in
Italia.
Sono richiesti grandi capitali per sostenere le imprese. L’interesse ad
investire manifestato dai manager USA  riguarda in particolar modo
il territorio toscano e il sistema imprenditoriale dell’area metropoli-
tana; l’andamento dell’import/export tra Firenze e USA evidenzia
quanto ci sia da lavorare per incrementare i rapporti economico-
commerciali: forse è arrivato il momento di non lasciar perdere un’oc-
casione preziosa di sviluppo delle imprese del  nostro territorio.

development policies and action that could
be taken to ensure the growth of Italy’s
system, also fostering administrative
simplification procedures, indicated by the
international context as essential to
attracting a flow of foreign capital into
Italy, presently rated at the bottom of the
foreign investments list.
Claudio Martini, President of the Tuscan
Regional Administration, spoke about the
role that the Regional Administration can
and must play to foster government
company development policies and attract
foreign investments. He mentioned the
abundance of enterprises in Tuscany and
regional action planned in the Tuscan
Regional Administration’s District
Guideline Plan to promote the creation of
the necessary infrastructures and to
remove road-network and logistics
hurdles that obstruct enterprises,
members of the trade, workers and
tourists,when travelling along
thoroughfares between the most built-up
areas in manufacturing and tourist
settlements.
Andrea Mondello, President of
Unioncamere Nazionale,  spoke about the
problem of the size of Italian enterprises
and, in particular, dwelt on companies’
upsizing and developed management,
which politicians should foster to enable
the flow of capital required to support the
creation of new enterprises, backing small
and medium company investments in
research and innovation.
The day before the conference, American
managers visited leading research
facilities at the university and in
companies. The Florentine branch of the
National Manufacturers’ Assocation
organised – in collaboration with
Florence University – a meeting between
entrepreneurs in the metropolitan area
with Mr. Megaro, a great American
entrepreneur and financier, who showed
great interest in the possibility of investing
USA capital in Italy.
A great deal of capital is required to
sustain enterprises. USA managers’
investment interest primarily concerns
Tuscany and the metropolitan area’s
business system. The import/export trend
between Florence and the USA shows how
much work has to be done to boost
financial-sales relations: perhap we
should not lose such a precious
opportunity to develop our local
enterprises.
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William M. Manger, Jr.

LE POLITICHE GOVERNATIVE E IL MERCATO:
I PROGRAMMI DI SBA A SOSTEGNO DELLE
PMI

Introduzione
Desidero ringraziare Luca Mantellassi e la Camera di Commercio per avermi invitato a Firenze a
partecipare a questo interessantissimo forum che raccoglie membri dell’amministrazione, del
mondo imprenditoriale, dei sindacati e dell’Università. Desidero anche ringraziare Alessio Gramolati
della Confederazione del Lavoro che ho avuto l’occasione di incontrare nel mio ufficio a New
York l’estate scorsa. Quell’incontro, durante il quale abbiamo discusso delle politiche della
Small Business Administration americana, è il motivo per cui mi trovo qui oggi.
Sono felice di poter condividere con tutti voi quello che la Small Business Administration,
conosciuta piu’ semplicemente come SBA, fa per promuovere e sostenere la piccola impresa.
Sono venuto qui con il mio collega della SBA, Jaime Guzman-Fournier, che potra’ rispondere
alle domande specifiche sul nostro programma di venture capital.

IProgrammi 7(a) e 504
SBA è stata creata nel 1953 dal Presidente Eisenhower come agenzia indipendente del governo
federale americano per aiutare, consigliare, assistere e proteggere gli interessi della piccola
impresa; per mantenere un’impresa libera e concorrenziale; e per mantenere e rafforzare tutta
l’economia degli Stati Uniti.  Il ruolo maggiore della SBA è di fornire accesso al capitale per
piccole imprese, nuove o in fase d’espansione. Questo viene fatto grazie alla garanzia di prestiti
effettuati da parte di istituzioni finanziarie. I nostri due principali programmi di garanzia sono
conosciuti come i programmi 7(a) e 504.
Il prestito 7(a) è il programma più importante e quello più popolare, e può essere utilizzato quasi
per qualsiasi scopo, compreso come capitale dell’azienda. Per assicurare che chi presta eroghi
dei buoni prestiti, SBA non garantisce l’intero prestito. Viene garantito dal 50 all’85% del valore
complessivo del prestito. La procedura del 7(a) funziona in questo modo: un’impresa fa
domanda ad un ente finanziatore per un finanziamento. Il finanziatore decide se concedere il
prestito internamente oppure, se nella sua opinione la domanda presenta dei punti deboli,
richiederà una garanzia dell’SBA affinché il prestito venga concesso.
La garanzia fornita dall’SBA è disponibile solo per l’ente finanziatore. Essa assicura il finanziatore
che, nel caso in cui chi riceve il prestito non fa fronte all’impegno e vi è un mancato pagamen-
to, il Governo lo rimborserà della perdita in base alla percentuale della garanzia data dall’SBA. In
questo programma, chi ha ottenuto il prestito resta obbligato a ripagare l’intera somma dovuta.
Un concetto chiave del programma di garanzia sul prestito 7(a) è che in realtà il prestito viene
da un ente commerciale, non dal governo. Se il finanziatore non vuole concedere il prestito,
anche se sotto la condizione di una garanzia dell’SBA, l’Agenzia non può imporre al finanziatore
di cambiare idea. SBA può erogare prestiti perché ha fondi per tale scopo.  Perciò è fondamen-
tale che tutti coloro che fanno richiesta sviluppino un approccio positivo con il finanziatore per
ottenere un prestito, e che siano consapevoli dei criteri e requisiti richiesti dal finanziatore e

William M. Manger

Government Policies and the Market:
SBA programs to support SMEs

introduction
I would like to thank Luca Mantellassi and the
Chamber of Commerce for graciously inviting
me to Florence to participate in this excellent
forum that brings together government,
business, labor and the University.  I also want
to thank Alessio Gramolati of the Confederation
of Labor whom I had the opportunity to meet
with last summer at my office in New York.
That meeting, at which we discussed the U.S.
Small Business Administration’s policies and
programs, is the reason that I am here today.
I am delighted now to be able to share with all
of you what the United States Small Business
Administration, known simply as the SBA, does
to promote and support small business.  I
traveled here with my SBA colleague, Jaime
Guzman- Fournier, who will also be able to
answer questions that you may have,
specifically about our venture capital program.

7(a) and 504 Programs
The SBA was created in 1953 by President
Eisenhower as an independent agency of the
U.S. federal government to aid, counsel, assist
and protect the interests of small business
concerns; to preserve free competitive
enterprise; and to maintain and strengthen the
overall economy of the United States.
A major part of SBA’s mission is to provide
access to capital to new as well as growing
small businesses.  We do this by guarantying
loans made by lending institutions.  Our two
primary guaranty programs are known as the
7(a) and 504 programs.
The 7(a) loan is the most basic and most
popular program which can be used for almost
any purpose including working capital.  To
insure that lenders are making “good” loans,
the SBA does not guaranty the entire loan.  We
guaranty between 50% and 85% of the total
value of the loan.
The 7(a) process works like this:  a business
applies to a lender for financing. The lender
decides if they will make the loan internally or if
the application has some weaknesses which, in
their opinion, will require a SBA guaranty if the
loan is to be made.

dal convegno:

Sostenibilità della crescita
nella sfida globale
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anche dall’SBA. Per essere considerati positivamente per un prestito garantito dall’SBA, occor-
re che chi fa richiesta abbia i requisiti ed abbia credito.
Il secondo programma di garanzia sui prestiti dell’SBA è il programma 504, il quale fornisce alle
imprese finanziamenti a lungo termine e a tasso fisso specificatamente per beni immobili come
attrezzature, terreni, edifici, e ristrutturazioni in leasing. La parte del prestito sotto garanzia può
arrivare a un milione e mezzo – due milioni di dollari, a seconda del tipo di impresa che si
finanzia. Un esempio di come viene utilizzato questo programma è il seguente: se il proprietario
di un’impresa ha affittato uno spazio per la sua attività, ma vorrebbe acquistare uno stabile per
trasferirci l’impresa, il programma 504 fornisce un prestito di lungo periodo a tasso fisso con
solo il 10% dell’anticipo da parte del proprietario dell’impresa.
Per ottenere il prestito in base al 504, il richiedente lavora con una Certified Development
Company – un’Impresa per lo Sviluppo Certificata – o CDC, che sono imprese locali appro-
vate ed autorizzate dall’SBA ad amministrare il programma di prestiti 504. Le CDC sono
dunque autorizzate a promuovere il programma 504 e a formulare, processare, portare a
conclusione e amministrare i prestiti. Le CDC collaborano con le istituzioni finanziarie per
fornire fino al 90% del valore dell’intero prestito. Il 50% proviene da un’istituzione finanziaria
che mantiene il diritto di prelazione e il 40% deriva da una CDC con una garanzia dell’SBA.
Come ho detto prima, il rimanente 10% viene dal richiedente.
Oltre ai programmi 7(a) e 504, l’SBA ha anche la Small Business Inverstment Company,
conosciuta anche come Programma SBIC, che è lo strumento primario dell’agenzia per fornire
venture capital alle piccole imprese in fase di crescita. Il programma SBIC è una partnership fra
pubblico e privato unica che, sin dalla sua creazione nel 1958, ha stanziato 48 miliardi di dollari
in finanziamenti a più di 100.000 piccole imprese americane.
Le SBIC sono delle aziende di venture capital ad organizzazione e conduzione privata con
licenza dell’SBA per mettere a disposizione delle piccole aziende capitale proprio o prestiti di
lungo periodo. Queste piccole aziende spesso richiedono un finanziamento nella fascia critica
che va dai 250 mila dollari ai cinque milioni, e che generalmente non è ottenibile dalle banche
o da imprese finanziarie private che non siano SBIC.
Le SBIC aiutano a colmare la lacuna esistente fra il bisogno degli imprenditori di capitale e
tradizionali fonti di finanziamento.

I partner di risorse
I programmi dell’SBA danno agli imprenditori americani accesso al capitale attraverso i finanziatori
e i nostri partner di risorse aiutano a fornire i servizi che dotano i proprietari di piccole imprese
della conoscenza necessaria a cominciare o espandere l’attività’.  L’SBA è fortunata e orgo-
gliosa di avere partner di risorse come SCORE, il Conselor’s to America’s Small Business, i
Centri per lo Sviluppo della Piccola Impresa, e i Centri per l’Imprenditoria Femminile.
L’organizzazione SCORE è costituita da un gruppo di proprietari di attività imprenditoriali
ancora attivi o in pensione, dirigenti e leader di grandi aziende che condividono le proprie
conoscenze professionali con imprenditori interessati a cominciare o espandere la propria
piccola attività.  Ci sono più di 10.500 volontari SCORE in 374 sezioni che operano in oltre 800
località degli stati Uniti e che assistono le piccole imprese con servizi di formazione e consu-
lenza.
Il programma dei Centri per lo Sviluppo delle Piccole Imprese è uno sforzo congiunto del
settore privato, di quello della didattica e dei governi federali, statali e locali, ed è una compo-
nente importante della rete di formazione e servizi di consulenza dell’SBA. Ci sono oltre 1000
centri SBDC negli Stati Uniti. Generalmente si trovano all’interno di campus universitari.
I Centri per l’Imprenditoria Femminile (WBC) rappresentano una rete di quasi 100 centri
didattici che hanno lo scopo di fornire supporto alle donne per avviare e sviluppare piccole
imprese. I WBC operano per migliorare l’ambiente per le donne imprenditrici, che devono
ancora affrontare notevoli ostacoli nel mondo dell’imprenditoria. I WBC sono parte integrante
della rete di formazione e servizi di consulenza dell’SBA, con più di 100 centri dislocati in tutto
il paese.
La grande caratteristica di queste organizzazioni è che forniscono servizi di consulenza
personali e gratuiti agli imprenditori che hanno bisogno di assistenza su tutto, dallo sviluppo
dell’impresa al piano di marketing ad un supporto nella realizzazione di un sito web.
Più specificatamente, queste organizzazioni forniscono formazione, istruzione e classi on line
per dotare i proprietari o gli impiegati di piccole imprese di informazioni su una serie di
argomenti, come comprare una licenza, redigere un piano di sviluppo, promozione e ricerca,
e le tasse.
Il programma e i servizi dell’SBA forniscono i mezzi necessari al successo delle piccole
imprese. Di conseguenza, la Small Business Administration è un partner importante per gli
imprenditori americani. Aiutiamo le piccole imprese ad ottenere contratti governativi. L’SBA ha

The guaranty which SBA provides is only
available to the lender.  It assures the lender
that in the event the borrower does not repay
their obligation and a payment default occurs,
the Government will reimburse the lender for
its loss, up to the percentage of SBA’s guaranty.
Under this program, the borrower remains
obligated for the full amount due.
A key concept of the 7(a) loan guaranty
program is that the loan actually comes from a
commercial lender, not the government.  If the
lender is not willing to provide the loan, even if
they may be able to get an SBA guaranty, the
Agency cannot force the lender to change their
mind. The SBA cannot make the loan by itself
because the Agency does not have money for
that purpose.
Therefore it is paramount that all applicants
positively approach the lender for a loan, and
that they know the lenders criteria and
requirements as well as those of the SBA.  In
order to obtain positive consideration for an
SBA supported loan, the applicant must be
both eligible and creditworthy.
The second SBA loan guaranty program is the
504 program which provides businesses with
long term, fixed rate financing specifically for
fixed assets such as:  equipment, land,
buildings and leasehold improvements.  The
guaranteed portion of the loans can be up to
1.5 million to 2 million dollars depending on
the type of business being funded.  An example
of utilizing this loan program would be as
follows:  if a small business owner is currently
renting space for his business, but he would
like to buy a building to house his business,
the 504 program provides for a longer term
loan at a fixed rate with as little as only a 10%
down payment from the borrower.
To obtain a 504 loan, a borrow works with a
Certified Development Company (CDC) that
are community-based development
companies approved and licensed by the SBA
to administer the 504 loan program.  CDCs
are thus authorized by the SBA to market the
504 program and package, process, close and
service loans.  CDCs work with lending
institutions to provide up to 90% of the loan
value.  50% comes from a lending institution
which holds the 1st lien and 40% comes from
a CDC with a guaranty from the SBA.  As I
mentioned earlier, the last 10% comes from
the borrower.
In addition to the 7(a) and 504 Program, SBA
also has the Small Business Investment
Company known as the SBIC program, which
is the agency’s premier vehicle for providing
venture capital to small, growing companies.
The SBIC program is a unique public/private
partnership that has provided $48 billion in
financing to more than 100,000 small U.S.
companies since the program’s creation in
1958. 
SBICs are privately organized and managed
venture capital firms licensed by the SBA to
make equity capital or long-term loans available
to small companies.  These small companies
often require financing in the critical $250,000
to $5 million range that is generally not available
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un Ufficio Legale che lavora per impedire che un insieme di regolamenti eccessivamente
gravosi danneggino le piccole imprese. Infine, l’SBA concede prestiti a basso tasso di interesse
direttamente alle piccole imprese quando subiscono perdite economiche a seguito di disastri
naturali o causati dall’uomo.
Nel corso degli anni, l’agenzia ha aiutato molte delle nostre aziende più conosciute ad avviare
la loro attività. Forse riconoscerete alcuni di questi nomi: Intel, America Online, Apple Computers,
Nike e Federal Express, hanno tutti ricevuto un aiuto tramite uno dei programmi dell’SBA che ho
menzionato prima. Queste aziende americane si sono sviluppate nel corso del tempo fino ad
assumere un ruolo rilevante all’interno dell’economia globale.
Oggi l’SBA continua ad aiutare gli imprenditori in molti modi. Ad esempio:

· L’SBA garantisce o fornisce oltre 78 miliardi di dollari in prestiti e investimenti. Negli
ultimi sei anni, il sistema dei prestiti appoggiati dall’SBA è raddoppiato e quello riguar-
dante imprenditori appartenenti ad una minoranza etnica è aumentato di oltre il 150%.

· Lo scorso anno l’SBA e i partner nell’assistenza tecnica hanno fornito consulenza a
più di 1,4 milioni di imprenditori e la percentuale di imprenditori che ricevono servizi di
consulenza è arrivato al 40%. Inoltre, l’anno scorso il sito web dell’SBA è stato visitato
26 milioni di volte.

Tutto questo è fondamentale affinchè la piccola impresa abbia un ruolo chiave nell’economia
statunitense. Infatti, le piccole imprese creano il 70% dei nuovi posti di lavoro e rappresentano
il 50% della parte privata e non agricola del nostro PIL.
Dall’agosto 2003, sono stati creati quasi otto milioni di posti di lavoro. In questo momento
l’economia degli Stati Uniti ha creato nuovi posti di lavoro per 44 mesi di fila.  Il nostro tasso di
disoccupazione è al 4,5%.  La proprietà di piccole imprese permette alle persone di realizzare i
propri sogni, non solo per i proprietari e le loro famiglie, ma anche per coloro che vi sono
impiegati e per coloro che usufruiscono dei loro servizi.
Grazie ad una fitta rete di uffici e di partenariati con organizzazioni pubbliche e private, l’SBA
fornisce i propri servizi in tutti gli Stati Uniti e nei suoi territori.

through banks or non-SBIC private equity
firms.
SBICs help to bridge the gap between
entrepreneurs’ need for capital and traditional
financing sources.

Resource Partners
SBA’s programs provide America’s
entrepreneurs with access to capital through
lenders and our resources partners help provide
services that equip small business owners with
the knowledge needed to start or expand their
small business.
The SBA is fortunate and proud to have resource
partners like SCORE, Counselor’s to America’s
Small Business; the Small Business
Development Centers; and the Women’s
Business Centers.
The SCORE organization is a group of working
or retired business owners,   executives and
corporate leaders who share their business
knowledge with entrepreneurs interested in
either starting or expanding their small business.
There are more than 10,500 SCORE volunteers
in 374 chapters operating in over 800 locations
across the United States who assist small
businesses with business counseling and trai-
ning.
The Small Business Development Centers
program is a cooperative effort of the private
sector, the educational community and federal,
state and local governments and is an integral
component of SBA’s network of training and
counseling services.   There are more than
1,000 SBDC lead and service centers in the
United States.  They are usually located on
university campuses.
The Women Business Centers represent a
national network of nearly 100 educational
centers designed to assist women start and
grow small businesses. WBCs operate with the
mission to level the playing field for women
entrepreneurs, who still face unique obstacles
in the world of business. The WBCs are integral
components of SBA’s network of training and
counseling services, with more than 100 centers
located across the country.
The great thing about these organizations is
they provide FREE one-on-one counseling to
entrepreneurs in need of assistance with
anything from developing a business or
marketing plan to help with building a website.
And more specifically, these organizations
provide training, education and on-line classes
to equip small business owners or employees
with information on a range of business topics,
like buying a franchise, writing a business plan,
marketing, research and taxes.
SBA’s program and services provide the tools
needed for small business successes.  And as a
result, the Small Business Administration is an
important partner to American entrepreneurs.
We help small businesses get government
contracts.  The SBA has an Office of Advocacy
that works to stop or reduce overly burdensome
regulations from hurting small businesses.
Finally, the SBA provides low interest loans
directly to small businesses when they suffer

economic loss due to a natural or man made
disaster.
Over the years, the agency has helped many
of our best known corporate icons get their
starts.  You may recognize some of these
names:  Intel, America Online, Apple
Computers, NIKE, and Federal Express all
received help from one of SBA’s programs
previously mentioned.  These American born
companies have advanced over the years to
gain significant status in the global economy.
Today, the SBA continues to help
entrepreneurs in numerous ways.  For
example:
The SBA guarantees or lends more than $78
billion in loans and investments. Over the
last six years, SBA backed lending has
doubled and lending to minority
entrepreneurs has increased over 150%.
Last year, SBA and its technical assistance
partners counseled over 1.4 million
entrepreneurs and the number of
entrepreneurs receiving SBA counseling is
up 40 percent.  Also last year, the SBA website
received 26 million hits.
All of this is extremely important because
small businesses play a vital role in the
economy of the United States.  In fact, small
businesses create 70 percent of our new
jobs and represent 50 percent of our non-
farm private GDP.
Since August 2003, almost 8 million jobs

have been created.  The U.S. economy has
now added jobs for 44 straight months.
Our unemployment rate is a low 4.5%.  Small
business ownership allows people to realize
dreams, not only for the owners and their
families, but for those they employ and
those they serve.
Through an extensive network of field offices
and partnerships with public and private
organizations, the SBA delivers its services
to people throughout the United States and
its territories.

Conclusion
For over 50 years now, the SBA has had a
mission: to give small business a helping
hand.  Not a handout, but a hand up and
direction on how to succeed.  We’ve
worked with thousands of new and small
companies to give them a chance to grow,
expand and enter into the international
market.
The SBA will be there for each future
generation of small businesses and will stand
ready to assist them in becoming success
stories.
We will do whatever it takes to help small
businesses do what they do best – innova-
te, create jobs and create overall economic
growth in the States as well as abroad.
Thank you very much.
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Paolo Giaretta

IL PROGETTO GOVERNATIVO “INDUSTRIA
2015” E I FONDI PER LA FINANZA D’IMPRESA
E LA COMPETITIVITÀ

Mi è stato chiesto in particolare di illustrare la natura e la modalità operativa dei Fondi per la
competitività e per la finanza d’impresa previsti dal progetto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico “Industria 2015” e la possibilità per la Fondazione per la ricerca e l’innovazione tecnolo-
gica creata a Firenze di essere coinvolta nelle politiche nazionali per la ricerca ed il
trasferimentotecnologico.
In linea generale il Governo ha predisposto una serie di strumenti per poter riprendere il filo di una
politica industriale per il nostro paese. L’Italia resta in Europa una importante piattaforma
manifatturiera ed è una vocazione che non va dispersa. Certamente si tratta di una politica
industriale impostata per un paese come l’Italia in cui la base produttiva è data da un sistema
produttivo di piccole medie imprese. È noto come, nella classifica delle prime 500 società a
livello mondiale, di imprese italiane ve ne sono solo 8 e di manifatturiere una sola. La grande
trasformazione dell’apparato manifatturiero del nostro paese avvenuta in questi anni ha visto
come protagoniste qualche migliaio di medie imprese, che hanno fatto molta innovazione di
prodotto, migliorato i servizi ai clienti, sviluppato politiche di marchio, riorganizzata la filiera
distrettuale, ecc. I risultati ci sono stati e ci sono stati mantenendo una posizione di leadership
nei quattro settori tradizionali del made in Italy: abbigliamento/moda, meccanica/automazione,
casa e arredamento, agroalimentare.
Venendo agli strumenti innovativi proposti, farei innanzitutto una distinzione.
I FONDI per la FINANZA D’IMPRESA e per la COMPETITIVITÀ sono già nella L.298/2006
Finanziaria 2007. Ovviamente, occorre qualche mese e soprattutto una attenzione ad evitare
INGORGHI di norma e decreti attuativi. La prima priorità del Governo era avviare ordinatamente
e d’intesa con la UE la norma sul Cuneo Fiscale e contributivo, che vale 7 miliardi di Euro e
partirà il 1° luglio. A seguire verranno rese operative le norme di Politica Industriale. In questo
esatto momento il Ministero per lo Sviluppo Economico sta operando d’intesa con le Regioni
per dare regolamentazione all’impiego di questi due Fondi.
Per quanto riguarda il Primo, il Fondo per la Competitività, non si tratta di un FONDO DI
INVESTIMENTO, ma di un Fondo per l’aiuto agli investimenti delle imprese. Esso è stato
pensato come strumento nazionale (ci sono anche strumenti “Regionali” come il Fondo
Rotativo che ha una dotazione di 8 miliardi di Euro) per la promozione di settori strategici per la
“competitività” dell’Italia, e si articola in cinque PIANI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE in
settori che collegano specializzazioni dell’Italia con obiettivi di politica industriale:

- l’ENERGIA (ridurre l’intensità energetica di prodotti e processi, raggiungere gli obiettivi
di Kyoto e ridurre le importazioni, stimolare una industria nazionale nel settore)
- la MOBILITÀ SOSTENIBILE (individuare modelli di mobilità alternativa, promuovere
l’industria della Info-mobilità, innovare la logistica delle merci, facilitare l’afflusso delle
merci all’estero e l’ingresso delle merci importate in un paese come l’Italia che ha una
economia molto più aperta, ad esempio, di quella degli USA)

- il MADE IN ITALY: innovare i materiali, il design, rafforzare la lotta alla contraffazione,
valorizzare i marchi, potenziare i distretti industriali, renderli competitivi sul piano inter-
nazionale

- le SCIENZE DELLA VITA per superare il gap e il ritardo con il mondo anglosassone e
qualificare l’Italia in un settore ove, per il naturale invecchiamento della popolazione,
sentiamo con forza il problema dell’Health Care, ma anche quello delle cure sanitarie,
delle terapie innovative, della farmaceutica genetica e delle proteine

- la CONSERVAZIONE DEI BENI MONUMENTALI E CULTURALI perché un paese che ha
per entrate principali quelle turistiche non può restare indietro nelle tecnologie di
supporto e di aiuto alla conservazione dei beni e alla fruizione degli stessi, che mille
piccole e medie aziende italiane sviluppano con opportunità globali di impiego.

Paolo Giaretta

The “Industria 2015” governance
project and funds to finance
enterprises and competitiveness

I was asked to specify the nature and operating
procedures of Funds for competitiveness and to
finance enterprises stipulated by the Department
of Economic Development’s “Industria 2015” and
the possibility of the Fondazione per la ricerca e
l’innovazione tecnologica created in Florence to be
involved in national resesearch and technological
transfer projects.
Generally speaking, the Government prepared a
series of tools to pick up the threads of an industrial
policy for our country. Italian manufacture is
important to the rest of Europe and a vocation that
must not be lost. No doubt it is an industrial policy
tailor-made for a country like Italy whose
manufacturing base consists of a production
system of small and medium enterprises. It is
common knowledge how there are only 8 Italian
countries among the top 500 companies world-
wide. In recent years, the radical change made to
manufacturing facilities in our country has been
led by thousands of medium enterprises, which
have highly innovated their products, upgraded
customer care, developed branch policies,
reorganised the district’s industry, etc. Results have
been achieved by retaining our leadership in four
traditional made in Italy trades:  fashion/clothing,
mechanics, automation, furniture and fittings and
farm produce and foodstuffs.
As for innovative tools proposed, I wish to make a
distinction first and foremost. FUNDS to FINANCE
ENTERPRISES and COMPETITIVENESS are already
in financial law 298 of 2006. Naturally, it will take
months and care to avoid CONGESTION of legislation
and enacting decrees. The Government’s top priority
was to start up tax and grant legislation in
agreement with the EU for an amount of 7 billion
euros and it will commence on 1st July.  Industrial
Policy standards will be enforced afterwards. At
the moment, the Department of Economic
Development is working in agreement with Regional
Administrations to lay down regulations on the use
of these two Funds.
The Former, the Competitiveness Fund, is not an
INVESTMENT FUND but  a Fund to help investments
in enterprises. It was conceived as a national tool
(there are also “Regional” tools such as the
Revolving Fund equipped with 8 billion euros) to
promote trades that are strategic to Italy’s
competitiveness and is split up into five INDUSTRIAL
INNOVATION PLANS in trades that link Italian
specializations to industrial policy aims:

- ENERGY (to reduce the energy intensity of
products and processes, achieve Kyoto aims
and cut back on imports, and stimulate a
national industry in the trade)
- SUSTAINABLE MOBILITY (pinpointing alter-
native mobility patterns, promoting the info-
mobility industry, innovating the logistics of
merchandise, facilitating the flow of goods
abroad and the entry of imported goods into a
country like Italy whose economy is much more
wide open, for instance, than the USA
economy)
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Il FONDO per la COMPETITIVITÀ è in fase di attuazione: l’Ing. Pistorio è stato nominato il 23
febbraio scorso Responsabile del Gruppo di Lavoro sull’Energie e come sapete sono appena
stati approvate e in via di approvazione molte misure sull’energia, tra cui l’apertura del Conto
Energia e la liberalizzazione di ampie aree del settore energetico, gli altri responsabili saranno
nominati a breve. Anche in questo il Governo ha individuato strumenti innovativi come il
Responsabile di Progetto, che è un “Global Coordinator” con poteri di gestire direttamente
relazioni, accordi di programma e verificare l’esecuzione dei Piani di Innovazione con una
capacità di sintesi che prima era negata da una politica industriale orientata ad incentivi “a
pioggia”. Il Fondo è articolato in diverse misure, in modo da focalizzare POLITICHE NAZIONA-
LI, Iniziative REGIONALI, Iniziative di SETTORE anche consortili tra imprese.
Per quanto riguarda il FONDO UNICO PER LA FINANZA, alle lettere 847-849 della Legge
Finanziaria 2007, sono in fase di esame i provvedimenti attuativi che richiedono una certa
laboriosità in quanto il Fondo deve essere rifornito principalmente recuperando sostanziose
risorse rimaste inutilizzate dal Governo precedente, come parte dei proventi delle licenze UMTS
ed altri fondi istituiti ma non utilizzati. Indicativamente, tuttavia, questo FONDO avrà un carattere
più “FINANZIARIO” rispetto a quello precedente, in quanto tendenzialmente la METÀ delle
risorse (per 600 milioni complessivamente) sarà destinata al sistema di garanzia delle imprese
(Banche di Garanzia, Consorzi) al fine di agevolare il rafforzamento degli indicatori patrimoniali
aziendali delle aziende associate, attraverso una garanzia del credito che vada ad integrare
quelle offerte dall’azienda, facilitando la corrispondenza degli indicatori ai requisiti di valutazio-
ne richiesti secondo l’Accordo BASILEA 2.
Cio’ significa che il Governo si è posto STRUTTURALMENTE il problema di come facilitare
l’accesso al credito delle imprese, soprattutto piccole e medie, che a causa dell’accordo
Basilea 2 metteva in forse molti finanziamenti a breve termine delle nostre imprese, che sono
sottocapitalizzate storicamente e per definizione, a causa delle piccole dimensioni.
Per quanto riguarda l’altra metà del fondo, circa, poiché i numeri in gioco non sono comunque
elevati (300 milioni) rispetto alle capitalizzazioni dei principali FONDI DI PRIVATE EQUITY
presenti sul mercato (secondo l’AIFI gli investimenti in capitale di rischio solo nel 2006
ammontava a 3,7 miliardi L’ANNO, oltre 12 volte la dotazione del nostro Fondo) risulta indi-
spensabile usare questo Fondo come CATALIZZATORE e non come CAPITALE DI RISCHIO
PURO. Esso pertanto verrà impiegato come strumento di “coinvestimento” e di “riduzione del
rischio” degli investitori andando a garantire questi ultimi pro-quota nei casi a maggiore rischio,
che sono proprio quelli di maggiore INNOVAZIONE. Il Ministero sta studiando uno strumento
per procedere alla sottoscrizione di Certificati di Fondi di investimento chiusi costituiti con il
modello dei Fondi di Fondi, in modo da privilegiare interventi di SISTEMA, più che SINGOLI
INTERVENTI, capaci di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private (ad esempio
quelle delle Fondazioni Bancarie tra il Pubblico e quelle dei Fondi Chiusi tra i privati) per
investimento in imprese ad alto contenuto tecnologico.
Mentre il primo fondo andrà - più classicamente secondo i criteri della Politica Industriale come
è conosciuta in Italia, ad incentivare gli investimenti in innovazione industriale (per quelli in
ricerca nella Finanziaria c’è un altro Fondo di competenza del Ministero Università e Ricerca
con 2 miliardi di Euro), il SECONDO è piu’ affine a quelli da Voi evocati nel convegno di oggi.
Credo però che non sia giusto attendersi che lo Stato investa nelle SINGOLE aziende, ma che
agisca attraverso gli Intermediari Finanziari incoraggiandoli ad adottare una politica di MAGGIO-
RE RISCHIO, ma in prospettiva di MAGGIORE RENDIMENTO in aziende particolarmente
innovative.
Il tema della ricerca e dell’innovazione ha bisogno di una riflessione seria, ma rapida, in Italia.
Tanto per dirne una, le competenze per l’innovazione si trovano nel Ministero per l’Innovazione,
nel Ministero per lo Sviluppo Economico e nel Ministero per l’Università e la Ricerca. Sono
diverse, ma non così diverse come si potrebbe pensare. Risultato? Spesso confusione.
Uno degli ultimi atti da Sottosegretario è stato quello di chiedere al Ministero di costituire un
Gruppo di Lavoro tra Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere (le Camere di Com-
mercio hanno diverse decine di aziende speciali per l’innovazione), l’Istituto per la Promozione
Industriale e sperabilmente Sviluppo Italia per coordinare le politiche di TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO verso le piccole e medie imprese e i distretti industriali. In Italia, tra Parchi
Scientifici, Aziende Speciali, Uffici Rapporti con le Imprese delle Università, Centri per l’Innova-
zione e BIC, Agenzie di Sviluppo Locale, abbiamo oltre 400 enti nati negli ultimi 15 anni per
stimolare l’innovazione nell’industra e nella PMI.
Ebbene, non vi sono modelli di riferimento, ognuno fa per sé partendo pressochè da zero, e la
maggior parte delle voci di costo di questi enti sono consulenze per fare sempre le stesse cose.
Ma non ci sono modelli accettati né standard nazionali. Io credo che compito delle realtà locali,
come la Vostra, sia quello di stimolare la ricerca, l’innovazione, la formazione dei creativi sotto
ogni aspetto (culturale, scientifico, tecnologico, imprenditoriale).

- MADE IN ITALY: innovating materials, design,
stepping up the battle against faking, valorising
brands, strengthening industrial districts and
making them competitive internationally
- LIFE SCIENCES to bridge the gap and delay
versus the Anglosaxon world and qualify Italy in
a line where – due to the natural ageing of its
population – we are acutely aware of the Health
Care issue, but also treatments, innovative
therapies, genetic pharmaceuticals and proteins
- PRESERVING MONUMENTS AND CULTURAL
ASSETS in a country whose revenue primarily
depends on tourism cannot be left behind in
technologies that support and help preserve
assets and their enjoyment, which hordes of
small and medium Italian companies develop
for prospective end users world-wide.

The COMPETITIVENESS FUND is being implemented.
Eng. Pistorio was appointed on 23rd February in
charge of the Panel of Experts on energy and it is
common knowledge that many energy measures -
including the opening of the Energy Account and
liberization of large areas in the energy trade – were
approved or are being approved. The other person in
charge will be appointed shortly.
Here too, the Government has pinpointed innovative
tools, such as a Project Manager, who is a Global
Coordinator empowered to handle relations, joint
programmes and check the execution of Innovation
Plans with a recapitulating capacity formerly denied
by an industrial policy oriented towards “showering”
incentives. The Fund is split up to focus on NATIONAL
POLICIES, REGIONAL Initiatives and albeit syndicate
TRADE Initiatives among enterprises.
As for the SINGLE FINANCE FUND, enacting provisions
- under letters 847-849 of the 2007 Financial Law -
are under review. They are very laborious as the
Fund has to be replenished primarly by recouping
substantial resources that were not used by the
previous Government, as part of revenue from UMTS
licences and other funds. In fact, they were set up
but never used.
However, this FUND will be more “FINANCIAL” than
the previous one as tendentially HALF the resources
(totalling 600 million) will be allocated to the
enterprise guaranteeing system (Guaranteeing Banks
and Syndicates) to boost associated companies’
capital indicators by guaranteeing credit to
supplement credit offered by companies, helping
indicators comply with evaluation requirements
according to the BASLE 2 agreement.
This means that the Government has STRUCTURALLY
raised the issue of how to facilitate access to
primarily small and medium enterprises’ credit that,
due to the Basle 2 agreement, jeopardised a great
deal of short term financing of our enterprises, which
are historically undercapitalized by definition due to
their size.
As for approximately the other half of the fund, as
figures are not high (300 million) compared to the
capitalization of major PRIVATE EQUITY FUNDS on
the market (according to AIFI, in 2006 alone,
investments in venture capital amounted to 3.7 billion
PER YEAR, over 12 times the value of our fund) it is
essential to use this Fund as a CATALYSER and not
as PURE VENTURE CAPITAL. Therefore, it will be
used as a “joint nvestment” tool “to reduce
investors’ risks” guaranteeing them high-risk shares,
which are the most INNOVATIVE. The Department is
studying a tool to underwrite closed investment Fund
Certificates established with a Funds of Funds
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Compito dello Stato prima di tutto e poi delle Regioni, però, è quello di METTERE A SISTEMA
le BUONE PRATICHE. Si dovrebbe imparare dalla SBA americana, e istituire un meccanismo
che premi quelle realtà che hanno saputo fare nascere nuove imprese e dare loro capacità di
design, di scelta dei materiali, di qualità, di brevettazione, di organizzazione, di informatica, di
finanza tali da “sfondare” nel mercato internazionale, e togliere gli aiuti pubblici a quelle realtà
che invece non producono e si dimostrano nei fatti parassitarie o succubi delle realtà locali. Tali
sono, ad esempio, i Parchi Scientifici dove unici riferimenti sono le Università locali (sono
proprio i più bravi?) oppure le realtà “senza eccellenza” nazionale o internazionale. Dopo quasi
trent’anni di storia dei Parchi Scientifici, occorre anche sapere DISTINGUERE tra politiche e
politiche.
La RICERCA viene condotta principalmente da Enti di Ricerca e Università e dalle grandi
imprese: occorrono politiche precise e la capacità di trasformare le risorse pubbliche investite,
almeno quelle in scienze applicate, in realtà di eccellenza nazionale e internazionale. Il Governo
sta seguendo l’eseprienza dei Poli Tecnologici avviata nella precedente legislatura con attenzio-
ne, per vedere cosa correggere e cosa rafforzare dei vari poli biotecnologici, nanotecnologici,
del wireless, dei materiali, dell’energia nati in Italia: in molti casi si ripete l’isolazionismo e il
localismo, male d’Italia, in altri - come a Torino - si vedono emergere realtà importanti.
La INNOVAZIONE viene condotta a favore delle realtà industriali, sia tradizionali che innovative,
ed è gran parte un impegno delle imprese, aiutate dalle misure di politica industriale. Ne ho già
parlato prima ma vorrei aggiungere un altro strumento importante previsto dalla finanziaria: un
credito automatico d’imposta pari al 10% della spese sostenute o al 15% nel caso di conven-
zioni con enti pubblici di ricerca a vantaggio di tutte le imprese che spendono in ricerca. È uno
strumento automatico, che non ha alcun costo istruttorio e che contiamo di implementare con
la finanziaria del prossimo anno portando il credito almeno al 30%.
INNOVAZIONE e SVILUPPO INDUSTRIALE in Italia necessitano di un grande salto di qualità:
purtroppo il sistema formativo italiano ha perso l’anello di congiunzione con la manifattura
industriale. La convinzione che l’economia dei paesi europei dovesse inevitabilmente terziarizzarsi
ha condotto alla formazione scolastica di tanti piccoli impiegati, trascurando profondamente la
MANUALITÀ e l’approccio alle TECNICHE EMPIRICHE e di SPERIMENTAZIONE. Andate a
vedere nel distretto meccanico dell’Emilia Romagna come la vocazione dell’auto e della moto
da corsa spinge i giovani a sperimentare e inventare sempre nuove soluzioni “SPORCANDOSI
LE MANI” con gli attrezzi di lavoro. Uno dei nostri problemi è però lo scarso legame tra scuola
e manualità, e soprattutto tra università e lavoro aziendale, fabbrica. Nel lungo periodo, rischia-
mo di “bruciare” le nostre capacità innovative se non sapremo trasformare il nostro sistema
educativo puntando maggioramente a quella continuità tra STUDIO e LAVORO che caratterizza
naturalmente la realtà americana, ne è uno degli elementi più positivi, mentre da noi è andata
perduta e va recuperata prontamente.

pattern to privilege SYSTEM action, as opposed
to INDIVIDUAL ACTION, capable of setting public
and private financial resources in motion (for
instance in Bank Foundations between the Public
and in closed-end investment funds among pri-
vate individuals) for investment in high tech
enterprises.
While the former fund will go - more classically in
compliance with Italian Industrial Policy
procedures – to boost investments in industrial
innovation (for research there is another fund in
the Financial Law that falls under the expertise of
the University and Research Department), the
LATTER is more similar to funds granted by you at
today’s conference.  However, I do not believe
that the State must invest in INDIVIDUAL
companies but that it mist act through Brokers
by encouraging them and adopting a GREATER
VENTURE POLICY with the prospects of a
GREATER RETURN in particularly innovative
companies.

The topic of research and innovation needs a
great deal of quick thinking in Italy. For instance,
tinnovation expertise is to be found in the
Innovation Department, at the Economic
Development Department and at the University
and Research Department, which often leads
to confusion. One of the Undersecretary’s last
deeds was to ask the department to set up a
Panel of Experts between the Department of
Economic Development, Unioncamere
(Chambers of Commerce have tens of special
innovation agencies) the Institute for Industrial
Promotion and hopefully  Sviluppo Italia to direct
TECHNOLOGICAL TRANSFER policies towards
small and medium enterprises and industrial
districts.  In Italy - between Scientific Parks,
Special Agencies, Relations Offices with
University Enterprises, Innovation Centres and
BIC, Local Development Agencies – we have
over 400 authorities created in the past 15 years
to stimulate innovation in industry and in SMEs.

Alas, there are no reference examples: everybody
does his own thing starting virtually from scratch
and the most costly items for these authorities is
consultancy to hear the same things repeated. Yet
there are no accepted or standard national
examples.
I maintain that local authorities, like yours, must
stimulate research, innovation and training creative
people all round: culturally, scientifically,
technologically and business-wise. The duty of the
State and Regional Administrations is to ESTABLISH
STANDARD OPERATING PROCEDURES for GOOD
PRACTICES. We should learn from the American
SBA and set up a mechanism that rewards realities
that have given rise to new enterprises and give
them the chance to design, choose materials,
establish quality standards, patent, organise,
computerise and finance to “break” onto the
international market and remove public aid and
unproductive realities living off local authorities.
For instance, Scientific Parks whose only reference
are local Universities (are they the best?) or
national or international realities without excellence.
After almost thirty years of history of scientific
Parks, it is important to DISTINGUISH amongst
policies.
RESEARCH is conducted mainly by Research and
University Institutes and by large enterprises: it
takes precise policies and the capacity to transform
public resources invested, at least in applied
sciences among national and international experts.
The Government is carefully following the experience
of Technological Centres that commenced in the
previous legislature to see what has to be corrected
and strengthened in various biotechnological,
nanotechnological, wireless, materials and energy
centres created in Italy: in many cases, they tend
to be isolated and localized in Italy whereas others
– as in Turin – are achieving great results
INNOVATION is conducted in favour of traditional
and innovative industries and is largely up to
enterprises, helped by industrial policy measures.
I mentioned this before but I wish to add another
major tool specified by the financial law: an
automatic tax rebate of 10% of expenses sustained
or 15% in the event of agreements with public
research authorities benefitting all enterprises that
spend on research. It is an automatic tool, with no
investigating costs, which we intend to implement
with next year’s financial law, bringing credit to at
least 30%.
In Italy, INNOVATION AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT need upgrading: unfortunately, the
Italian training system has lost its grip on the
manufacturing industry. The conviction that
European countries’ economy must outsource led
to the schooling of numerous employees, neglecting
DEXTERITY and an approach to RULE-OF-THUMB
and EXPERIMENTING techniques. For instance, in
Emilia Romagna’s mechanical district, the motor
car and motorbicycle vocation forces youngsters
to experiment and invent new solutions by “DIRTYING
THEIR HANDS” WITH WORK TOOLS. However, one
of our problems is a link between schooling and
dexterity and, above all, between universities and
company- and factory-work. In the long run, we
risk “burning out” our innocative capacity if we are
incapable of transforming our educational system
by focusing more on continuity between STUDY
and WORK that typifies America: it is one of its
strengths whereas, in our case, it has been lost
and needs to be promptly recouped.
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Ronald J. Spogli

Le risposte dell’Ambasciatore Usa
alla Tavola Rotonda

1. Quale e’ il ruolo delle Agenzie federali americane nel sostegno ad una politica
industriale attiva e quindi come nel Paese considerato l’alfiere del liberismo economico
si attivi l’intervento pubblico.
Prima di tutto desidero ringraziarLa Presidente Mantellassi per aver organizzato insieme alla
Provincia, all’Universita’, all’Associazione Industriali ed alla Camera del Lavoro questa giornata
di incontro su temi fondamentali per lo sviluppo economico dei nostri due paesi.  Sono
onorato di parteciparvi e sono particolarmente lieto che questa iniziativa, che riunisce gli attori
principali di un efficace processo di crescita, sia stata voluta in primo luogo da un dirigente
sindacale  -  Alessio Gramolati  -  che ringrazio per la visione e la passione che ha messo nel
progettare questo incontro.
Gramolati ha osservato personalmente come negli Stati Uniti gran parte della crescita economi-
ca sia generata dalle piccole e medie aziende, proprio come in Italia.  Ed ha osservato come la
collaborazione fra enti federali, come l’SBA, gli imprenditori ed i governi locali possa generare
pratiche capaci di costruire nuova ricchezza e nuova occupazione.  Ed ha potuto notare
quanto stretta e proficua – e senza notazioni ideologiche – sia anche la collaborazione fra
l’universita’, la ricerca e le aziende.
Credo che questo nuovo rapporto di collaborazione fra molti soggetti pubblici e privati fonda-
mentali per lo sviluppo economico, che anche in Italia inizia ad affermarsi, sara’ utile al paese
per stimolare la crescita ed accrescere la fiducia degli investitori italiani e stranieri nel suo futuro.
Ed e’ di buon auspicio, credo, che il sindacato sia anch’esso fra i promotori di sistemi
innovativi per favorire la crescita delle aziende e quindi anche dell’occupazione.
Infine vorrei ringraziare anche il mio concittadino Matthew Megaro per aver accettato il mio
invito ad illustrare le sue esperienze in un campo molto importante per lo sviluppo di qualsiasi
sistema economico – il reperimento dei finanziamenti.
Ora, per rispondere alla domanda, vorrei dire che nel mio paese esiste una tendenza consolidata
a limitare il ruolo del governo federale a quelle situazioni ove il ruolo del mercato non riesce ad
arrivare.  Dove cioe’ i costi ed i rischi di una iniziativa economica non sarebbero sostenuti dal
settore privato.  Il ruolo della Small Business Administration nel garantire finanziamenti e prestiti
a piccole imprese, come ha appena spiegato il Signor Manger, ne e’ un esempio primario.
Un’altro esempio e’ il National Institute of Health, per alcuni aspetti equivalente al vostro Istituto
Superiore di Sanita’, che finanzia la ricerca sia universitaria che dell’industria privata - in partico-
lare a favore di piccole e medie aziende per progetti ancora lontani dal momento della
commercializzazione, e per questo motivo meno attraenti per gli investitori privati.
Un terzo esempio e’ l’Overseas Private Investment Corporation, una agenzia del governo
federale attiva da 36 anni in 150 paesi, che finanzia gli investimenti di aziende private americane
nei paesi in via di sviluppo assicurandoli contro i rischi di natura politica.   Anche questa
agenzia, che e’ gestita dal governo federale, si sostiene con i contributi pagati dalle aziende che
beneficiano dei suoi servizi, senza costi per il contribuente.
Come si vede, gli interventi pubblici a sostegno delle imprese sono principalmente volti a
sostituire l’intervento privato quando questo trova troppo richioso o troppo costoso agire in un
certo contesto.  Inoltre, spesso le agenzie federali riescono a gestire finanziamenti privati
altrimenti non utilizzati senza incidere sul bilancio dello stato.

2. Quali sono le politiche di attrazione degli investimenti che il nostro Paese dovrebbe
fare nell’ambito delle politiche di marketing territoriale allo scopo di attivare flussi
sostanziosi di capitali esteri?
La ricerca di strumenti per migliorare la crescita economica italiana è lo spirito trainante di un
programma che abbiamo chiamato “Partnership for Growth” che io ed il mio staff, stiamo

Ronald J. Spogli

The USA Ambassador’s
answers at the Round Table

1. What role does the American Federal
Agencies’ play in backing an active industrial
policy and, therefore, how does the government
intervene in a Country considered the
forerunner of free trade?

First and foremost, I wish to thank the President
Mantellassi – together with the Provincial
Administration, the University, the National
Manufacturers’ Association and the Chamber of
Labor - for having organized this one-day meeting
on topics so essential to the economic
development of our two countries. I am honored
to attend and I am particularly pleased that this
initiative, which unites both major participants in
an efficacious growth process, was primarily
desired by a trade-union executive - Alessio
Gramolati  - whom I wish to thank for his vision
and enthusiasm about planning this meeting.
Gramolati personally remarked how a large part of
the USA economy is generated by small and
medium enterprises, as in Italy. Furthermore, he
commented how collaboration between federal
agencies, such as the SBA, entrpreneurs and
local governments can generate practices
capable of building new wealth and employment.
He also noted the close, profitable collaboration
between the university, research and companies
without any ideological comments.
I believe this new joint venture between many
public and private partners is essential to
economic development: this has also been
established in Italy and will be useful to the
country to boost growth and increase Italian and
foreign investors’ confidence in its future. I
maintain that the fact that the trade union is also
promoting innovative systems to foster the growth
of companies and, therefore, of employment is a
good sign.
Lastly, I wish to thank my fellow citizen Matthew
Megaro for accepting my invitation and for
illustrating his experiences in a field essential to
the development of any economic system:
financing.
Now, to answer the question, in my country there
has always been a tendency to confine the
federal government’s role to situations where the
market’s role ends, i.e. where an economic
initiative’s costs and risks would not be met by
the private sector. The Small Business
Administration’s role in guaranteeing financing
and loans to small enterprises – as Mr. Manger
has just explained – is a primary example.
Another example is set by the National Institute of
Health, which finances university and private
industrial research – especially in favour of small
and medium companies for projects that are far
off marketing and, therefore, less attractive to
private investors.
A third example is the Overseas Private
Investment Corporation, a federal government
agency that has been operative for 36 years in
150 countries and which finances American
private companies’ investments in developing
countries insuring them against political risks.
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portando avanti in collaborazione con il governo italiano a tutti i livelli, con il mondo dell’impre-
sa, con l’università, con i sindacati, e con la società italiana nel suo insieme, per far crescere
l’attività imprenditoriale in Italia ed in questo modo stimolare l’economia.
Molte delle idee che abbiamo cercato di condividere vengono dall’esperienza americana, ma le
domande che spesso mi sono state poste sono rivelatrici di quanto diversi possano essere i
nostri sistemi economici.  Per esempio, quando il governo degli Stati Uniti interviene nel
mercato, come ha fatto recentemente per bloccare la vendita di alcune operazioni portuali in
varie città degli USA ad investitori Medio Orientali, vi è grande risonanza.  Ma simili interventi
sono assai rari.  Ed e’ vero, vi sono restrizioni riguardo ad investimenti esteri in alcuni settori della
nostra economia, come per esempio per la proprietà delle linee aeree, ma queste restrizioni
sono molto, molto limitate e soprattutto ben definite.  In generale, gli Stati Uniti usano mano
leggera nella regolamentazione dell’economia e questa è una differenza importante tra gli Stati
Uniti ed altri paesi.  Paragonandoci a livello internazionale, la nostra regolamentazione è media-
mente piu’ trasparente e prevedibile, e la percezione che gli investitori hanno del mercato
americano e’ consistente con il suo livello di liberta’ ed apertura.
L’Italia, invece, ha ancora problemi di percezione e competitività, che probabilmente derivano
da una storia - oggi non piu’ attuale - di forte intervento dello stato nell’economia.  Esse
sembrano essere alla base dei minori investimenti esteri in Italia rispetto ad altri paesi europei.
Sembrerebbe percio’ utile che l’Italia facesse uno sforzo per diventare un mercato più attraente
per gli investitori esteri di quanto sia stata percepita in passato.  A nostro parere, i settori piu’
importanti su cui lavorare oltre alla trasparenza e certezza delle regole, sono una forte protezio-
ne della proprieta’ intellettuale, un allargamento e diversificazione del mercato dei capitali, ed
una piu’ stretta collaborazione fra i vostri eccellenti centri di ricerca universitari ed il mondo
dell’imprenditoria.
Se guardiamo alla questione dei finanziamenti, le nostre osservazioni nell’ambito della Partnership
for Growth indicano che questo è forse l’aspetto più critico per l’Italia.  Gli investitori tendono
infatti ad essere molto conservatori in Italia.  Ne siamo tutti consapevoli.  Fonti di finanziamento
molto importanti per gli imprenditori e per la piccola impresa negli Stati Uniti, ad esempio i fondi
pensione, sono quasi del tutto assenti in Italia.  Fondi “private equity” e “venture capital”
esistono, ma sono ancora visti come strumenti esotici.
Una maggiore apertura al capitale di rischio, ed una piu’ ottimistica attitudine dei risparmiatori
italiani nell’utilizzo dei propri risparmi sarebbero dunque auspicabili per incrementare l’offerta di
finanziamento alle imprese.  Allo stesso tempo, a mio parere sarebbe auspicabile che le istitu-
zioni favorissero la nascita dei fondi di investimento assicurando regole chiare e non penaliz-
zanti da un punto di vista fiscale.
Per quanto mi riguarda posso solo dire che siamo sempre pronti a partecipare ad incontri pratici
come quello di oggi.  I nostri due governi, italiano ed americano, il mondo accademico, il
mondo dell’impresa e del lavoro, sono qui riuniti per discutere di sviluppo economico portando
esperienze concrete.  Ciò dovrebbe accadere più spesso.  {If true:  Matthew Megaro si e’ detto
disposto – su nostra richiesta – a dare un piccolo contributo in questo senso per trasmettere
le sue esperienze nel settore della finanza e dell’imprenditoria a giovani universitari e ricercatori
italiani partecipando gratuitamente ad un programma organizzato da un’universita’ italiana il
prossimo autunno.  Sarebbe per me motivo di grande soddisfazione se cio’ potesse avvenire
nelle universita’ toscane, dati i rapporti che mi legano alla vostra regione ed alla citta’ di Firenze.

This agency, which is also run by the federal
government, is financed by grants paid by the
companies that benefit from its services without
costs for the grantor.
It is clear how public intervention to back
enterprises is primarily intended to replace
private intervention when it is too risky or too
costly to act in a certain context. Furthermore,
federal agencies often manage to handle private
financing that otherwise would not be used
without affecting the state budget.

2. What territorial marketing policies
should our Country conduct to attract
substantial flows of foreign capital?
The search for tools to improve Italian
economic growth is the driving force behind a
program that we called Partnership for
Growth, which I and my staff are pursuing in
collaboration with all scales of Italian
government, with the business world, with
universities, with trade-unions and with Italian
companies by and large to boost business in

Italy, thus stimulating the economy.
Many ideas that we attempted to share come
from American experience yet the questions I
have often been asked reveal how different our
economic systems are. For instance, when the
USA government intervenes in the market, as it
did recently to block the sale of harbor operations
in various USA cities to Middle Eastern investors,
it has major repercussions. Yet similar
interventions are very rare. It is likewise true that
there are restrictions on foreign investments in
certain of our economy’s sectors, such as the
ownership of airlines for instance, yet these
restrictions are very restricted and well defined.
Generally speaking, the United States is light-
handed in ruling the economy and this is a major
difference between the United States and other
countries. Comparing ourselves on an
international scale, on average our control is
more transparent and foreseeable, and investors’
perception of the American market reflects its
sense of freedom and aperture.
Italy still has perception and competitiveness
problems, which probably arise from its history of
heavy government intervention in its economy,
though this is no longer the case. They seem to
be the cause of less foreign investments in Italy
as compared to other countries. Therefore, Italy
should make an effort to become a more
attractive market for foreign investors than it has
been in the past. In our opinion, the most
important sectors on which to work – apart from
the transparency and certainty of rules – are
strong protection of intellectual ownership,
extension and diversification of the capital market
and closer collaboration among your excellent
university research institutes and the business
world.
If we examine the financing issue, our
Partnership for Growth’s observations reveal that
perhaps this is Italy’s weakest point. In fact,
investors tend to be very conservative in Italy. We
are all fully aware of that. Major financing
sources for entrepreneurs and small enterprises
in the United States – for instance pension funds
- are virtually lacking in Italy. Private equity and
venture capital funds exist but they are still
considered exotic tools.
Greater aperture to venture capital and a more
optimistic attitude on the part of Italian savers in
using their savings are necessary to boost
enterprises’ financing. At the same time, I
maintain that institutions should foster the
establishment of investment funds assuring
clear-cut rules that are not penalizing tax-wise.
As far as I am concerned, all I can say is that we
are always prepared to attend meetings like
today’s meeting. Our two – Italian and American
- governments, academic circles and the
business and employment worlds have met here
to discuss economic development bringing with
them concrete experience. This should happen
more often. If true, Matthew Megaro said he was
prepared – at our request – to make a small
contribution in this sense to transmit his financial
and business experience to Italian university
students and researchers by attending a program
organized by an Italian university next autumn free
of charge. I would be very satisfied if this could
take place at Tuscan universities, given my
relationship with your region and the city of
Florence.
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L'analisi dei dati dell'interscambio fra la provincia di Firenze e gli
Stati Uniti d'America evidenzia quanto lavoro si possa e si debba fare
per incrementare i flussi delle merci tra i due Paesi. Analoga riflessio-
ne può essere estesa se si guarda al dato degli investimenti USA in
Italia.
Per quanto riguarda l'import-export, nel periodo 2000/2006 il valore
dell'interscambio commerciale di Firenze con gli Stati Uniti è dimi-
nuito del 21,7% per le importazioni e del 26,6% per le esportazioni.
Il saldo commerciale di Firenze nei confronti degli USA si è ridotto
da 743 a 528 milioni di euro; peraltro nello stesso periodo il saldo
normalizzato1 tra le due aree è peggiorato, passando dal 51% al -
48,6%.
Se si esamina l'andamento delle esportazioni nel periodo considera-
to, dal 2002 si è assistito ad una riduzione del valore esportato solo in

parte attenuata nel 2004, ma l'anno
successivo si è registrato un ulterio-
re arretramento mente nel 2006 si
è visto un timido segnale di inver-
sione di tendenza (l'indice, fatto
uguale a 100 il 1999 come anno
base, è passato da 93,6 a 94,5).
Sul totale delle vendite di Firenze
verso i paesi extra UE, la quota del-
le vendite verso gli Stati Uniti dimi-
nuisce dal 29,5% al 18,3%.
L'incidenza delle esportazioni fio-
rentine verso gli USA sul complesso

L’interscambio commerciale
tra Firenze e gli Usa

negli anni 2000-2006

MAURIZIO CECCONI
Esperto in analisi statistico-economiche

TRADE BETWEEN
FLORENCE AND THE
UNITED STATES
(2000-2006)

A trade survey on the Florentine
province and the United States of
America shows how much can and
has to be done to increase trade
between the two countries. The same
can be said for USA investments in
Italy.
As for import-export, from 2000-2006
trade between Florence and the
United States dropped by 21.7% for
imports and by 26.6% for exports.
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delle vendite di Firenze verso i paesi extra UE15 diminuisce, passan-
do, tra il 2000 e il 2006, dal 29,5 % al 18,3 %.
Considerando il valore delle vendite all'estero delle imprese fiorenti-
ne per paese di destinazione, a livello complessivo, nel 2006 gli Stati
Uniti mantengono, comunque, il primo posto di riferimento fra i
mercati di sbocco con una quota sul valore esportato pari all'11,3%,
rispetto alla quota rilevata a livello nazionale del 7,6% (dietro a Ger-
mania e Francia).
Nel periodo 2000-2006 le nostre esportazioni verso i paesi extra UE
si sono incrementate del 6,7% medio annuo, mentre quelle verso gli
USA hanno visto un saggio di crescita medio annuo dello 0,2%.
Nel 2006, rispetto al 2005, le esportazioni fiorentine verso gli Stati
Uniti hanno visto, come già accennato, un lievissimo recupero (+1%)
mentre le importazioni sono cresciute del 7,9%.

Tavola 1 – Interscambio commerciale tra Firenze e Stati Uniti

Anni

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (a)

Importazioni

356,69
303,28
287,82
255,01
238,61
258,94
279,36

Esportazioni

1.100,22
1.202,75
1.066,65

900,69
932,68
799,51
807,56

Saldi

743,52
899,47
778,83
645,68
694,07
540,58
528,20

Saldi normalizzati

51,0
59,7
57,5
55,9
59,3
51,1
48,6

(a) Dati provvisori

Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero
Nota:
Il saldo normalizzato è dato dal rapporto percentuale tra il saldo corrente e la somma
di importazioni ed esportazioni. Il suo valore varia tra -100, nel caso in cui l'area di
riferimento sia unicamente importatrice, e +100, nel caso in cui , invece, sia unica-
mente esportatrice. Se la bilancia risulta in pareggio, il saldo normalizzato è pari a 0.

The balance of trade between
Florence and the USA dropped from
743 to 526 million euros. At the same
time, the normalized balance
between the two countries worsened,
passing from  51% to –48.6%.
As for the trend of exports in the
period under review, since 2002
there has been a drop in the exported
value that only improved slightly in
2004. However, the next year it slid
back even further while a slight turn-
round (the percentage rate, based on
100 in 1999 as the basic year, passed
from 93.6 to 94.5) could be glimpsed
in 2006.
Over total Florentine sales to non-
EU countries, the sales percentage
towards the United states dropped
from 29.5% to 18.3%.
On the whole, the impact of
Florentine exports to the USA on
Florentine sales to non-EU countries
decreased, dropping from 29.5% to
18.3% between 2000 and 2006.
However, in terms of the value of
Florentine enterprises’ exports
according to their destination, in
2006 the United States topped the
markets with an 11.3% share of
exports, as compared to the national
7.6% share (behind Germany and
France).
From 2000-2006, our exports to non-
EU countries increased by 6.7% on
average per year while exports to the
USA underwent an overall annual
growth rate of 0.2%.
In 2006 as compared to 2005,
Florentine exports to the United
Stares rose slightly (+1%) while
imports increased by 7.9%.

LINES OF IMPORT/EXPORT BUSINESS

BETWEEN FLORENCE AND THE USA

From 2000 to 2006, lines of business
traded between Florence and the
USA underwent major changes
(Tables 2/a and 2/b).
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LA COMPOSIZIONE SETTORIALE DELL'IMPORT/EXPORT
FIRENZE - USA

Tra il 2000 e il 2006 la composizione settoriale dei flussi commercia-
li tra Firenze e USA ha evidenziato alcune significative modificazioni
(Tavole 2/a e 2/b).

Importazioni - Nel complesso, l'intensità del cambiamento della strut-
tura delle importazioni è stata più pronunciata rispetto a quella delle
esportazioni.
Nel 2006 il settore maggiormente rappresentativo è quello delle mac-
chine e apparecchi meccanici, con una quota sul totale degli acqui-
sti della nostra provincia dagli Stati Uniti del 38,5% (45,9% nel 2000);
seguono gli apparecchi elettrici e di precisione (35,2% nel 2006 e
15,4% nel 2000) ed i prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali
(7,9%, rispetto al 24,9% nel 2000).
Tra il 2000 e il 2006 i settori che hanno mostrato i maggiori aumenti
nel loro peso relativo sulle importazioni sono quelli relativi agli appa-
recchi elettrici e di precisione (più 19,8 punti percentuali), dei pro-
dotti cartari (più 2,2 punti percentuali) e dei minerali energetici e
non energetici (più 1,3 punti percentuali). Per contro, hanno visto
quote in riduzione i settori dei prodotti chimici e fibre sintetiche e
artificiali (meno 17,1 punti percentuali), delle macchine e apparec-
chi meccanici (meno 7,4 punti percentuali) e degli articoli in gom-
ma e materie plastiche (meno 0,8% punti percentuali).

Esportazioni - La struttura settoriale delle esportazioni presenta una
più spiccata concentrazione rispetto a quella delle importazioni con
particolare riguardo ad alcuni settori "tipici" provinciali, in particola-
re per le produzioni del "sistema-moda" e dell'agro-alimentare. Nel
2006, infatti, le vendite di articoli di pelletteria e calzature hanno
rappresentato ben il 28,8 % del valore complessivo esportato dalla
nostra provincia negli Stati Uniti (nel 2000, tuttavia, la quota era pari
al 31,2%); al secondo posto si collocano i prodotti alimentari (19,6%
nel 2006 contro il 9,3% del 2000), seguono gli articoli di vestiario ed
abbigliamento (17,9% nel 2006, contro il 23,5% del 2000).
Questi tre settori assorbono complessivamente, nel 2006, il 66,2%
delle vendite complessive verso gli USA (nel 2000 la loro incidenza
era pari al 64%). Nell'arco del periodo 2000-2006, tra i settori che
segnano un sensibile incremento delle vendite, emerge, oltre al-
l'agro-alimentare, quello delle apparecchiature elettriche e strumenti
di precisione (+65,8%), mentre risultano in deciso calo le vendite di
cuoio e prodotti in cuoio (-32,7%), di articoli di abbigliamento (-
43,9%) e di macchine e apparecchi meccanici (-58,6%).

Imports - On the whole, the change in
import lines was more marked than in
exports.
In 2006, machinery and mechanical
equipment amounting to 38.5%
(45.9% in 2000) topped the list of
exports from our province to the
United States, followed by electrical
appliances and precision equipment
(35.2% in 2006 and 15.4% in 2000)
chemical products and synthetic and
artificial fibres (7.9% as compared to
24.9% in 2000).
From 2000 to 2006, the following
lines of imports increased: electrical
equipment and precision tools (up by
19,8%), paper products (up by 2.2%)
and energy-producing and non-
energy-producing minerals (up by
1.3%). On the other hand, the
following lines dropped: chemical
products and synthetic and artificial
products (minus 17.1%), machinery
and mechanical equipment (minus
7.4%) and rubber items and plastic
materials (minus 0,8%).

Exports - Export lines are more
concentrated than import lines
focusing on certain “typical”
provincial trades, especially the
“fashion-system” and farm produce
and foodstuffs.  In fact, in 2006, the
sales of leather- and footwear
accounted for at least 28.8% of the
total value of exports from our
province to the United States
(however, in 2000, it amounted to
31.2%), followed by foodstuffs (19.6%
in 2006 versus 9.3% in 2000), and
clothing (17.9% in 2006 versus
23.5% in 2000).
All in all, these three lines absorbed
66.2% of total sales to the USA (in
2000 they amounted to 64%). From
2000-2006, apart from farm produce
and foodstuffs, electrical appliances
and precision equipment recorded a
marked increase (+65.8%) while
there was a sharp drop in sole leather
and leather wear (-32.7%), clothing
(- 43.9%) and machinery and
mechanical equipment (-58.6%).
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import export import export import export import export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
CACCIA E DELLA SILVICOLTURA 1.914.121        121.209             0,5 0,0 561.403        736.467           0,2 0,1
B-PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA 
PISCICOLTURA 6.013               -                     0,0 0,0 25.376          -                  0,0 0,0
C-MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI 7.309.891        176.990             2,0 0,0 9.238.985     142.658           3,3 0,0
D-PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI 345.348.064    1.094.577.532   96,8 99,5 265.090.140 798.885.952    94,9 98,9
DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO 1.316.222        101.889.532      0,4 9,3 3.461.895     157.981.475   1,2 19,6
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 3.206.881        258.458.140      0,9 23,5 2.696.299     144.879.132   1,0 17,9
DC-CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 
SIMILARI 2.650.733        343.735.359      0,7 31,2 1.820.016     231.373.617   0,7 28,7
DD-LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO 1.070.634        23.389.135        0,3 2,1 343.822        12.955.408     0,1 1,6
DE-PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI 
DI CARTA; PRODOTTI DELL'EDITORIA E 
DELLA STAMPA 5.545.005        16.346.159        1,6 1,5 10.385.015   17.945.490     3,7 2,2
DF-COKE, PRODOTTI PETROLIFERI 
RAFFINATI E COMBUSTIBILI NUCLEARI 1.777               -                    0,0 0,0 38.072          -                  0,0 0,0
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI 88.976.011      25.851.258        24,9 2,3 21.945.007   18.034.149     7,9 2,2
DH-ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 4.903.418        4.091.440          1,4 0,4 1.537.371     3.997.462       0,6 0,5
DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 946.702           49.728.237        0,3 4,5 2.095.216     36.664.099     0,7 4,5
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO 4.601.306        29.066.146        1,3 2,6 4.672.923     21.136.147     1,7 2,6

DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
163.757.626    124.863.813      45,9 11,3 107.613.277 51.688.382     38,5 6,4

DL-MACCHINE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED OTTICHE 55.002.333      31.231.303        15,4 2,8 98.347.527   51.772.865     35,2 6,4
DM-MEZZI DI TRASPORTO 8.596.620        9.767.598          2,4 0,9 7.604.865     5.918.339       2,7 0,7
DN-ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE 4.772.797        76.159.410        1,3 6,9 2.528.835     44.539.387     0,9 5,5
E-ENERGIA ELETTRICA,GAS E ACQUA -                   -                     0,0 0,0 0,0 0,0
K-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE, 
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 935.298           347.253             0,3 0,0 2.109.703     1.670.323        0,8 0,2
O-PRODOTTI DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIAL 415.674           4.995.384          0,1 0,5 1.741.387     6.123.773        0,6 0,8
R-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 765.166           -                     0,2 0,0 595.155        3.586               0,2 0,0
TOTALE USA 356.694.227    1.100.218.368   100,0 100,0 279.362.149 807.562.759    100,0 100,0

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
anno 2000 anno 2006 (a)

valori (in €) quote % valori (in €) quote %

 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero (a) Dati provvisori.   (-) Il fenomeno non esiste. 

Tavola 2/a  - Interscambio commerciale Firenze-Stati Uniti per settore di attività economica - Anni 2000 - 2006
(quote e valori in euro)

Composizione % delle esportazioni fiorentine
verso gli Usa per gruppi merceologici - anno 1999

Composizione % delle esportazioni fiorentine
verso gli Usa per gruppi merceologici - anno 2006
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LE GRADUATORIE DEI PRODOTTI FIORENTINI MAGGIOR-
MENTE ESPORTATI NEGLI STATI UNITI

Analizzando ulteriormente i dati ad un livello merceologico3 più
disaggregato, emerge che 4,   fra i 16 prodotti delle imprese fioren-
tine che nel 2006 hanno rappresentato singolarmente almeno il 2%
del valore delle esportazioni verso gli USA, appartengono al "sistema
moda.

( p )

2000 2006 2000 2006 im port export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
CACCIA E DELLA SILVICOLTURA 1.792.912-        175.064          -88,1 13,5 -70,7 507,6
B-PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA 
PISCICOLTURA 6.013-               25.376-            -100,0 -100,0 322,0 -
C-MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI 7.132.901-        9.096.327-       -95,3 -97,0 26,4 -19,4
D-PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI 749.229.468    533.795.812   52,0 50,2 -23,2 -27,0
DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO 100.573.310   154.519.580  97,4 95,7 163,0 55,1
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 255.251.259   142.182.833  97,5 96,3 -15,9 -43,9
DC-CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 
SIMILARI 341.084.626   229.553.601  98,5 98,4 -31,3 -32,7
DD-LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO 22.318.501     12.611.586    91,2 94,8 -67,9 -44,6
DE-PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI 
DI CARTA; PRODOTTI DELL'EDITORIA E 
DELLA STAMPA 10.801.154     7.560.475      49,3 26,7 87,3 9,8
DF-COKE, PRODOTTI PETROLIFERI 
RAFFINATI E COMBUSTIBILI NUCLEARI 1.777-              38.072-           -100,0 -100,0 2042,5 -
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI 63.124.753-     3.910.858-      -55,0 -9,8 -75,3 -30,2
DH-ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 811.978-          2.460.091      -9,0 44,4 -68,6 -2,3
DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 48.781.535     34.568.883    96,3 89,2 121,3 -26,3
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO 24.464.840     16.463.224    72,7 63,8 1,6 -27,3

DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 38.893.813-     55.924.895-    -13,5 -35,1 -34,3 -58,6
DL-MACCHINE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED OTTICHE 23.771.030-     46.574.662-    -27,6 -31,0 78,8 65,8
DM-MEZZI DI TRASPORTO 1.170.978       1.686.526-      6,4 -12,5 -11,5 -39,4
DN-ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE 71.386.613     42.010.552    88,2 89,3 -47,0 -41,5
E-ENERGIA ELETTRICA,GAS E ACQUA -                   -                  - - - -
K-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE, 
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 588.045-           439.380-          -45,8 -11,6 125,6 381,0
O-PRODOTTI DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIAL 4.579.710        4.382.386       84,6 55,7 318,9 22,6
R-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 765.166-           591.569-          -100,0 -98,8 -22,2 -
TOTALE USA 743.524.141    528.200.610   51,0 48,6 -21,7 -26,6

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA Saldi Saldi norm alizzati Var. % 2006/2000

Tavola 2/b  - Interscambio commerciale Firenze-Stati Uniti per settore di attività economica - Anni 2000 - 2006
(saldi, saldi normalizzati e valori percentuali)

CLASSIFICATION LISTS OF TOP

FLORENTINE EXPORTS TO THE USA

Further examination of the
commodity breakdown reveals that 4
out of 16 Florentine products,
individually accounting for at least
2% of exports to the USA, belong to
the fashion system.
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La graduatoria di questi sedici prodotti, complessivamente rappre-
sentativi dell'81% delle esportazioni fiorentine verso gli USA (83,3%
nel 2000), vede come primo prodotto esportato nel 2006 le calzatu-
re, che copre il 18,1% delle esportazioni verso gli Stati Uniti (22,5%
nel 2000); seguono gli articoli di vestiario e abbigliamento con quota
dell'11% (15,1% nel 2000); al terzo posto le bevande con il 10,4%

I principali prodotti esportati dalle imprese fiorentine nel 2000 e nel 2006

Categoria merceologica Quota % 2000 Quota % 2006 Diff.%
DC193-Calzature 22,5 18,1 -4,3
DB182-Articoli di abbigliamento in tessuto e 
accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce) 15,1 11,0 -4,1
DA159-Bevande 6,1 10,4 4,4
DC192-Articoli da viaggio, borse, marocchineria e 
selleria 8,4 10,2 1,8
DA154-Oli e grassi vegetali e animali 3,0 8,6 5,6
DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e 
l'impiego di energia meccanica, esclusi i motori per 
aeromobili, veicoli e motocicli 6,8 3,1 -3,8
DN361-Mobili 3,7 3,1 -0,6
DI262-Prodotti ceramici non refrattari, non destinati 
all'edilizia;prodotti ceramici refrattari 2,5 2,5 0,0
DB174-Manufatti tessili confezionati, esclusi gli 
articoli di vestiario 0,9 2,5 1,6
DK295-Altre macchine per impieghi speciali 2,9 2,2 -0,8
DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi 
ortopedici 0,6 2,2 1,6
DJ287-Altri prodotti in metallo 1,6 1,7 0,0
DB177-Articoli di maglieria 4,2 1,6 -2,6
DI261-Vetro e prodotti in vetro 1,7 1,5 -0,2
DB181-Indumenti in pelle 1,6 1,3 -0,3
DN362-Gioielli e articoli di oreficeria 1,7 1,3 -0,5
Altri prodotti 16,7 19,0 2,2

Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero
(a) La graduatoria si riferisce al periodo gennaio-dicembre 2006 (dati provvisori)

Tavola 3  - I principali prodotti esportati dalle imprese fiorentine
nel 2000 e nel 2006

La graduatoria dei primi 16 prodotti esportati dalle imprese fiorentine
negli Usa e saggi di variazione % nel 2005

All in all, these sixteen products
account for 81% of Florentine
exports to the USA (83.3% in the
year 2000) topped in 2006 by
footwear (22.5% in 2000) and
followed by clothing with 11%
(15.1% in 2000) and beverages with
10.4% (6.1 % in 2000). Leather wear
exports also increased from 8.4% in
2000 to 10.2% in 2006 and oils and
vegetable and animal fats passed
from 3% in 2006 to 8.6% in overall
USA sales.
In 2006, Florentine exports to the
USA increased slightly as compared
to 2005 (+1%) (Tables 4/a and 4/b).
Major mark-ups were recorded in
foodstuffs (+6%), paper and paper
products, press and publishing
(+18%), electrical machinery and
precision equipment (+21.4%) and
metals and metal products (+27.6%).
However, a drop was recorded in
chemical products (-40,1%) and in
“leather wear, sole leather and
footwear” (- 1.7%) while the textile
and clothing industry basically
confirms 2005 export levels (+
0.3%).
Classifying commodities according
to their contribution to the overall
change in Florentine exports to the
USA (Figure 2), the growth list is
topped by means of transport which,
however, amount to less than 1% of
total exports.
Metals and metal products came
second in annual variation while
electrical appliances and precision
equipment came third followed by
paper, machinery and mechanical
equipment and, to a large extent, by
foodstuffs.
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(6,1 % nel 2000). In crescita risultano anche le esportazioni di pellet-
teria che dall'8,4% nel 2000 si attesta al 10,2% nel 2006 e gli oli e
grassi vegetali e animali che dal 3% raggiungono nel 2006 l'8,6%
delle vendite complessive in USA.
Nel 2006 le esportazioni fiorentine verso gli USA sono lievemente
aumentate rispetto al 2005 (+1%) (Tavole 4/a e 4/b). Le principali

import export import export import export import export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
CACCIA E DELLA SILVICOLTURA 1.549.458           797.478                0,6 0,1 561.403          736.467             0,2 0,1
B-PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA 
PISCICOLTURA 16.194               -                       0,0 0,0 25.376            -                    0,0 0,0
C-MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI 7.460.399           113.581                2,9 0,0 9.238.985       142.658             3,3 0,0
D-PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI 245.924.299       788.430.929         95,0 98,6 265.090.140    798.885.952      94,9 98,9
DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO 2.614.017          149.097.836        1,0 18,6 3.461.895       157.981.475     1,2 19,6
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 2.275.679          144.474.952        0,9 18,1 2.696.299       144.879.132     1,0 17,9
DC-CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 
SIMILARI 2.011.115          235.440.713        0,8 29,4 1.820.016       231.373.617     0,7 28,7
DD-LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO 491.727             13.368.791          0,2 1,7 343.822          12.955.408       0,1 1,6
DE-PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI DI 
CARTA; PRODOTTI DELL'EDITORIA E DELLA 
STAMPA 11.574.615        15.209.324          4,5 1,9 10.385.015     17.945.490       3,7 2,2
DF-COKE, PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI 
E COMBUSTIBILI NUCLEARI 18.249               -                       0,0 0,0 38.072            -                    0,0 0,0
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E 
ARTIFICIALI 34.551.722        30.125.163          13,3 3,8 21.945.007     18.034.149       7,9 2,2
DH-ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 2.058.275          3.870.197            0,8 0,5 1.537.371       3.997.462         0,6 0,5
DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 1.531.643          37.082.313          0,6 4,6 2.095.216       36.664.099       0,7 4,5
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO 3.540.121          16.558.914          1,4 2,1 4.672.923       21.136.147       1,7 2,6

DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
120.878.565      48.707.572          46,7 6,1 107.613.277   51.688.382       38,5 6,4

DL-MACCHINE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED OTTICHE 60.855.306        42.638.380          23,5 5,3 98.347.527     51.772.865       35,2 6,4
DM-MEZZI DI TRASPORTO 1.476.383          2.129.241            0,6 0,3 7.604.865       5.918.339         2,7 0,7
DN-ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE 2.046.882          49.727.533          0,8 6,2 2.528.835       44.539.387       0,9 5,5
E-ENERGIA ELETTRICA,GAS E ACQUA - - - - - - - -
K-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE, 
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 1.070.820           426.917                0,4 0,1 2.109.703       1.670.323          0,8 0,2
O-PRODOTTI DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIAL 2.233.837           9.745.964             0,9 1,2 1.741.387       6.123.773          0,6 0,8
R-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 683.920             -                       0,3 0,0 595.155          3.586                 0,2 0,0
TOTALE USA 258.938.927       799.514.869         100,0 100,0 279.362.149    807.562.759      100,0 100,0

valori (in €) quote % valori (in €) quote %SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
anno 2005 anno 2006

Tavola 4/a  - Esportazioni fiorentine verso gli Usa per settore di attività economica  - Anni 2000 - 2006
(quote e valori in euro)

Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero (a) Dati provvisori. (-) Il fenomeno non esiste.
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variazioni positive si registrano per i prodotti alimentari (+6%), per
la carta e prodotti di carta, stampa e editoria (+18%), per le macchi-
ne elettriche e apparecchi di precisione (+21,4%) e per i metalli e
prodotti in metallo (+27,6%). Riduzioni si registrano, invece, per i
prodotti chimici (-40,1%) e per i prodotti del settore "pelli, cuoio e
calzature" (- 1,7%), mentre l'industria tessile e abbigliamento confer-
ma sostanzialmente i livelli di export del 2005 (+ 0,3%).

2005 2006 2005 2006 import export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
CACCIA E DELLA SILVICOLTURA 751.980-             175.064            -32,0 13,5 -63,8 -7,7
B-PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA 
PISCICOLTURA 16.194-               25.376-              -100,0 -100,0 56,7 -
C-MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI 7.346.818-          9.096.327-         -97,0 -97,0 23,8 25,6
D-PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI 542.506.630      533.795.812     52,4 50,2 7,8 1,3
DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO 146.483.819      154.519.580     96,6 95,7 32,4 6,0
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 142.199.273      142.182.833     96,9 96,3 18,5 0,3
DC-CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E 
SIMILARI 233.429.598      229.553.601     98,3 98,4 -9,5 -1,7
DD-LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO 12.877.064        12.611.586       92,9 94,8 -30,1 -3,1
DE-PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI DI 
CARTA; PRODOTTI DELL'EDITORIA E DELLA 
STAMPA 3.634.709          7.560.475         13,6 26,7 -10,3 18,0
DF-COKE, PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI 
E COMBUSTIBILI NUCLEARI 18.249-              38.072-             -100,0 -100,0 108,6 -
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E 
ARTIFICIALI 4.426.559-          3.910.858-         -6,8 -9,8 -36,5 -40,1
DH-ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 1.811.922          2.460.091         30,6 44,4 -25,3 3,3
DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 35.550.670        34.568.883       92,1 89,2 36,8 -1,1
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO 13.018.793        16.463.224       64,8 63,8 32,0 27,6

DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
72.170.993-        55.924.895-       -42,6 -35,1 -11,0 6,1

DL-MACCHINE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED OTTICHE 18.216.926-        46.574.662-       -17,6 -31,0 61,6 21,4
DM-MEZZI DI TRASPORTO 652.858            1.686.526-         18,1 -12,5 415,1 178,0
DN-ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE 47.680.651        42.010.552       92,1 89,3 23,5 -10,4
E-ENERGIA ELETTRICA,GAS E ACQUA - - - - - -
K-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE, 
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 643.903-             439.380-            -43,0 -11,6 97,0 291,3
O-PRODOTTI DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIAL 7.512.127          4.382.386         62,7 55,7 -22,0 -37,2
R-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 683.920-             591.569-            -100,0 -98,8 -13,0 -
TOTALE USA 540.575.942      528.200.610     51,1 48,6 7,9 1,0

Saldi normalizzati Var. % 2006/2005
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Saldi

Tavola 4/b  - Esportazioni fiorentine verso gli Usa per settore di attività economica  - Anni 2000 - 2006
(saldi, saldi normalizzati e saggi di variazione annua)
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Ordinando i settori merceologici in base al loro contributo alla varia-
zione complessiva delle esportazioni fiorentine verso gli USA (Figura
2), si può verificare come al primo posto per livello di crescita si
ponga quello dei mezzi di trasporto che, tuttavia, detiene una quota
inferiore all'1% del totale esportato.
Il settore dei metalli e prodotti in metallo è al secondo posto per
saggio di variazione annua, mentre al terzo posto si colloca il settore
degli apparecchi elettrici e di precisione, seguito, nell'ordine, dal
settore cartario, da quello delle macchine e apparecchi meccanici
e, sempre con valori di crescita di un qualche rilievo, dal settore dei
prodotti alimentari.

CHANGES IN FLORENTINE EXPORT

LINES TO THE UNITED STATES

ACCORDING TO THE TECHNOLOGICAL

CONTENT OF EXPORTED MERCHANDISE

A survey of the evolution of
Florentine exports to the USA, based
on their technological content
(according to the OECD) (*) reveals
how low tech products prevail in
trade between the two areas with
normalised balances of trade to the
United States from 2000 to 2006, well
above the Florentine export trade to
other countries (for the USA the

Figura 2 – Contributo alla crescita delle esportazioni fiorentine verso gli Stati Uniti - Anno 2006 (a)
(Scomposizione della variazione % delle esportazioni verso gli USA per i settori manifatturieri)

      Fonte: Istat, Statistiche del commercio estero    (a) Dati provvisori.
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I MUTAMENTI DELLA STRUTTURA DEL SETTORE
ESPORTATIVO FIORENTINO VERSO GLI STATI UNITI IN BASE
AL CONTENUTO TECNOLOGICO DELLE MERCI ESPORTATE

Analizzando l'evoluzione dell'export fiorentino verso gli USA, sulla
base del contenuto tecnologico delle merci esportate (secondo la
classificazione OCSE) (*), si può osservare come siano nettamente
prevalenti nel rapporto di interscambio commerciale fra le due aree
le componenti di prodotti di più basso profilo tecnologico (prodotti
Low Tech), con saldi normalizzati che si pongono per il mercato di
sbocco statunitense, nel periodo 2000-2006, nettamente al di sopra
rispetto a quanto rilevato per il complesso dell'interscambio com-
merciale fiorentino verso tutti i Paesi (per gli USA si passa da un
valore di saldo normalizzato di 95,6 nel 2000 al 93,3 nel 2006, con-
tro valori che vanno dal 41,6 al 36,7 con riferimento a tutti i mercati
di sbocco). Il gruppo "Low Tech", peraltro, evidenzia per entrambi gli
ambiti di riferimento valori decrescenti dal 2000 al 2006.
Decisamente migliore rispetto al
contesto generale dell'import-
export provinciale il quadro che
emerge per gli USA relativamente
alla categoria dei prodotti Medium
Low Tech con saldi normalizzati
che passano dal 77,5 del 2000 al
68,9 del 2006, contro valori rile-
vati per l'intero contesto dei mer-
cati compresi fra il 3,5 del 2000 ed
il - 26,8 del 2006.
Quanto agli altri due gruppi di mer-
ci, è da osservare come il quadro
relativo ai prodotti "Medium High
Tech" evidenzi per il mercato USA
un'evoluzione dei rapporti di
interscambio peggiore rispetto al-
l'insieme delle transazioni com-
merciali internazionali con valori
dei saldi normalizzati che passano
da un -9,4 del 2000 al 13,7 del
2001 per poi scendere a picco nel
biennio 2005-2006 con valori di -
32,8. Nel periodo 2000-2006 si
riscontrano, invece, per il com-
plesso delle transazioni sui merca-
ti esteri, valori costantemente al di
sopra del 28%, passando dal 28,7
del 2000 al 33,2 del 2004 ed al 30,5
del 2006.

normalised balance passed from 95.6
in 2000 to 93.3 in 2006, as opposed
to values ranging from 41.6 to 36.7
on all outlet markets). Amongst other
things, the “low tech” group
dropped in both spheres of reference
from 2000 to 2006.

The general context of provincial
exports of “medium low tech”
products to the USA improved a
great deal with normalised balances
passing from 77.5 in 2000 to 68.9 in
2006 versus overall market values
ranging from 3.5 in 2000 – 26.8 in
2006.
As for the other two groups of
merchandise, “medium high tech”
fared worse than overall business
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Limitando l'analisi alle sole esportazioni per le quattro categorie con-
siderate, si evidenzia a livello di indici - come risulta dal grafico
sottostante - un andamento negativo dei dati 2006, rispetto l'anno
1999, preso come anno base di riferimento per tutte le categorie di
prodotti, ad esclusione del gruppo "High Tech", che nel corso del
periodo 2000-2006 mantiene una crescita elevata, pur in presenza
di fluttuazioni sensibili fra un anno ed un altro e con punte negli anni

2001 e 2004, ma con un deciso rallentamento nell'ultimo biennio.
Nei grafici sottostanti viene riportato il confronto fra gli anni 1999 e
2006 della composizione delle esportazioni provinciali verso gli Sta-
ti Uniti per le quattro categorie sopra richiamate:

- il gruppo Low Tech passa dal 73,9% del 1999 al 76,3% del
2006;

- il gruppo High Tech si appropria nel di una quota pari al 5,3%
contro il 2,9% del 1999;

- il gruppo Medium High Tech risulta in contrazione;
- il gruppo Medium Low Tech mantiene la posizione.

transactions with normalised balance
values passing from –9.4 in 2000 to
13.7 in 2001 to then drop sharply by -
32,8 in 2005 and 2006. However, from
2000-2006, transactions on foreign
markets remained over 28% all in all,
passing from 28.7 in 2000 to 33.2 in
2004 and 30.5 in 2006.
Surveying just the four categories
under review, there was  – as can be
seen in the following chart – a drop
in 2006 as compared to 1999, taken
as the basic year of reference for all
product categories, excluding the
high tech category that sustained
high growth from 2000 to 2006,
despite marked fluctuations from one
year to the next and peaking in 2001
and 2004, but with a marked
slowdown in the last two years.
The underlying pie-charts compare
the breakdown in provincial exports
to the United States for the four
above-mentioned categories from
1999 to 2006:

- the low tech group passed from
73.9% in 1999 to 76.3% in 2006;

- the high tech group took over a
5.3% share as compared to 2.9%
in 1999;

- the medium high tech group
shrunk;

- the medium low tech group stayed
firm.

Composizione % delle esportazioni fiorentine
verso gli Usa per gruppi in base al contenuto tecnologico

delle merci - anno 1999

Composizione % delle esportazioni fiorentine
verso gli Usa per gruppi in base al contenuto tecnologico

delle merci - anno 2006
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Al dibattito che si è acceso in relazione al PIT (Piano di Indirizzo
Territoriale) è opportuno partecipino anche le Camere di Commer-
cio come portatrici degli interessi economici locali. A maggior ragio-
ne la Camera di Firenze da sempre attenta e fortemente coinvolta
negli aspetti legati allo sviluppo delle infrastrutture regionali. Affron-
terò, quindi, una breve analisi del piano da due punti di vista: come
incidono nella pianificazione i sistemi economici locali; come sono
focalizzate alcune delle infrastrutture di particolare interesse per la
Camera - Aeroporto, Interporto, Polo fieristico.
Dobbiamo dare atto che questa volta la Regione ha affrontato il tema
della programmazione territoriale in modo da farsi comprendere
facilmente. Invito, chi ne ha voglia, a navigare nel sito (http://
www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/menu.htm) e
a scaricare gli elaborati più interessanti: troverà il modo di approfon-
dire la sua conoscenza della materia. In particolare, vale la pena
scaricare il “metaprogetto” per trovare in un’unica pagina, con una
sintesi grafica apprezzabile, affrontati i quattro quadri della program-
mazione del territorio regionale per i prossimi dieci anni. E, nono-
stante tutto sia racchiuso in una sola pagina, ci si può trovare una
miniera di informazioni. A cominciare da un ruolo più centrale nello
sviluppo regionale dell’area fiorentina rispetto al passato. Su questo
il dibattito è molto fitto e vede interpretazioni che privilegiano lo
sviluppo a rete. Ma, proprio dalla rete emerge il ruolo centrale di
Firenze dal momento che il PIT propugna come grande esigenza
primaria, il dar vita alla “città delle città”, ritenendo di ottenere ciò
attraverso il rafforzamento delle funzioni qualificate nei diversi nodi
urbani e periurbani della rete. Naturalmente il dibattito continua ed
il merito del piano è, quantomeno, quello di aver posto la questione
al centro del dibattito.

Il ruolo della Camera di Firenze per lo sviluppo
delle infrastrutture

Il sistema camerale
partner della programmazione

ELIO PICCINI
Camera di Commercio di Firenze

The chamber system as
programming partners

by Elio Piccini

Chambers of Commerce should join
in the lively debate on PIT (Piano di
Indirizzo Territoriale meaning District
Guildeline Plan) as bearers of local
financial interests This applies even
more to the Florentine Chamber that
has always been heavily involved in
aspects linked to the development of
regional infrastructures. Therefore, I
shall briefly analyse the plan from
two viewpoints: how local economic
systems affect planning and how the
onus is on certain infrastructures of
great interest to the Chamber: the
airport, interport and showground.
We must acknowledge that this time
the Regional Administration
addressed the district programming
issue in a way that is easy to
understand.. You are welcome to visit
the site (http://www.rete.toscana.it/
sett/pta/territorio/pit_2005_2010/
menu.htm) and download the most
interesting aspects to find out more
about the matter. In particular, it is
worth downloading “metaprogetto”
to find a flow chart on a single page
tackling the four regional
programming outlines for the next
ten years. A mine of information is
contained on this single page.
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Altre riflessioni sulla rappresentazione contenuta nel Quadro Analiti-
co di Riferimento dei sistemi economici locali: per fare la fotografia
del sistema economico si utilizzano i dati del censimento 2001. La
fotografia non può che riuscire sfuocata, indefinita e ormai superata.
In cinque anni il nostro sistema economico ha subito trasformazioni
che neanche la tabella sottostante riesce forse a dare.
La Toscana ha perso in cinque anni il 10% del manifatturiero e, fra le
Regioni benchmark nel PIT (indicate nella tabella 5 - peso totale
valore aggiunto per settore - Quadro Analitico di Riferimento), è
quella che ha subito il massimo decremento. In compenso ha au-
mentato del 20% il settore delle costruzioni seconda solo alla Emilia
Romagna e del 10% il settore ricettivo seconda dietro al Piemonte.
Non sembrano cambiamenti ininfluenti.
In definitiva il sistema camerale chiede che gli enti deputati alla pro-
grammazione del territorio (Regioni, Province, Comuni) pongano in
futuro maggiore attenzione alle informazioni puntuali e dinamiche
che le Camere di Commercio sono in grado di fornire a chi deve
svolgere questa funzione.
Su alcune delle infrastrutture che già vedono coinvolta la Camera.
Questa volta, il PIT mette al centro di tutta la programmazione la
mobilità, definita non solo come necessità primaria ma anche come
fattore competitivo per lo sviluppo della Regione. Si afferma che
minori tempi e costi di trasporto e conseguenti prezzi più competi-
tivi delle merci esportate comportano, cioè, una maggiore accessi-
bilità ai mercati e l’entrata in altri precedentemente preclusi. Tanto
che una riduzione generale dei tempi di trasporto del 10%, secondo
stime attendibili, condurrebbe ad un incremento del prodotto inter-
no lordo superiore all’1%.

Starting from a widely debated, more
central role in the regional
development of the Florentine area as
compared to the past, which
prioriizes networking. Yeat Florence’s
key role starts from networking as the
PIT prioritizes livening up the “city of
all cities” by strengthening
accomplished functions downtown
and the network’s outskirts.
Naturally, the debate continues and
at least the plan focused on the issue.
Naturally, other comments on local
systems’ Analytical Chart of Reference
based on 2001 census data give a
blurred, outdated picture. In five
years, our economic system has
undergone transformations that not
even the underlying table manages to
illustrate (Stock View source on 2006
chamber system data as compared to
2001).
In five years, Tuscany has lost 10% of
its manufacture and has dropped
more than any other benchmark
Region in PIT (indicated in table 5 -
total added value according to trades
– Analytical chart of Reference). In
return, building increased by 20%,
second only to Piedmont. They do not
appear to be uninfluential changes.
All round, the chamber system
requests that district organisations
(Regional Administrations,
Provincial Administrations and
Municipalities) pay more attention in
future to the punctual, dynamic
information that Chambers of
Commerce are capable of providing
for those who have to fulfil this
function.
Mention must be made about some of
the infrastructures in which the
Chamber is involved. This time, PIT is
focusing on mobility, defined not just
as a dire need but also as a
competitive factor for the Region’s
development. It is stated that shorter
times and lower transport costs and,
therefore, more competitive prices of
exports entail greater accessiblity to
market and entry into markets that
were previously out of reach.
According to reliable estimates, a 10%
reduction in trasport times would lead
to an increase in the gross domestic
product of over 1%.
The plan detected that, in 2005,
traffic handled by Tuscan airports
amounted to approximately 4 million
passengers out of 113 million in the



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2007

111

Fonte: Stock View su dati del Sistema Camerale / Source: Italian Statistics Institute, industry and services census
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Change in the number of relocations in 2006 versus 2001

EMILIA-ROMAGNA 82,34% 108,89% 90,86% 95,58% 117,15% 121,20% 97,01% 104,64% 98,11% 96,66% 118,20%

LOMBARDIA 90,23% 85,63% 91,78% 91,90% 119,36% 113,34% 96,97% 107,06% 102,06% 100,62% 110,61%

PIEMONTE 86,82% 100,10% 94,54% 97,12% 139,81% 117,93% 101,52% 114,66% 96,94% 97,92% 109,45%

TOSCANA 88,77% 86,96% 95,77% 91,57% 111,11% 119,36% 97,08% 110,26% 101,21% 96,62% 113,64%

VENETO 80,46% 117,46% 103,86% 95,48% 123,50% 117,83% 100,52% 108,07% 104,70% 102,31% 124,23%

TOTALE 86,30% 97,09% 92,68% 95,40% 120,84% 112,57% 100,24% 108,66% 101,07% 101,89% 113,66%

Variazione del numero delle localizzazioni nel 2006 su 2001

Il piano rileva che nel 2005 il traffico gestito dagli aeroporti toscani è
stato pari a circa 4 milioni di passeggeri sui 113 milioni del sistema
italiano, inserendo la Toscana all’ottavo posto fra le Regioni italiane
(3,5% del totale nazionale) ad un livello inferiore a quello delle re-
gioni sviluppate che non sono sede di aeroporti intercontinentali. È
essenziale quindi che la Toscana non perda terreno rispetto al suo
ruolo attuale a livello nazionale, ma è anzi necessario che riesca a

Italian system, making Tuscany
eighth among Italian Regions (3.5%
of the national total) behind
developed regions that do not have
intercontinental airports. Therefore,
it is essential that Tuscany does not
lose ground in terms of its current
national role. In fact, it needs to
revive its role in terms of its
development capacity by recouping
users who, albeit directed towards
Tuscany, use other airports
(nowadays approximately 50%).
This means that Tuscan airports
defined in the plan have to be
strengthened:
…as they are of national and regional
interest, including Pisa while Florence
is of intercontinental signficance and
Elba, Siena and Grosseto are
important internationally.
Therefore, Florence’s strengthening
also in view of the Florentine
airport’s prospects of 2,200,000
passengers per year primarily
concerns its airport and ground
infrastructures. We must concentrate
on these if we wish to meet
expectations.
The plan is binding re ports,
airports, railway areas and docks:
the system interrelated with the
railway, road and motorway network
is a resource of singular regional
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recuperare un ruolo pari alle sue potenzialità di sviluppo, recuperando
quegli utenti che, pur diretti in Toscana, utilizzano altri aeroporti
(oggi pari a circa il 50%). Ciò non può che passare da un
potenziamento degli aeroporti toscani che sono definiti nel piano:
…di interesse nazionale e regionale, comprendente Pisa, di rilevanza
economica fino all’intercontinentale, Firenze, di rilevanza economi-
ca fino all’internazionale, Elba, Siena e Grosseto.
Il potenziamento di Firenze quindi, vista anche la prospettiva di
2.200.000 passeggeri anno che ADF si è data, non può che riguar-
dare principalmente l’aerostazione e le infrastrutture a terra. Su queste
dovremo concentrarci se vogliamo essere coerenti con le previsioni
fatte.
Sul sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree fer-
roviarie e degli scali merci il piano fa un’affermazione condivisibile
ed impegnativa: il sistema interrelato con la rete ferroviaria, stradale
e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale. Ogni
elemento deve essere visto non come un “oggetto statico” ma come
un “elemento dinamico” integrato nella rete.
Ciò richiede la specializzazione degli operatori e l’offerta di servizi
avanzati nell’area per costituire un elemento di crescita fortemente
integrato con la dotazione fisica. Le infrastrutture per il trattamento
e lo stoccaggio delle merci (tanto porti che interporti) devono assu-
mere una duplice funzione di incremento dell’accessibilità e di sup-
porto all’innovazione. Più che sulle dimensioni di imprese manifat-
turiere, il piano sposta l’attenzione sui grandi operatori di servizi,
attori del sistema in grado di inserire le imprese nei circuiti interna-
zionali e di costituire fattore di competitività.
L’Interporto di Prato sta proprio operando in linea con le previsioni,
ponendo il massimo sforzo nella gestione dei servizi interportuali e,
contemporaneamente, realizzando l’ampliamento della piattaforma
ferroviaria con l’appalto di maggior rilevanza della sua storia.
Decisamente insufficiente è, invece, l’approccio del piano con il
problema dei poli espositivi e fieristici. In particolare non si affronta
il problema Fortezza da Basso ed il suo rapporto gerarchico con il
nuovo polo dell’area pratese ex Banci. La Camera ha assunto una
posizione molto ferma: non è accettabile il progetto di lasciare a
Firenze il solo settore congressuale e trasferire a Prato tutto l’espositivo.
Chi pensa questo dimentica il valore aggiunto di Firenze nel compe-
tere con gli altri poli europei. La necessaria integrazione con Prato
dovrà essere cercata nella gestione unitaria nell’ottica di uno svilup-
po di tipo metropolitano.
Ed è proprio, a ben vedere, l’ottica metropolitana il fulcro su cui
ruota il piano, centrando l’obiettivo nella maggior parte dei casi con
una sottovalutazione del problema nel caso del sistema fieristico re-
gionale.

interest. Every element must be seen
not as a “static object” but as a
“dynamic element” that fits into the
network.
Therefore, providers must be
specialized and the local provision of
services must be advanced to
encourage growth in keeping with
facilities. Infrastructures for the
handling and storage of goods (ports
and interports) must play a dual role
to increase accessibility and back up
innovation. More than the size of
manufacturing industries, the plan
focuses on major service providers,
users of a system capable of
introducing enterprises onto
international circuits and being
competitive.
Prato Interport is meeting
expectations, focusing on providing
interport services and, at the same
time, extending its railway platform
with the largest contract in its history.
However, the plan’s approach to
showgrounds is definitely insufficient.
In particular, the Fortezza da Basso
issue and its hierarchic relationship
with the new grounds in what was
formerly the Banci area in Prato has
not been addressed. The Chamber has
stood its ground: the project to leave
just congresses to Florence and to
tranfer all fairs and exhibitions to
Prato is unacceptable. Those who are
in favour of it forget Florence’s added
value in competing with other
European showgrounds. It must fit in
with Prato’s single management with
a view to metropolitan-style
development.
The plan revolves around its
metropolitan aspect and is spot-on in
the majority of cases yet it underrates
the regional fair system issue.
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L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA  
DI FIRENZE NEL 2006
E LE PROSPETTIVE PER IL 2007

L’economia della provincia di Firenze, dopo gli ultimi anni di stagnazione, 
ha chiuso il 2006 con indicazioni che fanno sperare in un prossimo ciclo 
economico orientato sulla via del recupero e dello sviluppo, seguendo 
il trend registrato a livello regionale e nazionale. 
Facendo riferimento alle valutazioni analitiche più recenti   formulate dai 
principali centri di studio e previsione economica, risulta una crescita del 
valore aggiunto provinciale del +1,5%, dato estremamente positivo, 
se si pensa che nel 2005 il valore corrispondente era di segno negativo 
(-0,5%). Il tasso di crescita è però lievemente inferiore rispetto al tasso 
di crescita stimato a livello regionale (+1,9%) e nazionale (+1,7%).

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Prometeia

Settorialmente, riprende a crescere il valore aggiunto dell’industria 
(+1,5%), dei servizi (+1,4%) e dell’agricoltura (+4,4%); nel settore 
delle costruzioni la crescita è stata del +3,2%, in lieve flessione rispetto 
al dato registrato nel 2005 (+ 4,1%).
Rispetto ad una crescita complessiva del valore aggiunto dell’1,5%, 
sull’incremento complessivo del valore aggiunto sono stati decisivi 
gli apporti provenienti del comparto industriale e del terziario, 
rispettivamente con un +0,3% ed +1%.    
Per il 2006, se consideriamo l’impatto sulla dinamica del prodotto delle 
principali variabili strutturali di rilievo, le relative stime evidenziano 
una ripresa fondamentalmente “guidata” da una dinamica positiva 
dell’export (+3,5% a prezzi costanti) e dei consumi privati (+2%) in 
cui riprende a crescere, anche se con moderazione, la produttività 

THE FLORENTINE 
PROVINCIAL ECONOMY
IN 2006 AND PROSPECTS 
FOR 2007

After years of stagnation, the Florentine 
provincial economy ended 2006 
indicating a forthcoming business cycle 
directed towards an upswing and 
development, in keeping with regional 
and national trends.
Major research and business centres 
forecast provincial added value growth of 
1.5%, which is very positive considering 
that, in 2005, the corresponding value 
was negative (-0.5%). However, the 
growth rate is slightly lower than the 
regional (+1.9%) and national (+1.7%) 
growth rates.  

Trade-wise, the added value of 
industry (+1.5%), services (+1.4%) 
and’agriculture (+4.4%) has started 
growing again; the building trade has 
increased by +3.2%, slightly lower than 
the figure recorded in 2005 (+ 4.1%).

An overall added value growth of 1.5% 
depended largely on the industrial 
and services sector, +0.3% and +1% 
respectively.    

For 2006, in view of their impact on 
the dyamics of the product of major 
structural variables, estimates indicate 
an upswing largely “guided” by positive 
export dynamics (+3,5% at fixed prices) 
and private consumption (+2%) with a 
slight upturn in money spinning (+0.7%) 
mainly fuelled by industry (+2.5%), while 
services were rather stagnant (-0.1%). 

Italian Statistics Institute data on 
provincial import-export trends show a 
marked increase in the value of exports 
(+9.1%); this upswing is in keeping with 
Prometeia ratings, which revealed an 
increase in provincial exports, expressed 
in fixed prices, of +3.5%.
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del lavoro (+0,7%) alimentata in particolare da quella rilevata per il 
comparto industriale (+2,5%), mentre per i servizi è risultata essere 
piuttosto stagnante (-0,1%). 
I dati ISTAT sul movimento import-export provinciale evidenziano 
per il 2006 un incremento piuttosto sostenuto del valore delle 
esportazioni (+9,1%); tale andamento positivo risulta coerente con 
i valori stimati di Prometeia, che hanno evidenziato un incremento 
dell’export provinciale, espresso a prezzi costanti, del +3,5%.
Nell’ambito del gioco competitivo internazionale, la debolezza 
competitiva degli anni passati può essere spiegata dalla frammentazione 
delle strutture economico - produttive e dalla composizione delle 
esportazioni, tendenzialmente sbilanciata su prodotti tradizionali e 
standard.

Il sistema fiorentino è risultato negli stessi anni essere anche esportatore 
netto di beni medium high-tech, mentre per il comparto high-tech il 
saldo non è stato positivo. 

Il processo di globalizzazione in termini di integrazione dei mercati, 
negli ultimi 5-10 anni, ha determinato un incremento dei costi dell’i
nternazionalizzazione, soprattutto per le piccole   imprese. Il modello 
dell’impresa, capace di affrontare le sfide dell’internazionalizzazione, 
richiede imprese più dimensionate strutturalmente, e ciò non riguarda 
solo le grandi imprese, ma soprattutto le medie imprese, che si sono 
caratterizzate nel tempo per una rapida crescita, rispetto alle piccole, 
in grado di guadagnare terreno sui mercati esteri. Una delle direttrici 
strategiche future potrebbe essere rappresentata dal consolidamento 
del ruolo della media impresa sui mercati esteri.

Weakness in international competition 
in past years can be explained by 
the fragmentation of financial - 
manufacturing structures and by the 
breakdown in exports, which tended 
to be unbalanced as compared to 
traditional and standard products. 

 At the same time, the Florentine 
system was also a net exporter of 
medium high-tech goods, while the 
high-tech sector was on a downswing. 

In the past 5-10 years and in terms of 
market integration, the globalization 
process determined a rise in 
internationalisation costs, especially 
for small enterprises. The pattern 
for enterprises capable of tackling 
international challenges requires 
more structurally sized enterprises 
and this does not only concern large 
but especially medium enterprises, 
which are in time characterised by 
rapid growth - as compared to small 
enterprises - capable of gaining ground 
on foreign markets. One of the future 
strategic guidelines could be the 
consolidation of medium enterprises’ 
role on foreign markets.  
The upswing in exports is largely due 
to a specialisation increase in niche 
productions, which satisfy the needs 
of demanding potential ultimate 
consumers prepared to spend, who 
make up large numbers worldwide (just 
think of the case of upmarket leather 
wear and luxury goods in general). This 
also applies to precision engineering 
and equipment. 
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Un ruolo trainante per la ripresa dell’export è stato l’aumento della 
specializzazione in produzioni di nicchia, che soddisfano i bisogni 
di potenziali clienti finali esigenti e disposti a spendere, i quali 
rappresentano un numero cospicuo a livello mondiale (si pensi al caso 
della pelletteria di fascia alta e al segmento del lusso in generale). 
Ciò vale anche per la meccanica fine e strumentale. 
È anche vero che comunque una componente essenziale della ripresa 
in atto è il riposizionamento di un’ampia quota di imprese operanti 
nei settori tipici del made in Italy con una progressiva crescita di 
quelle di fascia alta ed emarginazione ed espulsione di quelle di 
fascia bassa, con un alto grado per queste ultime alla delocalizzazione 
in paesi a basso costo del lavoro. 

Un recente studio del MIT, coordinato da Suzanne Berger (How We 
Compete, 2006), mostra che vi sono molteplici approcci strategici, 
che consentono di affrontare le sfide della globalizzazione e che 
spesso trovano fondamento in una solida base produttiva locale. Un 
esempio citato nello studio è quello dei distretti industriali italiani, 
alcuni dei quali negli ultimi anni hanno mostrato una solida capacità 
di adattamento, non senza cambiamenti interni al sistema locale, 
ma sicuramente in grado di affrontare la competizione dei paesi 
neoindustrializzati. 

It is likewise true that the upswing under 
way is largely due to a shake-up in a large 
number of enterprises operating in typical 
‘made in Italy’ sectors with steady growth 
in up-market enterprises and dropping 
out and expulsion in down-market 
enterprises, which have largely relocated 
to countries with low labour costs.  

A recent MIT study, coordinated by 
Suzanne Berger (‘How We Compete’, 
2006), shows that there are multiple 
strategic approaches that enable 
globalization challenges to be tackled 
and which are often based on sound 
local manufacture. An example quoted 
in the study are Italian industrial districts, 
some of which proved to be capable 
of adapting in recent years not without 
internal changes to the local system; 
however, they are defiitely capable 
of tackling competition from recently 
industrialised countries.  
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L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE
DEI SETTORI

1. Manifatturiero
Nel corso del 2006 - sulla scorta dei dati relativi alle indagini trimestrali 
sulle congiunture industriali standardizzate curate da Unioncamere 
Toscana e svolte, a livello provinciale, in collaborazione col Centro Studi 
di Confindustria Toscana - il settore manifatturiero della provincia 
di Firenze ha evidenziato una ripresa, con un tasso di crescita 
del +3,5%, rispetto l’anno precedente. Il dato è migliore di quello 
registrato a livello nazionale (+2,6%) e a livello regionale (+2,7%). 
Sul piano dimensionale, il tasso di crescita della produzione 
delle aziende di piccola dimensione è stato inferiore alla media 
del comparto (+2,5 %), mentre quello delle imprese di maggior 
dimensione ha segnato valori di crescita decisamente più soddisfacenti: 
per le imprese sino a 249 addetti +5,2% e per le imprese oltre i 250 
addetti +5,7%.
Sul piano del 
contributo alla 
crescita dei 
vari comparti, 
in generale si 
può affermare 
che per la 
maggior parte 
dei comparti 
produttivi si 
sono registrate 
situazioni di 
espansione, più o meno accentuata. 
La fase di espansione produttiva più intensa ha interessato le attività 
meccaniche e chimico-farmaceutiche e l’industria agro-alimentare.
Più contenuti gli andamenti dei settori legati a tessile-abbigliamento 
e cuoio e per 
le   produzioni 
in metallo, del 
legno e mobilio, 
queste ultime 
cresciute ad un 
tasso di poco al 
sotto dell’1%.

TRADE DEVELOPMENTS

1. Manufacturing

In 2006, standardised provincial 
industrial trends surveyed quarterly by 
Unioncamere Toscana jointly with the 
National Manufacturer Association’s 
Research Institute revealed a growth rate 
of +3.5%, as compared to the previous 
year, an improvement on national 
(+2.6%) and regional growth rates 
(+2.7%). 
 
Size-wise, the growth rate in small 
enterprises’ production was below 
average (+2.5 %), while that of larger 
companies was much more satisfactory: 
enterprises with up to 249 employees 
recorded +5.2% and enterprises with up 
to 250 employees +5.7%.
As for trade growth, the majority of lines 
of business generally expanded to a 
greater or lesser extent. Engineering and 
chemical businesses and the agricultural 
and food industry topped the list while 
textiles, clothing, sole leather and metal 
products, wood and furniture were more 
contained. The latter grew at a rate of just 
under 1%. 
Sales - Manufacturing sales increased in 
trades on the whole at a basic annual 
rate of +3.4%, slightly higher than last 
year (+2.5%), due to an upswing in 
engineering, chemical products and non-
metalliferous products and a recovery in 
textiles and clothing. The metal industry 
grew by 1.8%, whereas sales were 
reduced in electronics (-0.7%)  and wood 
and furniture (-0,8%).

Demand - The demand proved to be 
problematic. Despite recording an 
upswing, percentage values prove to be 
stationary for domestic orders (+0.1% for 
2006, as compared to +3.1% in 2005), 
while there was a downturn in the foreign 
demand (+2.4% for 2006, as compared 
to a +3.7% average in 2005) with very 
varied trade dynamics: a large increase 
in the domestic and foreign engineering 
demand (+14.9 and 19.9% respectively). 
Weakness in the domestic demand: a 
marked downturn was recorded in the 
chemical and pharmaceutical industries 
(-8.4%), non-metalliferous products 
(-3.5%) and electronics (-3.4%) and to a 
lesser extent in leather, sole leather and 
footwear (-1.1%). 
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Fatturato
In evoluzione positiva il fatturato, che mostra per il complesso dei 
settori produttivi un incremento su base annua del +3,4%, lievemente 
superiore a quello conseguito nello scorso anno (+2,5%), in dipendenza 
di una positiva evoluzione per le attività meccaniche, della chimica e 
dei prodotti non metalliferi e di un recupero del tessile-abbigliamento. Il 
settore metallurgico cresce dell’1,8%, mentre accusano una riduzione 
del fatturato il settore dell’elettronica (-0,7%) e il comparto del legno 
e mobilio (-0,8%).

Domanda - Dal versante della domanda provengono dati problematici. 
Pur registrandosi tassi di variazione positivi, i valori percentuali sono 
risultati stazionari per gli ordinativi dall’interno (+0,1% per il 
2006, rispetto al +3,1% del 2005), mentre si registra una flessione 
per quelli dall’estero (+2,4% per il 2006, rispetto al +3,7% medio 
del 2005), con dinamiche, a livello settoriale, assai variegate: in 
forte aumento la domanda interna ed estera per il settore della 
meccanica (rispettivamente +14,9 e 19,9%). Debolezza della 
domanda interna si è registrata una marcata flessione per le attività 
chimico-farmaceutiche (-8,4%), per i prodotti non metalliferi (-3,5%) e 
per i prodotti dell’elettronica (-3,4%). In misura minore, per quella di 
prodotti del comparto pelli-cuoio-calzature (-1,1%). 

Investimenti - Per quanto attiene gli investimenti, le indicazioni fornite 
dalle imprese a chiusura d’anno sostanziano un ottimo recupero su 
base annua dei livelli di spesa (+11,8% in complesso, con un + 22% 
per le imprese di più grandi dimensioni e +16,7 per le medie), ma 
con profili assai diversificati per i singoli comparti di attività. 

Occupazione - Sul fronte occupazionale, i dati parlano di una 
sostanziale tenuta del quadro complessivo (+0,7%), che permette 
- quanto meno - di rimarginare l’erosione dei livelli verificatisi nel 2005 
(-1,1% rispetto al 2004); a livello dimensionale sono ancora le piccole 
imprese a scontare una caduta (-0,5%), mentre le grandi appaiono più 
idonee a produrre nuove opportunità occupazionali (+4,2%). 

Investments - As for investments, at the 
end of the year, enterprises indicated an 
excellent annual upswing in expenditure 
levels (+11.8% on the whole with + 
22% for larger enterprises and +16.7 for 
medium enterprises). However, it varied 
widely according to individual lines of 
business. 

Employment - Employment-wise, the 
overall situation held its ground (+0.7%), 
at least healing the 2005 erosion (-1.1% 
as compared to 2004). Size-wise, small 
enterprises dropped (-0.5%), while large 
enterprises appear to be better suited 
to producing new job opportunities 
(+4.2%). 
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2. Artigianato
Il 2006 si è distinto per essere stato un anno che ha visto ancora sofferenze 
per il settore artigiano dei servizi, con variazioni tendenziali negative 
(-3,8%) a livello di fatturato, cui si contrappongono la tenuta dei settori 
edile (+1,4%) e manifatturiero (+1,4%); l’area fiorentina chiude l’anno, 
secondo i dati consuntivi dell’Osservatorio Regionale sull’Artigianato, 
con un piccolo incremento tendenziale su base annua del +0,4%.
Viene dato in ripresa il fatturato registrato dalle attività tradizionali 
del sistema-moda (+4,4%), mentre per le attività artigiane della 
metalmeccanica si è verificato un quadro di sostanziale stazionarietà, 
rispetto al 2005 (+0,4%). Le tendenze involutive hanno colpito, così 
come nel 2005, direttamente le attività dei servizi (-3,8% in complesso, 
di cui - 1,4% per le attività di riparazione e - 3,9% per i servizi alle 
persone ed alle imprese). In netto regresso anche le attività dei trasporti 
(-5,5%).

3. Agro-alimentare
Positivo l’andamento delle produzioni tradizionali di buon livello 
qualitativo, anche in presenza di riduzioni nelle quantità prodotte, sia 
per le produzioni ortofrutticole che per quelle vitivinicole ed olearie, 
a causa di un andamento climatico che ha influito sulle rese. Il valore 
aggiunto settoriale per la crescita a fine anno viene stimata su valori 
piuttosto modesti.
Sul versante dei consumi si è registrata, comunque, una migliore 
intonazione come sta a confermare anche il quadro di andamento dei 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (l’indice nazionale ISMEA 
registrava nei primi nove mesi dell’anno una crescita superiore al 7%). 
Si conferma anche per il 2006 la vivacità negli scambi internazionali, 
con una crescita tendenziale dell’export: i dati ISTAT registrano infatti 
per la nostra provincia una tasso d’incremento globale dell’export del 
settore del 18,1% - con il settore dei vini e bevande cresciuto del 
6%: al dato complessivo ha contribuito con una crescita contenuta 
del +2,2% l’export verso una parte del mercato europeo (Paesi Bassi 
+8,2%, mentre regressi si sono registrati per Francia e Germania) e 
più sostenuta nei confronti dei Paesi del Nord America (Canada 
+35,7%, Stati Uniti + 6,1%). In aumento il valore importato da alcuni 
Paesi, quali Cile e Australia.

2. Craftwork

Craftwork was still afflicted in 2006 with 
a decrease (-3.8%) in sales, whereas the 
building (+1.4%) and manufacturing 
(+1,4%) trades held their ground. 
According to final Osservatorio Regionale 
sull’Artigianato data, the Florentine area 
ended the year with a slight tendential 
annual increase of +0.4%.
An upswing was recorded in traditional 
fashion system sales (+4.4%) while 
metallurgical and mechanical arts and 
crafts basically remained stationary as 
compared to 2005 (+0.4%). As in 2005, 
a downswing was recorded in services 
(-3.8% overall with - 1.4% in repairs 
and -3.9% in services to people and 
enterprises). Transport businesses also 
recorded a downturn (-5.5%).

3. Farm produce and foodstuffs

Traditional top-quality produce recorded 
an upswing despite reductions in the 
quantities of fruit, vegetables, grapes, 
wines and oil produced due to the 
climate. The added value in the trade 
recorded modest growth rates at the end 
of the year. 
However, there was greater consumption 
as confirmed by the farm produce price 
trend (in the first nine months, the 
national ISMEA index recorded growth of 
over 7%). 
International trade flourished in 2006 
with tendential growth in exports: the 
Italian Statistics Institute data record 
an 18.1% overall increase in the export 
of farm produce and foodstuffs for 
our province - with a 6% increase in 
wines and beverages: overall data was 
enhanced by reduced growth of +2.2% 
in exports to part of the European 
market (the Netherlands +8.2% while a 
downturn was recorded in sales to France 
and Germany) and an upturn to North 
American countries (Canada +35.7% 
and the United States + 6.1%). Some 
countries like Chile and Australia also 
increased their imports.
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4. Commercio
L’andamento complessivo delle attività commerciali fiorentine per 
l’anno 2006, rilevato attraverso le variazioni tendenziali dell’indice 
del valore delle vendite, evidenzia una performance migliore rispetto 
a quella del 2005: il saggio medio di crescita è pari a +1,6%, rispetto 
al +0,1 totalizzato nel 2005. In recupero entrambi i macro-comparti, 
alimentari e non, e l’universo della grande distribuzione (+3,7%). I 
valori calcolati per la provincia di Firenze si collocano al vertice rispetto 
a Toscana (+0,8%) e Italia (+1,2%). 

Emerge una tenuta della media distribuzione che spunta un +0,7% 
e un’ottima crescita della grande distribuzione (+3,4%). Invece, la 
piccola distribuzione si è attestata su valori negativi, attestandosi, 
nel complesso, al -1,1%: dopo un pessimo avvio di anno (-1,1 il primo 
e -2,2% nel secondo trimestre), è riuscita - nel secondo semestre - a 
contenere le perdite tra il -0,3 e il -0,7%.
In lieve ripresa (+0,7%) la consistenza numerica delle unità locali 
dedite alle attività commerciali (nel complesso si attestano a circa 
33.000 unità); si riposiziona il commercio al dettaglio (+0,9%), al cui 
interno si evidenzia una crescita degli esercizi non specializzati (+5%), 
e una diminuzione degli esercizi dediti alla vendita di beni alimentari 
(-1,4%).

5. Turismo
I dati dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Firenze evidenziano, 
ai primi nove mesi del 2006, una crescita nei flussi turistici, sia a 
livello di arrivi che di presenze. In crescita la permanenza media 
(+2,5%).
Un ulteriore dato significativo è il consolidamento, dopo il recupero del 
2005, di alcune componenti della domanda turistica: da una parte, i 
visitatori italiani confermano il proprio interesse per il nostro territorio 
(29% sul totale degli arrivi e 27,3% sul totale delle presenze), dall’altra la 
segmentazione dei flussi turistici dall’estero per nazionalità permette di 
apprezzare la crescita di alcune nazionalità, in particolare statunitensi 
(+2,2% in termini di arrivi e +1,6 in termini di presenze); peraltro la 
componente statunitense costituisce, col 24,9% di arrivi sul totale, 
la seconda nazionalità, dopo quella italiana. 

4. Trade

An overall increase in Florentine trade 
was recorded in 2006 due to tendential 
changes in the value of sales. There 
was an upswing as compared to 2005: 
the average growth rate amounted to 
+1.6%, as compared to +0,1 in 2005. 
An upturn was recorded in both (food 
and non-food) macro-sections and in 
department stores (+3.7%). Florentine 
provincial values were the highest in 
Tuscany (+0.8%) and Italy (+1.2%). 

Average distribution held its ground 
peaking at +0.7% with a marked 
increase in department stores (+3.4%). 
However, all in all, smaller stores’ trade 
dropped by 1.1%: after starting off badly 
this year (-1.1 in the first and -2.2% in the 
second quarters). However, during the 
last six months of the year, they managed 
to reduce losses from -0.3 to -0.7%.
A slight increase (+0.7%) was recorded 
in the number of local trade divisions 
(approximately 33,000 divisions all in 
all); the retail trade recorded an upturn 
(+0.9%), with a growth in unspecialized 
businesses (+5%) and a decrease in the 
food industry (-1.4%) .

 
5. Tourism

In the first nine months of 2006,  
Osservatorio Turistico della Provincia 
di Firenze data showed an increase in 
incoming and attending tourist flows. 
Average stays increased  by +2.5%.
Significance lies in the establishment, 
after the 2005 upturn, of certain 
components of the tourist demand: on 
the one hand, Italian visitors confirmed 
their interest in our territory (29% of 
the total number of arrivals and 27.3% 
of the total number of tourists) and, on 
the other, foreign tourist classification 
revealed growth in certain nationalities, 
especially the United States of America 
(+2.2% in terms of incoming and 1.6% 
in terms of attendances). Moreover, 
the number of tourists from the United 
States of America was second only to 
the number of Italians with 24.9% of the 
total number of arrivals. 
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LA DINAMICA DELLE IMPRESE 
DELLA PROVINCIA FIORENTINA

Dalle statistiche tratte dall’anagrafe del Registro delle Imprese 
(Movimprese), Firenze e la sua provincia contano, a fine dicembre 
2006, 90.869 unità imprenditoriali attive, in aumento di circa 1.000 
unità rispetto al dato del 2005 (89.837 imprese attive).
La struttura imprenditoriale fiorentina si caratterizza per un tasso 
di imprenditorialità pari al 9,3%, dato superiore a quello medio 
italiano (8,7%).

Composizione % dei flussi turistici nella provincia di Firenze per 
nazionalità  (alberghiero + extra-alberghiero) - anni 2005 e 20061

Particolarmente forti risultano il commercio (27,7% del totale delle 
imprese attive) e l’industria in senso stretto (17,7%), che da soli 
rappresentano poco più del 45% dell’intero settore imprenditoriale. 
Viceversa il settore agricolo assorbe solo il 7,8% delle imprese.  Dello 
stock delle imprese attive, 31.040 sono le imprese artigianali, che 
rappresentano il 34,1% del totale.
Il saldo complessivo tra iscrizioni e cessazioni evidenzia un saldo 
annuale positivo di +1.412 unità. Il tasso di natalità si colloca al 7%.

Oltre il 62% delle attività si concentra nell’area metropolitana 
che gravita intorno a Firenze; il 19% si colloca all’interno dell’area 
empolese-valdelsa; il 10% si colloca nell’area delle comunità montane 
del Mugello-Montagna Fiorentina e della Val di Sieve.

Dall’analisi settoriale, si evidenzia un calo delle attività manifatturiere 
(-209 posizioni), più accentuata per il tessile e l’abbigliamento; le 
attività manifatturiere del settore pelli-cuoio-calzature è apparso in 

BUSINESS DYNAMICS IN 
THE FLORENTINE PROVINCE

Companies Register (Movimprese) 
statistics reveal that, at the end 
of December 2006, Florence and 
its province boasted 90,869 open 
enterprises, approximately 1,000 more 
than in 2005 (89,897 open enterprises).  
The Florentine business structure is 
characterised by a contracting rate of 
9.3%, which is higher than the Italian 
average (8.7%).

Particular strength lies in trade (27.7% 
of the total of open enterprises) and 
industry strictly speaking (17.7%), 
which alone account for just over 45% 
of the whole business sector. Vice 
versa agriculture absorbs only 7.8% 
of enterprises and 31,040 craftsmen’s 
companies account for 34.1% of the total 
number of open enterprises.. 
The overall balance between the 
registering and closing of companies 
reveals an annual increase of  1,412 
companies. 7% of companies have just 
opened. 

Over 62% of businesses are concentrated 
in the metropolitan area that revolves 
around Florence; 19% have been 
established in the Empoli-Valdelsa area 
and 10% in the Florentine Mugello-
Montaga and Val di Sieve mountain 
communities. 

A business survey reveals a drop in 
manufacturing industries (-209), which 
is more marked in textiles and clothing; 
leather, sole leather and footwear is 
definitely picking up, after a slump in 
recent years. 
Growth continues in building (+5.1%), 
real estate, rental, computer tachology 
and research (+4.2%); there is also a 
percentage increase in other hotel and 
restaurant businesses (+3.1%), education 
(+4.4%) and health and other social 
services (+4.7%).
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ripresa, con un freno ai risultati negativi degli ultimi anni. 
Prosegue, la crescita dell’edilizia (+5,1%) e del settore delle attività 
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (+4,2%); in saldo 
percentuale positivo anche lo stock di attività di alberghi e ristoranti 
(+3,1%), istruzione (+4,4%) e sanità e altri servizi sociali (+4,7%).
Restano stazionari gli altri settori.
In continua espansione l’imprenditoria extracomunitaria: nel corso 
del 2006 c’è stato un incremento del numero delle cariche detenute 
da imprenditori extracomunitari del + 9,5%, che passano da 11.217 
unità nel 2005 a 12.286 unità nel 2006, confermando così un trend 
pluriennale di crescita molto sostenuta. La maggioranza di loro svolge 
attività nei settori del commercio (24,4%), dell’edilizia (22,8%) e del 
sistema-moda (20,8%).

Le imprese partecipate in prevalenza da donne rappresentando una 
quota pari il 21,9% del totale e ammontano a 19.946 unità a fine 
2006. 
Rispetto al consuntivo del 2005, le imprese femminili attive sono 
cresciute in termini numerici di 390 unità, passando da 19.656 a 19.946 
unità, con un tasso positivo di variazione dello stock dello 1,5%, valori 
lievemente al di sopra di quello conseguito dal sistema imprenditoriale 
locale nel suo complesso.

Other lines of business have remained 
stationary.

Non-EU businesses carried on expanding: 
in 2006, there was an increase in 
the number of posts held by non-
EU entrepreneurs of + 9.5%, which 
increased from 11,217 in 2005 to 12,286 
in 2006, thus confirming a plurennial 
trend of very sustained growth. The 
majority of them do business in trade 
(24.4%), building (22.8%) and the fashion 
system (20.8%).

Businesses with a female majority 
account for 21.9% of the total and 
numbered 19,946 towards the end of 
2006. 
As compared to the final balance in 
2005, open women’s companies grew 
by 390, passing from 19,656 to 19,946 
and increasing by 1.5%, which is slightly 
higher than the percentage achieved by 
the local business sector all in all. 



Arti & Mercature n.1 gennaio/giugno 2007 

12

IL QUADRO PREVISIONALE 2007

Le previsioni elaborate per il 2007 si attestano su valutazioni prudenziali, 
che indicano un contenimento dei valori degli indicatori macro-
economici registrati per il 2006.
Prometeia prevede una crescita del valore aggiunto del +1,2%, 
inferiore quindi rispetto a quella registrata nel 2006. Questa lieve 
flessione (pari a tre decimi di punto) è correlata alle previsioni riguardanti 
il rallentamento dell’andamento dell’economia tedesca e di quella 
statunitense, anche se la “crisi” americana sembrerebbe al momento 
contenuta dalla FED tramite il taglio dei tassi, riverberandosi in tal modo 
su una certa attenuazione della dinamica del commercio mondiale. 
Per il 2008 si prevede un miglioramento dell’ andamento del prodotto 
provinciale, che si dovrebbe attestare ai livelli del 2006. 
In termini macrosettoriali, si dovrebbe avere una prosecuzione 
delle tendenze rilevate per il 2006, anche se in modo più smorzato, 
con un lieve affievolimento del manifatturiero e del terziario ed una 
prosecuzione del rallentamento delle costruzioni. La moderata crescita 
del valore aggiunto dovrebbe in ogni caso influire su una contestuale 
moderazione ed attenuazione della domanda di lavoro. 

Stime previsionali per alcuni indicatori macroeconomici caratteristici 
per la Provincia di Firenze; tassi di variazione 

su anno precedente (a prezzi 1995)

2006 2007 2008 2009
Valore aggiunto 1,5 1,2 1,5 1,4
    Valore aggiunto manifatturiero 1,5 0,9 1,5 1,3
    Valore aggiunto costruzioni 3,2 2,6 2,1 1,8
    Valore aggiunto servizi 1,4 1,2 1,4 1,4
Deflattore valore aggiunto 2,0 2,0 2,3 1,8
Unità di lavoro totali 0,8 0,1 0,3 0,2
  Unità di lavoro manifatturiero -1,1 -1,1 -0,7 -0,6
  Unità di lavoro costruzioni -0,8 -0,5 0,4 0,2
  Unità di lavoro servizi 1,5 0,5 0,7 0,5
Produttività del lavoro 0,7 1,2 1,2 1,1
   Produttività del lavoro manifatturiero 2,5 2,1 2,2 1,9
   Produttività del lavoro costruzioni 4,1 3,2 1,7 1,6
   Produttività del lavoro servizi -0,1 0,7 0,8 0,9
Esportazioni tot 3,5 2,4 4,1 3,9
Importazioni tot. 2,1 2,6 4,0 3,8
Consumi finali famiglie 2,0 1,4 1,3 0,9

FORECASTS FOR 2007

Forecasts for 2007 are cautious due to a 
reduction in the macro-financial figures 
recorded in 2006.  
Prometeia foresees an added value 
growth of +1,2%, which is less than 
the percentage recorded in 2006. This 
slight downturn (equal to three tenths 
of a point) is correlated to forecasts of 
a slowdown in the German and USA 
economies, even though at the moment 
the USA “crisis” appears to be reduced 
by the FED’s cut in rates, triggering off a 
downswing in world trade dynamics.  
The provincial product trend is expected 
to improve in 2008, settling at 2006 
levels. 
In macro-business terms, trends detected 
in 2006 should continue, albeit to 
a slightly lesser extent, with a minor 
drop in manufacture and services and 
a slowdown in building. In any case, 
the slight growth in added value should 
influence the slowdown and drop in the 
labour demand. 
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LINEE STRATEGICHE
DELL’AZIONE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI FIRENZE

Proseguono le azioni positive per una governance condivisa su più livelli 
territoriali - città e area metropolitana - tra i principali attori pubblici 
e privati, affinché gli assetti definitivi del riordino istituzionale siano il 
risultato di decisioni comuni tra società civile e tessuto economico. 
In questo quadro, di crescenti sinergie e trasversalità di progetti e di 
impegni, la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione 
un sistema coerente e articolato, una galassia di infrastrutture 
immateriali, ossia di agenzie a carattere permanente, che hanno la 
funzione di stimolare, orientare e assistere il tessuto economico e 
sociale del territorio. 
Lo richiede la dimensione stessa delle aziende fiorentine, troppo piccole 
per avere al proprio interno dipartimenti dedicati all’internazionalizz
azione, all’innovazione, allo sviluppo brevettuale e alla tutela delle 
proprie produzioni, alla ricerca di personale qualificato, all’ingegneria 
finanziaria, ecc.
E’ un patrimonio di conoscenze altamente sofisticato che non nasce 
elusivamente dalla Camera di Commercio di Firenze, ma coinvolge 
soggetti diversi del territorio a sostegno di un principio di sistema 
territoriale fiorentino.
Un sistema, cioè, che crede sempre di più nelle specificità come 
punti di forza economici e culturali; che punta senza riserve sul Piano 
Strategico e sulla progettualità che ne consegue; che utilizza le comuni 
risorse per dare vita a strumenti di ampio respiro in cui durata nel 
tempo, radicamento sul territorio, stimolo all’imprenditoria e ricaduta 
d’immagine, siano all’altezza di una città e di un’area metropolitana.
Queste le linee strategiche di azione del Presidente della Camera 
di Commercio di Firenze nel settore delle infrastrutture materiali ed 
immateriali per il 2007, risultante di azioni avviate negli anni precedenti 
del suo mandato e programmate per estendere gli effetti anche negli 
anni futuri, nell’ambito del piano strategico 2010, ed oltre, di concerto 
con gli enti di governo territoriali e delle parti sociali operanti nel 
territorio, anche extra provinciale.

1. FONDAZIONE PALAZZO STROZZI: la Fondazione è stata costituita 
nel marzo 2006 da Provincia, Comune e Camera di Commercio di 
Firenze. E’ bene ricordare che la Camera di Commercio di Firenze ha 
a suo tempo interamente finanziato lo studio di fattibilità ed ha sempre 
creduto nel ruolo trainante che essa avrebbe potuto svolgere: rilanciare 
azioni propulsive dell’economia provinciale fondate sulla cultura, intesa 
non solo come gestione moderna dell’immenso patrimonio culturale 

THE FLORENTINE
CHAMBER OF COMMERCE’S 
STRATEGIC POLICIES

Positive action is still taken for governance 
shared at several territorial levels - the 
city and metropolitan area - among 
leading public and private participants so 
that institutional shake-ups are the result 
of joint decisions between civil society 
and businessmen.   
By pooling projects and commitments, 
the Florentine Chamber of Commerce 
makes available a consistent, well 
constructed system and a galaxy of 
intangible infrastructures: permanent 
agencies that stimulate, guide and assist 
the territory’s business and social fabric.   
This is due to the size of Florentine 
businesses, which are too small 
to have in-house departments for 
internationalisation, innovation, patent 
development and the safeguarding of 
their own productions, a search for 
accomplished staff, financial engineering, 
etc. 
It is a highly sophisticated store of 
knowledge that does not only arise from 
the Florentine Chamber of Commerce 
but also involves various territorial 
organisations in backing a Florentine 
territorial system. 
Namely, a system that believes more 
and more in specificity as financial and 
cultural strengths, which overtly aims 
at a Strategic Plan and consequential 
planning and that uses pooled resources 
to produce far-reaching tools, whose 
territorial rooting, business stimulus and 
image ripercussions are worthy of a city 
and metropolitan area. 
These are the President of the Florentine 
Chamber of Commerce’s strategic 
policies in tangible and intangible 
infrastructures for 2007, triggered off by 
action taken in the previous years of his 
mandate and scheduled to extend its 
effects also to future years as part of the 
2010 strategic plan and later, together 
with local authorities and associations, 
who do not necessarily belong to the 
same province. 

1.FONDAZIONE PALAZZO STROZZI: 
the Foundation was establieshed in 
March 2006 by the Florentine Provincial 
Administration, Municipality and 
Chamber of Commerce. It is worth 
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esistente, ma come produzione di nuova cultura creativa, coinvolgente 
anche l’innovazione scientifica, aperta al contemporaneo.
La Fondazione, che risponde agli obiettivi previsti per il 2010 dal Piano 
Strategico di Sviluppo dell’area metropolitana fiorentina, è un esempio 
inedito di partnerariato pubblico-privato, che è riuscita ad aggregare 
forze imprenditoriali di alto profilo internazionale, che rendono la 
fondazione volano per il decollo di un’offerta culturale di altissimo livello, 
ad alto valore aggiunto per l’immagine, lo sviluppo e la competitività 
della città e del suo territorio.
Le risorse sulle quali la Fondazione può al momento contare ammontano 
a 6 milioni e 800 mila euro: di questi, 6 milioni messi a disposizione 
dai soci fondatori e 800 mila euro dalla Cassa di Risparmio di Firenze. 
Gli ambiti di intervento strategico della Fondazione riguardano cinque 
grandi settori di attività: 1) grandi mostre e patrimonio storico; 2) 
cultura del contemporaneo; 3) networking territoriale; 4) sviluppo delle 
professionalità dei giovani per una moderna gestione della cultura; 5) 
networking esterno.
La Fondazione ha iniziato da subito ad essere pienamente operativa 
organizzando e gestendo nel 2006 le mostre “Leon Battista Alberti”, 
“Rifiuti Preziosi” e “Triumph from Tragedy” e al momento la mostra 
“Cézanne a Firenze” ha un notevole riscontro sia da parte dei media 
che del pubblico: i circa 60.000 visitatori nel primo mese di apertura ne 
fanno una delle mostre più visitate a livello nazionale.
La programmazione degli importanti eventi culturali fino al 2009 
fanno sperare in una ricaduta positiva delle attività della Fondazione 
sull’economia tutta del territorio.

2. FONDAZIONE FIRENZE SCIENZE GEMMOLOGICHE: nata nel 
2005 per iniziativa della Camera di Commercio e dell’Università degli 
Studi di Firenze, insieme al GIA, Gemological Institute of America, la 
Fondazione ha l’obiettivo di promuovere lo studio e la ricerca scientifica 
nel campo della gemmologia, la formazione nel campo del design e della 
produzione orafa, per accreditare Firenze come punto di riferimento 
mondiale nel settore della gioielleria e dello studio delle gemme e delle 
pietre preziose.
In quest’ottica nel 2005 è stata trasferita la sede italiana del GIA a 
Firenze, dove ha iniziato con successo la sua attività di formazione di 
altissimo livello nel campo della gemmologia e dell’oreficeria, attirando 
un flusso qualificato di persone provenienti da tutte le parti del mondo, 
con immediati positivi riflessi per le attività economiche della città e, 
nel medio termine, incentivando scambi tra il mondo produttivo della 
provincia fiorentina ed il resto del mondo.
Il GIA - vale la pena di ricordarlo - è l’ente più autorevole a livello 
mondiale nel campo degli studi e della ricerca gemmologica: nato nel 
1931 a Los Angeles, è un centro internazionale di alta formazione e 

remembering that, at the time, the 
Florentine Chamber of Commerce 
financed the feasiblity study entirely and 
has always believed in acting as a driving 
force behind the provincial economy 
founded on culture, not just in terms 
of running its huge existing cultural 
heritage in an up-to-date fashion but also 
to produce new creative culture, also 
involving scientific innovation, laid open 
to the modern world. 
The Foundation satisfies aims scheduled 
for 2010 by the Florentine metropolitan 
area’s Strategic Plan. It is a new example 
of public-private partnership, which 
managed to gather together leading 
international financial sets and that make 
the foundation a launching pad for a 
first-rate cultural offer, with high added 
value for the city and its territorial image, 
development and competitiveness. 
At the moment, the Foundation can 
count on resources amounting to 6 
million 800 thousand euros: 6 million 
of these are made available by founder 
members and 800 thousand euros by 
Cassa di Risparmio di Firenze. 
The Foundation’s strategic action as 
a grant making foundation concerns 
five major sectors: 1) major exhibitions 
and historic heritage; 2) contemporary 
culture; 3) territorial networking; 
4) development of youngsters’ 
professionalism for modern cultural 
management; 5) external networking.
The Foundation set to work immediately 
by organising and managing the “Leon 
Battista Alberti”, “Rifiuti Preziosi” and 
“Triumph from Tragedy” exhibitions 
in 2006. At present, the “Cézanne a 
Firenze” exhibition is a drawcard for 
the media and public: approximately 
60,000 visitors the first month it was 
opened make it one of the most popular 
exhibitions nationwide. 
The programming of major cultural 
events up to 2009 are indicative of the 
Foundation’s positive ripercussions on the 
whole district.

2. FONDAZIONE FIRENZE SCIENZE 
GEMMOLOGICHE: established in 
2005 by the Chamber of Commerce 
and Florence University, together with 
the GIA - Gemmological Institute of 
America - the Foundation is intended 
to promote gemmological study and 
scientific research and training in design 
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specializzazione e Firenze può vantare di ospitare una delle realtà più 
qualificate a livello internazionale per lo studio e la ricerca nel campo 
della gemmologia.
Con questa operazione, Firenze ha recuperato quell’identità profonda 
che l’ ha vista in passato al centro del mondo, diventando punto di 
riferimento internazionale nel settore della gioielleria e della sua 
innovazione, con notevoli ricadute positive sull’indotto esistente e per 
promuovere la città di Firenze come punto di riferimento mondiale 
nel settore della gioielleria, dello studio delle gemme e delle pietre 
preziose, a vantaggio dell’indotto già esistente.
La ricaduta sul territorio non sarà limitata al vantaggio per le imprese 
direttamente interessate, ma coinvolgerà un più largo tessuto economico, 
dal momento che la formazione verrà estesa a buona parte dei paesi 
europei ed extra europei, grazie al prestigio del marchio GIA.
Successivo obiettivo della Fondazione è l’istituzione di un Laboratorio 
di Gemmologia, in collaborazione con l’Università di Firenze e con il 
GIA, che funga da punto di riferimento qualificato e imparziale per la 
certificazione delle pietre preziose.

3. FONDAZIONE DI FIRENZE PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO: la 
Fondazione vuole essere un polo di riferimento di una rete nazionale 
e internazionale di esperienze sull’artigianato artistico. In questo 
senso, la Fondazione di Firenze ambisce ad essere il luogo dove le 
risorse comunitarie, nazionali e locali si coniugano per contribuire 
alla salvaguardia delle identità e delle capacità del saper fare nel terzo 
millennio. E’ nata con l’intento di promuovere l’artigianato artistico 
nelle sue varie componenti tecniche, estetiche, storiche e innovative.
Nel 2006, la Fondazione si è concentrata sulla realizzazione di 
mostre e pubblicazioni che hanno esaltato alcune tipicità fiorentine di 
altissimo artigianato. Ha dedicato una mostra alla storia e alla tecnica 
della scagliola: un materiale “povero” che, utilizzato per sostituire 
materiali ben più preziosi, ha raggiunto una notevole dignità espressiva 
e qualitativa grazie alla maestria artigiana. Nell’ambito della Mostra 
internazionale dell’artigianato, ha presentato una pubblicazione 
sull’arte orafa a Firenze che, con il contributo documentario del Museo 
Torrini, descrive l’evoluzione delle scuole e delle tecniche di oreficeria 
che hanno reso Firenze una delle capitali dell’arte orafa.

4. FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE: la Fondazione 
è stata costituita il 5 marzo u.s., dall’Università di Firenze, dalle Province 
di Firenze, Prato e Pistoia e dalle Camere di Commercio di Firenze, 
Prato e Pistoia. Essa ha lo scopo di realizzare attività strumentali e di 
supporto della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione 
avanzata dell’Università di Firenze, con specifico riguardo al sostegno 
finanziario, al supporto di attività di cooperazione scientifica e culturale, 

and gold-work to accredit Florence as 
an international point of reference in the 
jewellery sector and in the study of gems 
and precious stones. 
That is why GIA’s Italian headquarters 
were relocated to Florence, where it 
successfully started top-level training in 
gemmology and gold-work, attracting a 
flow of experts from all four corners of 
the earth and immediately boosting the 
city’s businesses and, in the medium 
term, trade between manufacturers in the 
Florentine province and the rest of the 
world.  
It is worth mentioning that GIA is a world 
authority on gemmological studies and 
research: established in 1931 in Los 
Angeles, it is a top-level international 
training and specialization centre and 
Florence can boast one of the best 
qualified international gemmological 
research institutes.  
With this operation, Florence has 
retrieved its original identity as world 
leader, becoming an international point 
of reference in the field of jewellery and 
its innovation, boosting existing sidelines 
and promoting the city of Florence as 
an international point of reference in 
jewellery and in the study of gems and 
precious stones, to the benefit of existing 
sidelines.
Territorial ripercussions will not be 
confined to an advantage for businesses 
directly involved but will involve much 
larger number of businesses as training 
will be extended to a large part of 
European and non-European countries 
thanks to the prestige of the GIA’s seal of 
guarantee. 
The Foundation’s success is due to the 
setting up of a Gemmological Laboratory 
jointly with Florence University and the 
GIA, which acts as a qualified, impartial 
point of reference to cerrtify precious 
stones.  

3. FONDAZIONE DI FIRENZE PER 
L’ARTIGIANATO ARTISTICO: the 
Foundation intends to be a national 
and international point of reference for 
experience in artwork. In this sense, 
Fondazione di Firenze aims at being 
a place where EU, national and local 
resources combine to help safeguard 
craftsmanship’s identity and capacity in 
the third millenium. It was created to 
promote the various technical, aesthetic, 
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alla realizzazione e gestione di strutture di servizio per la ricerca, alla 
promozione e attuazione di iniziative sul territorio a sostegno del 
trasferimento e della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, 
nonché alla creazione di nuova imprenditorialità.
E’ certo che la sfida del futuro si giocherà molto sull’aumento degli 
investimenti assegnati alla ricerca, destinati sulla base di un’azione 
congiunta tra centri del sapere e sistema imprenditoriale, in grado di 
favorire trasferimento di “conoscenze” dall’università all’industria.

5. FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN: la Fondazione 
è nata anche su impulso della Camera di Commercio, che ne è stata 
fondatrice, ed è sostenuta tuttora finanziariamente dalla Camera di 
Commercio di Firenze, insieme all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
che finalizza le proprie erogazioni all’acquisto di strumentazioni 
tecnologiche biomediche, e ai sostenitori privati, che contribuiscono ad 
incrementare il patrimonio della Fondazione mediante atti di liberalità. 
E’ un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ha iniziato a 
svolgere la propria attività nel 2003, con la finalità di promuovere il 
progresso scientifico e sviluppo culturale, attraverso progetti di ricerca 
nel campo della farmacogenomica. E’ questa una scienza nata come 
sviluppo delle ricerche sulle informazioni ottenute dal sequenziamento 
del genoma umano: ha come scopo sia lo sviluppo della ricerca 
di farmaci e terapie mediche, mirate ed individuate sulla base del 
patrimonio genetico individuale, sia lo studio delle alterazioni molecolari 
soggiacenti a malattie genetiche, per identificare nuove terapie.

6. PROGETTO DEL MUSEO DELL’UNIVERSO AD ARCETRI: è il 
progetto di un moderno science centre, che promuova la diffusione 
della cultura scientifica e dell’astronomia in particolare. Posto sulla 
collina di Arcetri, il progetto prevede la realizzazione un museo, con 
annesso un parco scientifico e un planetario, e l’intervento di restauro 
della Torre del Gallo. 
Lo studio di fattibilità è stato finanziato e commissionato dalla Camera 
di Commercio di Firenze, nel 2005, ad un gruppo di lavoro coordinato 
dai professori Paolo Galluzzi e Franco Pacini. La nuova struttura sarà 
presentata nel 2009, anno delle celebrazioni del Centenario galileiano, 
e fa parte del capitolo “Firenze scienza” previsto dal Piano strategico 
per valorizzare il patrimonio scientifico della città. E’ di questi giorni la 
notizia che è stato trovato un importante sponsor privato per cofinanziare 
l’iniziativa. 

historic and innovative components of 
artwork. 
In 2006, the Foundation focused on 
the production of exhibitions and 
publications that exalted typical first-rate 
Florentine arts and crafts. It dedicated an 
exhibition to the history and technique 
of a kind of plaster known as scagliola: 
an inexpensive material which, used to 
replace much more precious materials, 
has become very expressive and first 
rate, thanks to craftsmanship. At the 
International Arts and Crafts Exhibition, 
it presented a publication on Florentine 
goldsmithry describing the evolution of 
goldsmith schools and techniques that 
have made Florence one of the gold-work 
capitals with a documentary by Museo 
Torrini.

4. FONDAZIONE PER LA RICERCA 
E L’INNOVAZIONE: the Foundation 
was established on 5th March by 
Florence University and by the 
Florentine, Prato and Pistoia Provincial 
Administrations. It is intended to 
produce business instrumental to 
scientific and technological research and 
advanced training at Florence University, 
especially with a view to backing them 
financially, assisting scientific and 
cultural cooperation, producing and 
running research facilities and promoting 
and implementing local initiatives 
that support the trasfer and financial 
valorisation of research findings, as well 
as the creation of new enterprises. 
The future challenge will no doubt 
depend a great deal on an increase in 
investments intended for research to be 
pooled among research institutes and 
the business system, capable of fostering 
the transfer of “knowledge” from the 
university to industry. 

5. FONDAZIONE 
FARMACOGENOMICA FIORGEN: 
the Foundation was founded by the 
Chamber of Commerce, which still backs 
it financially, together with with Cassa di 
Risparmio di Firenze, which finalises its 
grants to purchase high-tech biomedical 
instumentation and to private sponsors, 
who help to increase the Foundation’s 
capital by making donations. It is a non-
profit making, welfare organisation, which 
started up in 2003 to promote scientific 
progress and cultural development 
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L’AZIONE A SOSTEGNO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Nel campo scientifico, PROTERA, FIORGEN, GENALTA sono le tre 
realtà di altissimo livello ormai operanti sul territorio fiorentino, la cui 
azione propulsiva va ben aldilà del territorio provinciale. 
Nate grazie all’azione congiunta della Camera di Commercio di Firenze, 
del CERM (Centro di Risonanza Magnetica che fa capo al prof. Ivano 
Bertini), del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino dell’Università di Firenze 
rappresentano un esempio di eccellenza di enti che operano in modo 
diverso, ma integrato, nel campo della ricerca scientifica mirata.
Agendo ciascuna in un settore differente (rispettivamente drug discovery, 
farmacogenomica e nutrigenomica) e secondo modalità differenti (la 
prima è una fondazione senza scopo di lucro, la seconda un’azienda 
spin-off universitaria, la terza una start-up), le tre strutture sono, di fatto, 
complementari, e rappresentano un germe per la costituzione del parco 
scientifico biotecnologico in costituzione presso il Polo Scientifico. 
Ricordiamone brevemente le peculiarità.

1. PROTERA SRL: è nata nel 2003 per volontà congiunta del CERM, 
della Camera di Commercio di Firenze, dell’Università di Firenze, 
della Banca Cassa di Risparmio di Firenze e di Sviluppo Imprese Italia 
centrale. E’ un’azienda che funge da spin off dell’Università di Firenze e 
lavora nel campo del drug discovery, cioè per l’identificazione di nuovi 
farmaci e nuove molecole, mirati per interagire con specifici bersagli 
farmaceutici, e cioè specifiche proteine, che hanno un ruolo di rilievo 
in alcune malattie. Grazie alla conoscenza del genoma umano, ProtEra 
ottimizza e mette a punto metodologie sempre più d’avanguardia per 
l’identificazione e lo studio di nuovi farmaci e di nuove molecole, tra 
loro interagenti. ProtEra ha realizzato un laboratorio di bioinformatica 
ed un laboratorio di biotecnologia. Si appoggia al CERM per i laboratori 
di biofisica e al Dipartimento di Sintesi Organica per la sintesi dei 
candidati farmaci. 
Nonostante la giovane età dell’azienda, ProtEra ha già presentato 
quattro domande di brevetto di interesse per industrie farmaceutiche e 
chimiche e ha prodotto già sette pubblicazioni scientifiche di prestigio 
nel settore. ProtEra impegna un capitale umano di eccellenza e i settori 
di intervento sono attualmente rappresentati dalla ricerca di farmaci per 
la cura delle patologie derivanti dalle alterazione del tessuto connettivo 
e dei tumori solidi. E’ attivo anche un settore di ricerca, dedicato alla 
produzione di proteine ricombinanti e ai farmaci biotecnologici. Sono in 
atto contatti con aziende leader nel campo della produzione di farmaci 
a livello internazionale, per lo sfruttamento dei brevetti di proprietà di 
Protera (Abiogen di Pisa e l’americana Sigma Aldrich)

through research projects in the field of 
pharmacogenomics: a science created 
to develop research on information 
obtained from the sequencing of  the 
human genome. It is intended to develop 
research in drugs and medical treatment, 
focused and identified according to 
individual genetic heritage and the study 
of molecular changes underlying genetic 
diseases to identify new treatments. 

6. MUSEO DELL’UNIVERSO PROJECT 
IN ARCETRI: it is a project for a modern 
science centre to spread scientific culture 
and astronomy in particular. Located 
on Arcetri hill, the project features the 
buillding of a museum with an adjoining 
scientific park and planetarium, and the 
restoration of Torre del Gallo. 
In 2005, the feasibility study was 
financed and commissioned by the 
Florentine Chamber of Commerce to a 
panel coordinated by Professors Paolo 
Galluzzi and Franco Pacini. The new 
facility will be presented in 2009, the 
year of Galileo’s centenary, and forms 
part of the “Firenze Scienza” chapter 
scheduled by the strategic plan to valorise 
the city’s scientific heritage. It was 
recently announced that a major private 
sponsor has been found to cofinance the 
initiative. 

 

ACTION TO BACK 
SCIENTIFIC RESEARCH

PROTERA, FIORGEN and GENALTA 
are top-level institutes operating on 
Florentine territory. However, they are 
also a driving force well beyond their 
provincial territory. 
Jointly founded by the Florentine 
Chamber of Chamber, CERM (Centro di 
Risonanza Magnetica headed by Prof. 
Ivano Bertini) and Florence University’s 
Sesto Fiorentino science centre, they 
set an excellent example to various, yet 
supplementary, authorities operating in 
the field of focused scientific research..
Despite working along different lines 
(drug discovery, pharmacogenomics and 
nutrigenomics respectively) and according 
to different procedures (the first is a non-
profit making foundation, the second a 
university business spin-off and the third 
a start-up business), in actual fact the 
three faclities complement one another 
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2. GENALTA: è un’azienda di biotecnologia fondata nel 2004, su 
impulso della Camera di Commercio di Firenze e con la collaborazione 
del CERM. Opera nel campo della nutrigenomica (combinazione 
di scienze genetiche/molecolari e nutrizionali in grado di fornire un 
programma alimentare tagliato su misura, adatto a preservare uno 
stato di salute ottimale) e nella prevenzione dell’invecchiamento, la 
cosiddetta “medicina antiaging” e realizza attività di ricerca e sviluppo 
per le aziende del settore alimentare e nutraceutico. E’ definibile 
come un’azienda di start up, che favorisce il trasferimento alle aziende 
operanti nel settore alimentare dei principi più avanzati della ricerca nel 
campo biotecnologico, per favorire la conoscenza su come i comuni 
nutrienti agiscano direttamente e indirettamente sul genoma umano, 
influenzando lo stato di salute e il rischio di malattie. Infatti, alcuni 
geni sono condizionati dall’alimentazione e sembrano giocare un ruolo 
nell’insorgenza, nell’incidenza, nella progressività e/o nella gravità di 
malattie croniche. Quindi l’alimentazione è in grado di influenzare 
l’equilibrio fra lo stato di salute e quello di malattia e ciò dipende anche 
dalla individualità genetica di ciascuno. 

Quindi, in sintesi, il CERM e i Poli Biomedico e Biotecnologico 
dell’Università di Firenze partecipano a un progetto che parte dal 
genoma e arriva all’assistenza attraverso la bioinformatica, la diagnosi e 
l’ottimizzazione di farmaci e di nutrienti. Questo progetto, oltre ad avere 
un indotto sulla salute e sul benessere dell’uomo, realizza le condizioni 
per nuova occupazione di alto profilo professionale.

and have triggered off the founding of 
the biotechnological scientific park under 
way at the science centre. 
Let us briefly recall their pecularities. 

1. PROTERA SRL was founded in 2003 
jointly by CERM, the Florentine Chamber 
of Commerce, Florence University, the 
Cassa di Risparmio di Firenze Bank and 
Sviluppo Imprese Italia centrale. It acts 
as a spin off for Florence University and 
works in the field of drug discovery, i.e. 
to identify new drugs and new molecules, 
and aims at interacting with specific 
pharmaceutical targets, i.e. specific 
proteins, which play a major role in 
certain diseases. Thanks to its knowledge 
about the human genome, ProtEra 
optimises and formulates increasingly 
avant-garde methods to identify and 
study new drugs and new molecules, 
which interact amongst themselves. 
ProtEra produced a bio-information 
technology and a biotechnological 
laboratory. It uses CERM for its biophysics 
laboratories and its Organic Synthesis 
Department for the synthesis of proposed 
drugs. 
Despite its recent foundation, ProtEra 
has already presented four interesting 
patent applications for pharmaceutical 
and chemical industries and has 
already produced seven prestigious 
trade publications. ProtEra features 
excellent human capital and is currently 
dealing with research on drugs to cure 
pathologies resulting from the alteration 
of connective tissue and solid tumours. 
A research institute also focuses on 
the production of recombining protein 
and biotechnological drugs. Contacts 
with leading companies in the field of 
international drug production have been 
established to exploit patents belonging 
to Protera (Abiogen in Pisa and the 
American Sigma Aldrich)
 
2. PROTERA SRL it is a biotechnological 
company founded in 2004 by the 
Florentine Chamber of Commerce jointly 
with CERM. It operates in the field of 
nutrigenomics (combination of genetic-
molecular and nutritional sciences 
capable of providing a tailor-made diet 
to preserve excellent health), in the 
prevention of aging, so-called  “antiaging 
medicine” and conducts research and 
development for food and nutraceutic 
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L’AZIONE A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE MATERIALI

Il Piano di Indirizzo Territoriale, che la Regione Toscana si accinge ad 
approvare definitivamente, individua nella mobilità e nell’accessibilità 
della nostra Regione il più rilevante dei nodi che attendono soluzione 
dagli enti di governo del territorio. 
Una maggiore accessibilità nel territorio e dei mercati renderà più 
competitivo tutto il sistema regionale: secondo stime attendibili, la 
riduzione dei tempi di trasporto del 10%, secondo stime attendibili, 
condurrebbe ad un incremento del PIL superiore all’1%.

La Camera di Firenze ha da sempre agito in questa direzione, 
consapevole che la promozione dell’economia di un territorio deve 
passare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture ed il loro collegamento 
sinergico e strutturale, come del resto si cerca di fare con il Piano 
strategico FIRENZE 2010. 
Oltre ad una serie di interventi su iniziative che hanno come obiettivo 
la creazione di parcheggi scambiatori in città e strutture che agevolino la 
distribuzione delle merci, si evidenziano di seguito le singole iniziative 
di maggior rilievo:    
            
1. AEROPORTO: la Camera è stata da sempre sostenitrice dello scalo, 
ne ha promosso la conversione per l’aviazione civile, ne ha costituito 
la società di gestione, favorendone la crescita, fino ad accompagnare la 
società alla quotazione in Borsa, consentendo il passaggio delle quote 
azionarie dalla mano pubblica al libero mercato. Nel 2006 è stato 
sottoscritto un patto parasociale della durata di due anni tra i soci 
pubblici per definire un indirizzo unitario nella gestione della società 
e finalizzato, fra l’altro, al mantenimento in capo ai soci pubblici, di 
una quota di capitale sociale pari almeno al 20%. A fine settembre 
2006, Meridiana è entrata nella compagine sociale con una quota di 
poco superiore al 15%. Agli inizi del 2007 è stato, inoltre, sottoscritto 
un patto parasociale fra i soci Aeroporti Holding (Raggruppamento 
SAGAT) e Sogim che detengono complessivamente oltre il 43% del 
capitale sociale. Recentemente, fra l’altro, i soci pubblici hanno 
manifestato la volontà di realizzare un’aerostazione di grande qualità 
ed efficienza e di arrivare alla creazione di un sistema aeroportuale 
integrato a livello regionale che comprenda gli aeroporti di Firenze, 
Pisa, Siena e Grosseto.

companies. It can be defined as a start-up 
business, which fosters the transfer of the 
most advanced biotechnological research 
principles to food businesses in order to 
widen knowledge about how common 
foodstuffs act directly and indirectly on 
the human genome, influencing health 
and the risk of diseases. In fact, certain 
genes are conditioned by diet and seem 
to play a role in the onset, incidence, 
progress and/or gravity of chronic 
diseases. Therefore, diet is capable of 
influencing the balance between health 
and disease and this also depends on 
everyone’s individual genes. 
Therefore, to recapitulate, CERM and 
Florence University’s Biomedical and 
Biotechnological Centres joined in a 
project that ranges from the genome 
to assistance through bio-information 
technology, diagnosis and the 
optimisation of drugs and foodstuffs. This 
project not only affects man’s health and 
well-being but also provides new highly 
professional employment.  
 

ACTION TO BACK 
THE DEVELOPMENT 
OF TANGIBLE 
INFRASTRUCTURES 

The Territorial Guideline Plan that the 
Tuscan Regional Administration is about 
to finally approve finds that our region’s 
mobility and accessibiity is the greatest 
problem faced by local government 
authorities. 
According to reliable estimates, greater 
local and market accessibility will make 
the regional system more competitive: a 
10% cut-back on transport times would 
lead to a GDP increase of over 1%. 
The Chamber of Commerce has always 
worked towards this in the awareness 
that the development of infrastructures 
and their pooling and structural linkage 
in keeping with the FLORENCE 2010 
strategic plan is essential to promoting a 
territorial economy. 
Apart from a series of action plans 
intended to create car parks serviced by 
public transport in the city and facilties 
to foster the distribution of merchandise, 
major individual initiatives are as follows: 
1. AIRPORT: the Chamber has always 
backed the idea of an airport, promoting 
its conversion for civil aviation. It 
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2. BRETELLA AUTOSTRADALE PRATO-SIGNA: iniziativa “antica” 
della Camera fiorentina, la connessione fra l’asse FI-PI-LI ed il 
comprensorio pratese attraversando l’area metropolitana è un’azione 
prioritaria per l’integrazione dei collegamenti delle infrastrutture 
dell’area metropolitana. L’area non potrà essere considerata un “sistema 
metropolitano” compiuto, fino a quando non avrà potenziato i suoi 
collegamenti interni. La bretella autostradale Prato-Signa, con i suoi nove 
chilometri e mezzo, rappresenta un tentativo di creare un collegamento 
veloce nel cuore dell’area fra i due assi fondamentali della Fi-Pi-Li e 
dell’A11. La realizzazione della bretella ed il suo finanziamento con il 
metodo del project financing è stata affidata alla “Società Infrastrutture 
Toscane”, cui la Camera partecipa con una quota del 31% del capitale 
sociale (€ 30.000.000,00 ), per un importo di € 9.300.000,00. Il costo 
complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è di oltre 200 
milioni di euro e il piano economico e finanziario prevede, anche, 
il versamento di un prestito soci di ulteriori € 30.000.000,00 cui la 
Camera sarà chiamata a partecipare per la propria quota. 
La società Infrastrutture Toscane ha quindi iniziato la propria attività 
con la progettazione definitiva ed esecutiva cui seguirà la realizzazione 
dell’opera.
 
3. INTERPORTO: l’interporto di Prato è ormai una realtà consolidata. 
Oltre 40 operatori sono già insediati in una vasta area e possono 
usufruire del terminale intermodale per la loro movimentazione di 
trasporto combinato. Nel 2006 sono state terminate opere per oltre 
12.000.000,00 e ciò ha consentito di incrementare il numero degli 
operatori insediati nell’infrastruttura. Il prossimo biennio 2007/2008 
vedrà la realizzazione del completamento della piattaforma 
ferroviaria con un investimento di 20.000.000,00, che costituisce 
l’opera più importante realizzata dalla società. Nell’anno 2006 sono 
state poste le basi per la creazione della società di servizi denominata 
“Interporto Service Prato”, che in futuro si occuperà di fornire agli 
operatori insediati, ma anche a quelli che stanno all’esterno dell’area 
interportuale, i servizi che l’Interporto può dare. 

4. MANIFATTURA TABACCHI: la Camera si è assunta anche il ruolo di 
coordinamento delle associazioni di categoria coinvolte nella cordata 
che ha vinto la gara per la ristrutturazione ed il rilancio del complesso 
dell’ex Manifattura Tabacchi. L’investimento dell’Ente, abbastanza 
modesto in termini economici, è però fortemente significativo per il 
ruolo che la Camera avrà in una delle più importanti operazioni di 
recupero urbanistico che saranno svolte in città nei prossimi anni. Il 
raggruppamento è risultato aggiudicatario della gara, bandita da Fintecna 
per l’individuazione di un partner con cui effettuare la ristrutturazione. 
È seguita la costituzione della società Metropolis Spa, in cui la Camera 

established a management company 
to foster its growth until it was quoted 
on the stock exchange, allowing it 
to go public.  In 2006 a two-year 
paracorporate agreement was reached 
among public shareholders to define a 
single company management programme 
aimed, amongst other things, at public 
shareholders keeping at least 20% of 
share capital. At the end of September 
2006, Meridiana joined the company 
with a shareholding of just over 15%. 
Furthermore, at the beginning of 2007, 
a paracorporate agreement was reached 
among Aeroporti Holding shareholders 
(SAGAT Group) and Sogim, which 
together hold over 43% of share capital. 
Recently, public shareholders expressed 
their desire to create a first-rate, highly 
efficient airport and regional airport 
system that includes  Florence, Pisa, Siena 
and Grosseto airports.

2. PRATO-SIGNA HIGHWAY BYPASS: 
an “age-old” initiative of the Florentine 
Chamber, the link between the Florence-
Pisa-Leghorn main road and the Prato 
district through the metropolitan area is a 
top priority to supplement infrastructure 
linkage in the metropolitan area. The 
area cannot be considered a complete 
“metropolitan system” until it has 
strengthened its internal linkage. The nine 
and a half kilometres of the Prato-Signa 
bypass is an attempt at creating a quick 
link in the heart of the area between 
the two main Florence-Pisa-Leghorn 
roads and the A11. The creation of the 
bypass and its financing with the project 
financing method has been assigned to 
Società Infrastrutture Toscane, in which 
the Chamber holds 31% of share capital 
(€ 30,000,000.00), amounting to € 
9,300,000.00. It is expected to cost over 
200 mililon euros and the economic and 
financial plan also stipulates payment 
of a shareholders’ loan totalling over € 
30,000,000.00 in which the Chamber 
will have to pay its share. 
Therefore, Società Infrastrutture Toscane 
has set to work with the final plan and 
working design for its construction.
 
3. INTERPORT: Prato interport has been 
established. Over 40 operators have 
already settled in a vast area and can 
use the intermodal terminal to handle 
combined transport. In 2006, works 
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detiene una quota del 2%, composta dagli stessi soggetti che formavano 
il raggruppamento. Successivamente è stata costituita fra la stessa 
Fintecna e Metropolis la società che realizzerà l’investimento e che ha 
assunto la denominazione MT Manifattura Tabacchi.
La società Metropolis si è dotata di adeguati mezzi finanziari aumentando 
il capitale sociale a € 1.000.000,00, ottenendo un finanziamento soci 
infruttifero per € 9.800.000,00 e fruttifero per € 200.000,00. E’ stato 
inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento con gli istituti di 
credito.
Sono in corso incontri e trattative con vari soggetti istituzionali, fra i 
quali anche il Comune, per definire i possibili scenari di insediamento 
di funzioni all’interno del complesso immobiliare, attraverso la messa a 
punto di un piano urbanistico di attuazione, nell’ambito delle previsioni 
del Piano Strutturale Comunale, che dovrebbe prevedere l’insediamento,  
oltre che di funzioni direzionali private e funzioni abitative, almeno di 
due grandi interventi pubblici: gli uffici operativi dell’Amministrazione 
Comunale (25.000 mq) e la Cittadella del restauro (15.000 mq). 

5. POLO ESPOSITIVO: Firenze Fiera, pur nella permanenza dei risultati 
economici negativi, ha presentato un piano strategico industriale 
2007/2009 che fa intravedere il superamento delle difficoltà attraverso 
un progetto di investimento nelle infrastrutture immobiliari - Palaffari, 
Palacongressi, Fortezza da Basso - nonché nell’ICT (infrastrutturazione 
informatica degli ambienti). Si affronterà anche il nodo gordiano 
dell’allungamento della concessione da parte del Demanio. La Camera 
già in passato si è adoperata per risolvere il problema, promuovendo la 
convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia per il rilascio dei 
locali della Dogana in Via Valfonda, in cambio dell’insediamento della 
stessa all’Interporto.
E’ quindi possibile, attraverso anche un lavoro politico con le strutture 
del Ministero, affrontare un argomento anche complesso, ma 
indispensabile per il rilancio del polo espositivo fiorentino. Resta  da 
risolvere il problema del rapporto con l’espansione del polo fieristico 
espositivo nell’area pratese “ex Banci”: sul punto, la Camera riafferma 
la priorità strategica del coordinamento per una gestione unitaria del 
polo. 

amounting to over 12,000,000.00 were 
completed, increasing the infrastructure’s 
number of operators.  Over the next two 
years (2007-2008) the railway platform 
will be completed with an investment of 
20,000,000.00: the company’s number 
one job. In 2006, the foundations were 
laid to create a services company called 
“Interporto Service Prato”, which will 
provide interport services not only to 
operators inside the district but also to 
those outside the interport area.
 
4. MANIFATTURA TABACCHI: the 
Chamber also coordinates trade 
associations involved In the party that 
won the competition to renovate and 
relaunch the former Manifattura Tabacchi 
building complex. The organisation’s 
investment is not large but highly 
significant on account of the role that the 
Chamber will play in one of the greatest 
urban retrievals to be implemented in 
town over the next few years. The group 
judged the competition, announced 
by Fintecna, to single out a renovation 
partner. This was followed by the 
establishment of the Metropolis Spa 
company, in which the Chamber holds a 
2% share and that consists of the same 
group members. Subsequently, Fintecna 
and Metropolis founded a company that 
will produce the investment, which has 
been called MT Manifattura Tabacchi.
The Metropolis company has equipped 
itself with sufficient funds by increasing 
share capital to € 1,000,000.00, 
obtaining shareholders’ financing 
bearing no interest for € 9,800,000.00 
and interest-bearing financing for € 
200,000.00. Furthermore, a financing 
contract was entered into with banks. 
Negotiations are under way with various 
institutions, including the Municipality, to 
define an all-purpose building complex 
by setting up a town plan as part of 
Municipal Structural Plan provisions, 
which should include not only private 
management and homes but also at 
least two major public interventions: 
municipal administrative offices (25,000 
m2) and a restoration centre (15.000 
m2). 

5. SHOWGROUND: even though 
Firenze Fiera’s operating results were 
in the red, it presented a 2007-2009 
strategic industrial plan that indicates 
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STATISTICHE SULLE INFRASTRUTTURE
Indici di dotazione infrastrutturale - Anno 2004
       

PROVINCE
E

REGIONI

Strutture 
culturali e 
ricreative

Strutture 
per 

l’istruzione

Strutture 
sanitarie

Indice di 
dotazione 

infrastrutture 
sociali

TOTALE 
infrastrutture 
economiche e 

sociali

TOTALE 
senza porti 

infrastr. 
econom.-

sociali

Toscana 172,1 93,4 86,7 117,4 111,4 109,5
Massa-
Carrara 65,0 59,2 97,6 74,0 127,5 104,5

Lucca 146,3 58,5 103,2 102,7 133,4 139,4

Pistoia 82,2 59,8 108,1 83,3 91,1 93,9

Firenze 517,4 158,9 118,4 264,9 161,1 176,8

Livorno 94,0 69,3 98,2 87,2 203,1 114,4

Pisa 155,6 186,7 130,1 157,4 125,1 124,5

Arezzo 51,3 47,9 58,3 52,5 71,6 77,1

Siena 72,0 103,1 45,7 73,6 60,5 65,1

Grosseto 34,6 21,3 34,5 30,2 45,2 46,5

Prato 70,0 74,7 98,6 81,1 124,6 129,7

Nord-Ovest 102,7 102,2 123,2 109,4 116,2 121,1

Nord-Est 101,9 99,1 97,1 99,4 107,0 102,6

Centro 183,0 112,3 113,1 136,1 118,4 122,7

Mezzogiorno 55,6 92,9 81,3 76,6 75,9 72,9

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte:
elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne     

LE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE
DEL MERCATO  

Regole chiare e procedure semplificate: ecco ciò che il mondo delle 
imprese chiede alla pubblica amministrazione. In questo ambito, la 
Camera di Commercio di Firenze promuove numerose attività  per 
assicurare trasparenza al mercato, pari tutela agli operatori,  e per 
concorrere alla formazione del “prezzo”, in un rapporto equo tra 
esigenze degli operatori e cittadini.
Le stesse attività ispettive e sanzionatorie, che la legge affida alle Camere 
di Commercio in determinate materie, devono essere inquadrate nei 
più ampi compiti affidati agli istituti camerali per garantire l’applicazione 
di disposizioni dettate per proteggere i consumatori da comportamenti 
fraudolenti, e per tutelare le imprese che agiscono correttamente.

troubleshooting through an investment 
project in real estate infrastructures 
- Palaffari, Palacongressi and Fortezza 
da Basso - and ICT (computerised 
environmental infrastructuring). The 
Gordon knot of the state property 
concession’s extension will also be 
tackled. In the past, the Chamber 
endeavoured to solve the problem, 
promoting the agreement reached with 
the Ministry of the Economy to release 
the custom’s premises in Via Valfonda 
in exchange for its installation at the 
Interport. 
Therefore, it is possible, also by politically 
appproaching the Ministry’s facilities, 
to address a subject that is complex 
yet indispensable to relaunch the 
Florentine showground. The problem of 
the relationship with the expansion of 
the fair- and showground in the former 
Banci Prato area remains to be solved: 
in this regard, the Chamber has once 
again affirmed the strategic priority 
of coordinating the ground’s single 
management. 
 

INFRASTRUCTURE 
STATISTICS

Infrastructure equipment indices for the 
year 2004      
          
   

MARKET REGULATION 

Clear rules and simplified procedures are 
what the business world requests from 
the public administration. In this regard, 
the Florentine Chamber of Commerce 
promotes numerous activities to ensure 
market transparency and businessmen’s 
equal safeguarding and to fix “prices” in a 
fair relationship beteen businessmen and 
townspeople.  
Inspecting and sanctioning, legally 
assigned to Chambers of Commerce 
on certain matters, must be assigned to 
chambers to guarantee the enforcement 
of regulations to protect consumers from 
fraudulent behaviour and to safeguard 
properly behaved enterprises. 
Out-of-court services to solve disputes 
(arbitration and conciliation), checking 
for vexatiousness in provisions, the 
preparation of typical contracts in 
keeping with parties’ requirements, 
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I servizi stragiudiziali per la soluzione delle controversie (arbitrato 
e conciliazione), il  controllo sulla vessatorietà delle clausole 
contrattuali, la predisposizione di contratti tipo rispettosi delle esigenze 
delle parti, la promozione di sistemi di regolazione del mercato su 
base volontaria e  la repressione della concorrenza sleale sono gli 
ambiti d’azione ormai consolidati della Camera fiorentina, che si è 
ormai accreditata nel ruolo, riconosciuto anche dalla recente riforma 
del Diritto societario, di soggetto pubblico terzo e imparziale preposto 
a garantire un migliore funzionamento del mercato, in particolare 
locale.
In collaborazione con le associazioni dei consumatori e di categoria del 
territorio,  sono ormai operativi alcuni sistemi di autoregolamentazione, 
per disciplinare settori contraddistinti da un’elevata conflittualità tra 
imprese e cittadini, come quelli delle tintolavanderie, degli auto e 
motoriparatori, dei lavori in casa (elettricisti, muratori, idraulici, etc.), 
orafo e argentiero, e immobiliare. Tali sistemi, basati sull’adesione 
volontaria delle aziende, prevedono l’obbligo di assumere comportamenti 
chiari, trasparenti e corretti nei rapporti con la clientela, prevenire la 
conflittualità tra le parti, risolvere le controversie comunque insorte 
attraverso il ricorso al servizio di conciliazione camerale. Ogni sistema 
si basa su cinque pilastri:  una convenzione,  un regolamento, un 
marchio di garanzia, una commissione di vigilanza e  la conciliazione.

1. La convenzione detta delle norme di comportamento cui l’impresa 
e il cliente debbono attenersi nei loro rapporti;

2. Il regolamento è un complesso di disposizioni che le imprese si 
impegnano a rispettare e prevede la creazione di un marchio di 
garanzia, utilizzabile dalle imprese aderenti alla convenzione; 

3. Il marchio di garanzia è  registrato presso l’ufficio camerale Marchi 
e Brevetti e  viene concesso alle imprese che accettano il sistema di 
regolazione del mercato previsto dal regolamento, impegnandosi 
a rispettare le norme contenute nella convenzione. Il marchio, 
esponibile dalle imprese, consente alla clientela di riconoscere le 
aziende che offrono un servizio corretto e trasparente; in termini 
economici, il marchio rappresenta un vantaggio competitivo per 
le imprese che lo possono esporre, migliorandone l’immagine e 
l’affidabilità rispetto ai concorrenti che non fanno parte del sistema 
di autoregolazione. 

4. La Commissione di vigilanza, composta da rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria 
interessate e da un rappresentante della Camera di Commercio, 
ha il compito di vigilare sul rispetto del regolamento e della 
convenzione, e può revocare il marchio di garanzia concesso, in 
caso di violazione delle norme regolamentari.

the voluntary promotion of market 
regulation systems and the repression 
of unfair competition are provided by 
the Florentine Chamber, which has 
taken on the role - also acknowledged 
by the recent company law reform - of 
an impartial third public party, which 
guarantees that the market will work 
better, especially on a local scale. 
Self-regulation systems join forces with 
local consumer and trade associations 
to discipline lines of business in which 
conflict between businessmen and 
townspeople is rife, such as laundries and 
dry cleaners, car and motorcycle repair 
workshops, household jobs (electricians, 
builders, plumbers, etc.), gold- and 
silversmiths and realtors. These systems, 
based on businesses’ voluntary joining, 
enforce straightforward, transparent, 
proper behaviour in relationships with 
customers, prevent conflictuality between 
parties and solve disputes that have 
arisen by resorting to the chamber’s 
conciliation service. Every system is based 
on five pillars: an agreement, a regulation, 
a seal of guarantee and a supervisory and 
conciliation board. 

1. The above-mentioned agreement on 
the rules of behaviour that the business 
and client have to obey; 
2. The regulation consists of a series of 
provisions that enterprises undertake 
to obey and stipulates the creation of 
a seal of guarantee, which can be used 
by enterprises that have joined the 
convention; 
3. The seal of guarantee is registered in 
the Chamber’s Trademark and Patent 
Department and is granted to enterprises 
that accept the market regulation system 
stipulated by the regulation, undertaking 
to obey the rules contained in the 
agreement. The seal, which can be 
exhibited by enterprises, enables clients 
to recognise companies that offer proper, 
transparent service. Financially, the seal 
gives a cutting edge to enterprises that 
can display it as compared to competitors 
that do not form part of the self-
regulation system. 
4. The Supervisory Board, consisting of 
consumer associations, trade associations 
and a Chamber of Commerce 
representative is intended to supervise 
obeyance of the regulation and the 
agreement and can revoke the granted 
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5. La Conciliazione  permette una rapida e poco costosa gestione 
delle controversie che comunque possono insorgere tra operatori 
e clienti. 

Completa il quadro istituzionale preposto alla tutela del mercato la 
Commissione per la regolazione del mercato, istituita nel settembre 
del 2001 e composta da esperti dotati di particolari competenze 
giuridiche ed economiche. Essa  svolge prevalentemente attività di: 

a) Controllo delle clausole vessatorie nei contratti per adesione, 
predisposti dalle imprese per regolare i loro rapporti con i 
consumatori. La Commissione, individuata la vessatorietà di una 
o più clausole inserite nei contratti, può proporre alla Giunta 
Camerale l’esperimento dell’azione inibitoria ai sensi dell’art. 
37 del Codice del Consumo, che riconosce alle Camere di 
Commercio la facoltà di convenire in giudizio le imprese che 
utilizzano condizioni generali di contratto inique, per richiedere 
poi al giudice competente l’inibizione dell’uso di tali clausole. 

b) Predisposizione di contratti tipo, formulari in cui sia le imprese che 
la clientela vedono rappresentati in modo paritario ed equilibrato 
i rispettivi interessi. 

ARBITRATO E CONCILIAZIONE
A fronte di una crisi sempre più profonda della giustizia civile, la 
consapevolezza della necessità di potenziare le forme alternative alla 
giustizia ordinaria (arbitrato e conciliazione) si ritrova ben presente in 
numerosi provvedimenti normativi, che vedono le Camere di Commercio 
in una posizione di primo piano, recuperando il tradizionale ruolo 
da loro svolto anche nel passato, nella composizione delle vertenze 
commerciali. 
Arbitrato e conciliazione sono istituti diversi, a disposizione degli 
operatori e dei cittadini per la soluzione stragiudiziale delle controversie, 
di cui però non sono conosciute sufficientemente le differenze. 
L’arbitrato, in generale, è un procedimento stragiudiziale di carattere 
contenzioso nel quale le controversie insorte tra le parti, con il loro 
consenso, vengono devolute ad arbitri (collegio o arbitrato unico) e 
vengono risolte con una decisione per molti versi assimilabile ad una 
sentenza. I vantaggi dell’arbitrato amministrato dalle Camere di 
Commercio rispetto ai procedimenti giudiziari ordinari sono: tempi 
brevi, costi non elevati e certi, procedure semplici, riservate e 
predefinite nel regolamento della Camera arbitrale. 
Con la conciliazione le parti, assistite da un conciliatore terzo e 
imparziale, cercano di raggiungere un accordo prima che venga 
attivato un procedimento contenzioso, ordinario o stragiudiziale che 
sia.

seal of guarantee, should regulations be 
violated. 
5. Conciliation  enables quick, 
inexpensive settlement of disputes that 
can arise between businessmen and their 
clients. 

The market’s institutional safeguarding 
is completed by the Market Regulation 
Board, which was established in 
September 2001 and consists of legal and 
financial experts. Primarily, it: 
A. Checks for vexatious clauses in 
contracts by assent, stipulated by 
enterprises to regulate their relationships 
with consumers. If it identifies 
vexatiousness in one or more provisions, 
the Board can suggest inhibitory action 
to the Chamber Council, which entitles 
the Chamber of Commerce to summons 
enterprises that use unjust provisions and 
ask the competent judge to inhibit the 
use of such clauses. 
B. Preparation of typical contracts, in 
which both enterprises and clients’ 
interests are equally and justly 
represented. 

ARBITRATION AND CONCILIATION
Faced with an increasing crisis in civil 
justice, awareness of the need to 
strengthen alternative forms of ordinary 
justice (arbitration and conciliation) exists 
in numerous regulations, placing the 
Chamber of Commerce in the foreground 
and retrieving the traditiional role that it 
originally played in trade disputes. 
Arbitration and conciliation are different 
institutes, made available to businessmen 
and townspeople to settle disputes out of 
court. However, the differences between 
them are not well enough known.
Generally speaking, arbitration is a 
contentious out-of-court procedure, 
in which disputes that arise between 
parties are assigned to arbitrators (boards 
of arbitrators or single arbitrators) with 
their consent and solved with a decision 
similar to a ruling.  The advantages 
of arbitration administered by the 
Chambers of Commerce over ordinary 
legal proceedings are as follows: rapidity, 
reasonable costs and certain, simple 
procedures, predefined in the Chamber’s 
arbitration regulation. 
With conciliation, parties - assisted by a 
third, impartial conciliator - endeavour 
to reach an agreement before ordinary or 
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Entro il mese di maggio del 2007, il Servizio di conciliazione della 
Camera di Commercio, che si è distinto a livello nazionale per la quantità 
di procedimenti attivati, otterrà l’iscrizione nel Registro Nazionale degli 
organismi di conciliazione specializzati nel diritto societario, tenuto 
presso il Ministero della Giustizia.

BORSA TOSCANA IMMOBILIARE
Borsa Toscana Immobiliare è un sistema di regolazione del mercato 
per le imprese di mediazione e i consumatori, realizzato dalle CCIAA di 
Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Grosseto. E’ un portale, progettato da 
Firenze Tecnologia, azienda speciale della Camera fiorentina, che offre 
al pubblico un sistema operativo in grado di rispondere alle esigenze 
di chi cerca una casa, in locazione o da acquistare, con l’ausilio di 
mediatori immobiliari affidabili e professionalmente preparati. Il portale 
si propone alle agenzie iscritte come uno strumento di gestione delle 
attività aziendali, avendo numerose funzionalità che consentono 
all’operatore di modificare e aggiornare in tempo reale le offerte, le 
informazioni e gli appuntamenti. Le lingue con cui sono disponibili 
le informazioni sono, oltre l’italiano, inglese,  francese, spagnolo e 
tedesco.

Dati  2006 
• 1175 le imprese aderenti al sistema di autoregolamentazione, 

di cui:
- 105 tinto-lavanderie
- 300 auto e moto-riparatori
- 540 lavoratori in casa
- 60 orafi - argentieri
- 170 agenzie immobiliari

• 90 i formulari contrattuali analizzati dalla Commissione
• 308 le conciliazione attivate (272 nel 2005); 1/3 delle conciliazioni 

ha avuto esito positivo, col raggiungimento di accordo soddisfacente 
per le parti in lite.

• 5.000 accessi mensili in media a Borsa Toscana Immobiliare 
• 374 utenti registrati in Toscana Immobiliare

out-of-court contentious procedures are 
instituted. 
By May 2007, the Chamber of 
Commerce’s conciliation service, which 
distinguished itself nationwide on 
account of the quantity of proceedings 
instituted, will be entered in the 
National Register of Conciliatory Bodies 
specialized in company law and kept at 
the Department of Justice.  

BORSA TOSCANA IMMOBILIARE
Borsa Toscana Immobiliare is a 
market regulation system for brokers 
and consumers, produced by the 
Florentine, Prato, Pistoia, Arezzo and 
Grosseto Chambers of Industry and 
Craftsmanship. It is a portal designed by 
Firenze Tecnologia, one of the Florentine 
Chamber’s special agencies, which offers 
the public an active system capable of 
meeting the needs of hunters of homes 
to rent out or purchase with the aid of 
reliable, professionally trained realtors. 
The all-purpose portal helps member 
agencies run company business, enabling 
operators to change and update offers, 
information and appointments in real 
time. Information is available in Italian, 
English, French, Spanish and German.  

 
2006 data 
1175 enterprises have joined the self-
regulation system: 
- 105 dry cleaners and launderers
- 300 car and motorcycle repair 
workshops
- 540 household workers
- 60 gold- and silversmiths
- 170 real estate agencies
90 contract formularies analysed by the 
Board
308 conciliations instituted (272 in 
2005); 1/3 of conciliations succeeded in 
reaching a satisfactory agreement for the 
parties under litigation.  
5.000 monthly applications to Borsa 
Toscana Immobiliare on average 
374 users registered in Toscana 
Immobiliare
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PROMOFIRENZE E LE POLITICHE
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promofirenze  è nata nel 1990 come 
Azienda speciale della Camera 
Fiorentina e rappresenta il “braccio 
operativo” della Camera con lo 
scopo di supportare lo sviluppo, la 
nascita e l’internazionalizzazione delle imprese presenti sul territorio. 
Nel corso degli anni è diventata una vera e propria Azienda di sviluppo 
economico, che, attraverso l’erogazione di servizi integrati, è in grado 
di intervenire sui processi aziendali per favorire il rilancio dell’economia 
del territorio e le nuove strategie di internazionalizzazione. 
Promofirenze ha fatto registrare nel 2006 un incremento dei servizi 
di supporto alle aziende nelle  aree strategicamente più rilevanti: 
promozione, cooperazione industriale e servizi specialistici; si passa 
dalle 1.084 aziende servite del 2005 alle 1.206 aziende seguite nel 
2006. 
E’ cresciuta anche l’attività di assistenza ai finanziamenti:  316 aziende 
assistite per un totale di 27,5 milioni di euro di contributi erogati, a 
fronte di  132 milioni di euro di investimenti.
In termini assoluti, gli utenti di Promofirenze del 2006  sono stati  6.107, 
dato questo superiore a quello di 5.938 utenti registrato nel 2005. 
Il 2006 ha rappresentato, in termini di relazioni internazionali, un 
anno di importanza cruciale. Difatti è diventato operativo l’accordo 
che vede impegnati per la parte italiana, oltre a Promofirenze, anche 
l’Unioncamere Toscana e dell’Emilia Romagna, con la Corporazione 
Inter-Americana per gli Investimenti (IIC), struttura del Gruppo 
Banca Interamericana per lo Sviluppo. Scopo del progetto, che vede 
in Promofirenze la sede tecnico/operativa,  è quello di promuovere le 
collaborazioni economiche nel settore privato tra le realtà  delle PMI 
toscane e  emiliano romagnole e quelle  dell’America latina (circa 200 
imprese  sono state coinvolte).
Ha  all’attivo 9 uffici all’estero, perfettamente operativi, per assistere 
le imprese fiorentine nelle aree mercato di maggiore sviluppo per il 
made in Florence (Tokyo, Pechino, Bombay, Mosca, Casablanca, Città 
del Messico, Lima, San Paolo, Buenos Aires).
Promofirenze è una struttura d’eccellenza nel panorama nazionale: il 
rapporto tra ricavi e costi è passato dal 59 % del 2005  al  60,35 % 
del 2006, a fronte di una media del campione di 25 Aziende Speciali 
per l’internazionalizzazione del Sistema camerale Italiano, scelto da 
Unioncamere Italiana,  pari al 31%. 
E’ anche l’unica Azienda Speciale del sistema camerale ad avere 
ottenuto sia la certificazione ISO 9001 che quella SA 8000. 

PROMOFIRENZE AND 
INTERNATIONALISATION 
POLICIES
Promofirenze was founded in 1990 as 
one of the Florentine Chamber’s special 
agencies and enables the Chamber to 
back local enterprises’ development, 
establishment and internationalisation. 
Over the years, it has become a real 
financial development agency capable 
of intervening in company processes 
to foster the relaunching of the local 
economy and new internationalisation 
strategies by providing supplementary 
services.  
In 2006, Promofirenze increased 
its backing of the most strategically 
important companies in the area: 
promotion, industrial cooperation and 
specialized services, passing from 1,084 
companies backed in 2005 to 1,206 
companies in 2006.  
Financing assistance has also increased: 
316 companies were assisted for a total 
of 27.5 million euros in grants, versus 
132 million euros in investments.  
In 2006, there were 6,107 Promofirenze 
users as opposed to the 5,938 users 
recorded in 2005.   
2006 was crucial to international 
relations. An agreement reached not only 
by Promofirenze but also by Unioncamere 
Toscana and Emilia Romagna on the 
Italian side with the Inter-American 
Investment Corporation (IIC), an 
Interamerican Development Bank Group 
facility was enforced. Promofirenze is the 
technical/operational headquarters and 
intended to promote joint ventures in the 
private sector between Tuscan and Emila 
Romagnese SMEs and South American 
SMEs (approximately 200 enterprises 
were involved).
It has opened 9 offices abroad to assist 
Florentine enterprises in areas where 
‘made in Florence’ is flourishing: Tokyo, 
Peking, Bombay, Moscow, Casablanca, 
Mexico City, Lima, San Paolo and Buenos 
Aires.
Promofirenze is an outstanding facility 
nationwide: its revenue-costs ratio passed 
from 59% in 2005 to 60.35 in 2006 as 
compared to a sample average of 25 
special internationalisation agencies 
founded by the Italian Chamber system, 
amounting to 31%. 
It is also the chamber system’s only 
special agency that obtained ISO 9001 
and SA 8000 certification. 
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FIRENZE TECNOLOGIA
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 
Firenze Tecnologia, anch’essa 
Azienda speciale della Camera 
di Commercio di Firenze,  è la 
struttura voluta dalla Camera 
per diffondere la cultura 
dell’innovazione tecnologica tra le imprese. Affianca le imprese e le 
pubbliche amministrazioni nei processi d’innovazione e di progettazione 
di nuovi modelli per l’erogazione di servizi. Queste le linee di attività 
dell’azienda:

• Promuovere l’innovazione, capire forme e direzioni del 
fabbisogno di innovazione all’interno delle aziende e selezionare 
le conoscenze dei centri di ricerca e le soluzioni presenti sul 
mercato. Per questo sono state create le figure dei promotori di 
innovazione, risorsa gratuita a disposizione dell’imprenditore. 
Sono stati mappati circa 150 centri di ricerca in Toscana 
per creare l’incontro tra domanda e offerta, col sostegno di 
competenze altamente qualificate e censite. I promotori operano 
nella provincia di Firenze e, in poco più di un anno di attività, 
hanno contattato un migliaio di aziende, di cui 350 hanno 
risposto positivamente. Ad oggi, sono stati chiusi 20 contratti di 
collaborazione tra imprese e Università con progetti di ricerca per 
un valore di circa 500mila euro. Gli imprenditori hanno anche a 
disposizione il numero verde Calltech 800/151328 per richiedere 
l’intervento dei promotori dell’innovazione. Permane la volontà di 
coinvolgere il maggior numero di enti di ricerca e di competenza 
tecnica, che andranno ad affiancare e rafforzare i già consolidati 
rapporti con le Università di Siena, Firenze, Pisa, il CNR e la Scuola 
Superiore di Sant’Anna.

• Fornire un quadro costantemente aggiornato dei risultati della 
ricerca: è questa la mission di Spi-rit, portale della ricerca, che 
offre un quadro costantemente aggiornato dei risultati della ricerca 
sviluppata localmente, nonché i riferimenti e le competenze 
specialistiche degli istituti di ricerca. Il portale contiene oltre 
3 milioni di documenti, provenienti da 171 siti toscani relativi 
a Università, CNR, Scuola Sant’Anna, oltre che alcuni parchi 
scientifico-tecnologici e centri di servizi. Spi-rit conta 250 utenti 
registrati ed è stato utilizzato nel 2005 da 3.925 visitatori diversi. I 
dati sono incoraggianti vista la complessità della modalità di ricerca 
della documentazione e la novità del metodo.

FIRENZE TECNOLOGIA 
AND TECHNOLOGICAL 
TRANSFER
 Firenze Tecnologia is also one of the 
Florentine Chamber of Commerce’s 
special agencies intended to spread 
technological innovation among 
enterprises. It assists enterprises and 
public administrations in innovation 
processes and to design new service 
patterns. The agency:
• Promotes innovation by understanding 
innovation requirement forms and 
directions in companies and selecting 
research institutes’ knowledge and 
market solutions, creating innovation 
promoters, who are free of charge 
and made available to entrepreneurs. 
Approximately 150 research institutes 
were put on the Tuscan map to make 
the supply meet the demand, with the 
support of highly qualified, censored 
expertise. Promoters operate in the 
Florentine province and, in just over 
one year since they opened, have 
contacted one thousand companies, 350 
of which assented. To date, 20  joint-
venture contracts have been entered 
into between enterprises and universities 
with research projects amounting to 
approximately 500 thousand euros. The 
toll-free number Calltech 800/151328 
is also made available to entrepreneurs 
to ask for innovation promoters’ 
intervention. There is still a desire to 
involve the largest possible number 
of research and technical institutes in 
assisting and strengthening established 
ties with Siena, Florence and Pisa 
Universities, the National Council for 
Scientific Research and Scuola Superiore 
di Sant’Anna.
• Provides a continually updated picture 
of research findings: this is the mission 
of Spi-rit,  the research portal, which 
provides a continually updated picture 
of local research findings and research 
institutes’ references and expertise. The 
portal contains over 3 million documents 
from 171 Tuscan sites connected to 
Universities, the National Council for 
Scientific Research and Scuola Sant’Anna, 
apart from scientific-technological 
parks and service centres. Spi-rit boasts 
250 registered users and served 3,925 
different applicants in 2005. Data is 
encouraging given the complexity of 
documentation research procedures and 
method novelties. 
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• Valorizzare gli elementi intangibili dell’impresa: un dato rilevante 
è la crescente attenzione delle piccole e medie imprese nei confronti 
degli ambiti gestionali, come il “marketing”, la “comunicazione”, 
la “conoscenza”, che fino a ieri sembravano appannaggio solo 
delle grandi aziende. Nella consapevolezza dell’importanza 
“storica” di questo passaggio, bisogna avviare un processo per 
misurare in termini scientifici l’evoluzione della ricchezza prodotta 
dalle imprese come somma della loro “materialità” (il fatturato, gli 
investimenti in macchinari, ecc.) e della loro “immaterialità” (le 
strategie, la propensione all’innovazione, la comunicazione, ecc.).

• Creare centri di diffusione della cultura dell’innovazione, che 
aiutino le organizzazioni a prepararsi al futuro. I Future Center 
sono veri e propri incubatori di creatività, per trovare soluzioni 
condivise in spazi pubblici e ambienti di lavoro nei quali i cittadini 
e gli attori chiave del territorio - pubblica amministrazione, 
imprese, mondo della ricerca - possano incontrarsi per pensare, 
esplorare nuove direzioni e affrontare un ampio ventaglio di 
problemi economici e sociali. I Future Center sono stati creati da 
primarie organizzazioni pubbliche e private nei paesi scandinavi e 
rappresentano un importante perno della società della conoscenza 
in varie regioni europee, quali Finlandia, Danimarca, Svezia, 
Olanda, Gran Bretagna, oltre ad Israele. Per questo motivo Firenze 
Tecnologia ha fortemente voluto trasferire l’esperienza dei Future 
Center anche in Toscana.

• Favorire la diffusione della conoscenza dei materiali innovativi: 
Matech è lo sportello creato da Firenze Tecnologia, per stimolare 
sinergie tra ambienti di produzione diversi. Accogliendo l’esperienza 
sviluppata dal parco scientifico Galileo di Padova, che ha lanciato 
il progetto e la rete MaTech in Italia, Firenze Tecnologia si è 
accreditata come punto di riferimento per la Toscana, avvicinando 
la complessa realtà dei nuovi materiali alle esigenze di innovazione 
delle piccole e medie imprese. 

• Valorizes the enterprise’s intangible 
elements: importance lies in small and 
medium enterprises’ growing attention 
to managerial spheres such as marketing, 
advertising and knowledge that, until 
recently, seemed to apply only to large 
companies. In the awareness of the 
“historic” importance of this passage, 
a process is required to scientifically 
measure the evolution of wealth 
produced by enterprises as the sum of 
their tangible aspects (sales, investments 
in machinery, etc.) and their intangible 
aspects (strategies, innovative propensity, 
advertising etc.). 
• Creates centres to spread innovation 
culture, which helps organisations to 
prepare for the future.  Future Centres are 
real creativity incubators to find solutions 
shared in public- and workplaces 
where townspeople and major local 
participants - public administration, 
entreprises and research institutes - can 
meet to think, explore new directions 
and address a wide range of financial and 
welfare problems. Future Centres were 
created as primary public and private 
organisations in Scandinavian countries 
and provide knowledge to companies in 
various European regions such as Finland, 
Denmark, Sweden, Holland, Great Britain 
and Israel. That is why Firenze Tecnologia 
wished to transfer Future Centres’ 
experience to Tuscany. 
• Fosters the divulging of innovative 
materials: Matech is the counter created 
by Firenze Tecnologia to encourage 
pooling among different manufacturing 
environments. By assimilating experience 
acquired by the Galileo scientific 
park in Padua, which launched the 
MaTech project and network in Italy, 
Firenze Tecnologia became the point of 
reference for Tuscany, helping complex 
new materials meet small and medium 
enterprises’ innovative needs. 

THE CHEMICAL 
LABORATORY FOR 
COMMODITIES AND THE 
VALORISATION 
OF TOP-QUALITY 
FLORENTINE FARM 
PRODUCE 

In the field of agriculture, the Florentine 
Chamber of Commerce has always 
focused on valorising top-quality local 
farm produce. 
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IL LABORATORIO CHIMICO 
MERCEOLOGICO E LA VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ 
FIORENTINI 

Nel settore dell’agricoltura, l’azione 
della Camera di Commercio di 
Firenze è da sempre stata mirata alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli 
di qualità del suo territorio.
Sin dal 1953 ha creato il Laboratorio Chimico Merceologico; nel 1991 
la struttura è diventata Azienda Speciale e  la sua organizzazione ha 
raggiunto i livelli di qualità richiesti per essere autorizzata dal Ministero 
delle Politiche  agricole, alimentari e forestali per eseguire le analisi 
necessarie alla certificazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. e degli oli 
D.O.P., affiancando così i servizi camerali nella certificazione dei 
prodotti agroalimentari.
Il laboratorio è inoltre accreditato SINAL (Sistema nazionale per 
l’accreditamento dei laboratori di prova, organismo riconosciuto a livello 
internazionale) come laboratorio di analisi operante in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per queste analisi.
Le attività dei servizi camerali nel campo dell’agricoltura e quella 
specifica del Laboratorio sono dirette in modo sinergico ed integrato 
alla valorizzazione dei prodotti tipici della nostra provincia, fra cui 
hanno una parte preminente il vino e l’olio, senza trascurare le altre 
produzioni, quantitativamente minoritarie ma meritevoli di essere 
tutelate e promosse.
Possono essere citate, ad esempio, le azioni a sostegno della coltura 
del Marrone del Mugello I.G.P., la valorizzazione delle D.O.P. olio 
“Colline di Firenze” e “Zafferano delle Colline Fiorentine”, le ricerche 
in atto sulla caratterizzazione della Cipolla di Certaldo e del Carciofo 
Empolese. Nell’ambito dei progetti di ricerca per il miglioramento della 
qualità dei prodotti tipici della provincia di Firenze, il Laboratorio ha in 
corso prestigiose collaborazioni con Università, Enti di Ricerca (come 
l’Istituto per l’Elaiotecnica di Pescara) e con l’ARSIA, Agenzia Regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale.
Apprezzata è poi l’attività nel campo della formazione e della didattica, 
rivolta non solo ai tecnici del settore agroalimentare, ma anche a 
chiunque desideri approfondire la conoscenza specifica sui prodotti 
olio e vino.

As far back as 1953, it created a 
chemical laboratory for commodities. 
In 1991, the facility became a special 
agency and its organisation reached the 
standards required to be authorised by 
the Department of agricultural, food 
and forestry to run the necessary tests to 
certify D.O.C. and D.O.C.G. wines and 
D.O.P. oils, thus helping chamber services 
to certify farm produce and foodstuffs. 
Furthermore, the laboratory is accredited 
by SINAL (Sistema nazionale per 
l’accreditamento dei laboratori di prova, 
which is acknowledged world-wide) as a 
test laboratory operating in compliance 
with the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
regulation for these tests.  
Chamber services in the field of 
agriculture and the specific laboratory 
service are pooled to valorise typical 
provincial products, especially wine and 
oil, without neglecting other produce, 
which is produced in minor quantities 
yet worthy of being safeguarded and 
promoted. 
For example, the backing of I.G.P. 
chestnut growing, the valorisation 
of  “Colline di Firenze” D.O.P. oil and 
“Zafferano delle Colline Fiorentine” 
saffron and research in progress on the 
characterisation of Certaldo onions and 
Empoli artichokes.  
Within the scope of research projects to 
improve the quality of products that tipify 
the Florentine province, the Laboratory 
is currently involved in prestigious joint 
ventures with universities, research 
institutes (such as the oil-store institute 
in Pescara) and ARSIA, Agenzia Regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione in the 
agricultural-forestry sector.  
Not to mention training and teaching, 
directed not just at the agricultural and 
food sector but also at anyone who 
wishes to widen their specific knowledge 
about oil and wine. 

ASSISTANCE IN FINANCIALLY 
BACKING SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES

Globalisation challenges change 
manufacturing and distribution scenarios. 
They force enterprises to make a huge 
effort to shift but small and medium 
enterprises are not always sufficiently 
flourishing to open the  banking system’s 
doors in compliance with Basle 2 
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AZIONI A SOSTEGNO
DEL FINANZIAMENTO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Le sfide della globalizzazione cambiano gli scenari produttivi e distributivi. 
Costringono le imprese a sforzi ingenti per il riposizionamento, ma 
non sempre le piccole e medie imprese hanno quella floridezza che, 
in base ai parametri di Basilea 2, riesce ad aprire le porte del sistema 
bancario.  Per questo la Camera di Commercio di Firenze ha attivato 
una partnership con Borsa Italiana che, oltre alla promozione 
degli strumenti classici e innovativi del reperimento di finanziamenti 
d’impresa (mercato Expandi etc.), sta per promuovere l’accesso a un 
nuovo mercato che all’estero ha avuto notevole successo.

• Il MAC Mercato Alternativo del Capitale per le piccole e medie 
imprese ha la missione di facilitare l’accesso al capitale di rischio le 
PMI. Si tratta di una terza strada, dopo la quotazione in Borsa e la 
cessione di quote significative del capitale a fondi di private equity, 
per rafforzare la struttura finanziaria. Si rivolge esclusivamente a 
investitori istituzionali come l’Alternative Investment Market di 
Londra, cui si ispira. L’accesso di nuovi soci di minoranza aumenta la 
dotazione di capitale dell’impresa senza modificare o porre vincoli 
alla mission aziendale, anzi valorizzando i progetti di investimento 
dell’impresa a medio e lungo periodo.

• Accanto a queste iniziative d’avanguardia permane il tradizionale 
supporto camerale al funzionamento e alla funzione intermediatrice 
col mercato del credito ordinario svolta dai Consorzi Fidi.

AZIONI PER LO SVILUPPO
DELLA TUTELA BREVETTUALE

Tra la Camera di Commercio, le Associazioni di categoria della provincia 
e alcuni studi di consulenza, in proprietà industriale e mandatari iscritti 
all’ordine dei consulenti in materia, sta per essere sottoscritta una 
convenzione che ha come obiettivo la divulgazione di informazioni 
di base e di orientamento in materia di brevetti. I partner, ciascuno 
nel suo campo, cercherà di sensibilizzare le aziende affinché tutelino 
i propri prodotti attraverso uno strumento che servirà a dare garanzie 
a livello internazionale di fronte a fenomeni di contraffazione e 
concorrenza sleale. Un gruppo tecnico di lavoro seguirà le iniziative e 
stabilirà tariffe agevolate per le imprese che decideranno di utilizzare gli 
strumenti di tutela proposti.

parameters. That is why the Florentine 
Chamber of Commerce entered into 
partnership with the Italian Stock 
Exchange that not only promotes classic 
and innovative tools to finance businesses 
(Expandi market etc.) but is also about to 
promote access to a new market that has 
been highly successful abroad.
• MAC (Mercato Alternativo del Capitale 
per le piccole e medie imprese) is 
intended to facilitate risk capital access 
to SMEs. It is a third route, after listing 
on the stock exchange and transferring 
significant amounts of capital to private 
equity funds to strengthen the financial 
structure. It only turns to institutional 
investors such as London’s Alternative 
Investment Market, which inspired it. 
Access to new minority shareholders 
increases capital without changing or 
binding the company’s mission; in fact, it 
valorizes business investment projects in 
the medium and long term. 
• Together with these avant-garde 
initiatives, the chamber backs the running 
of the ordinary credit market and its 
brokerage through credit syndicates.

ACTION TO DEVELOP 
PATENT SAFEGUARDING
An agreement to divulge basic 
information and patent guidelines 
between the Chamber of Commerce, 
provincial trade associations, industrial 
property consultants and enrolled 
mandatories is about to be entered 
into. Partners will endeavour to 
sensitise companies in their own fields 
to safeguard their products through 
a tool that will guarantee against 
faking and unfair competition on an 
international scale. A panel of experts 
will follow initiatives and fix lower tariffs 
for businesses that decide to use the 
proposed safeguarding tools.   

ACTION TO DEVELOP  
TRAINING AND SPREAD 
BUSINESS CULTURE
• School-enterprise relationships and 
P.O.L.A.R.I.S. programme
Some time ago, the Chamber of 
Commerce set up an office which 
promotes an active link between 
schools and enterprises through a well 
constructed programme,. 
It joined the P.O.L.A.R.I.S. project devised 
by the Chambers of Commerce for career 
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AZIONI PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE

• Rapporti scuola-impresa e programma P.O.L.A.R.I.S.
 La Camera di Commercio ha attivato da tempo un ufficio che, 

attraverso un programma articolato di incontri, promuove 
un collegamento operativo tra scuole e imprese. Aderisce al 
progetto  P.O.L.A.R.I.S., istituito dalle Camere di Commercio per 
l’Orientamento al Lavoro, l’Alternanza ed il Raccordo tra Imprese 
e Sistemi formativi. Si tratta di una rete di sportelli destinati ad 
offrire servizi per l’orientamento, tirocini formativi, promozione 
dell’alternanza scuola-lavoro ed altre iniziative volte a facilitare 
la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Il 
sistema si avvale di un portale () in grado di favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di tirocini formativi, attraverso una banca 
dati per l’inserimento dei curricula degli studenti e delle offerte di 
stage da parte delle aziende. La provincia di Firenze si è distinta 
per avere inserito nel portale il maggior numero di schede e per i 
tirocini realizzati presso le imprese.

AZIONI A SOSTEGNO
DI SETTORI RITENUTI STRATEGICI
O CRITICI

La Camera di Commercio di Firenze ha favorito la nascita di alcune 
strutture, chiamate “Osservatori” o “Comitati”, che vedono coinvolti 
soggetti pubblici e privati per studiare insieme e proporre soluzioni su 
tematiche specifiche.
Tra questi:

• COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE: ha lo scopo 
di promuovere le imprese condotte da donne, mettendo in 
risalto le loro capacità imprenditoriali attraverso strumenti di 
comunicazione innovativi, come film, rappresentazioni teatrali, 
trasmissioni televisive, mostre. Di recente, il Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile di Firenze ha realizzato 
una puntata pilota per una serie televisiva  dal tema “A CENA CON 
LEI”, condotta da Gioele Dix e diretta da Francesco Brandi.

• OSSERVATORIO ANTICONTRAFFAZIONE: ha lo scopo di 
promuovere azioni coordinate (tra Prefettura, Organi di Polizia, 
Associazioni di categoria, Enti locali del territorio) per proporre 
strategie mirate ed efficaci nella lotta alla contraffazione. 

guidance and alternation and linkage 
between enterprises and training systems. 
It is a network of counters intended to 
offer training guidance, school-work 
promotion and other initiatives to help 
school-leavers find jobs.
The system makes use of a portal () 
capable of helping the demand meet the 
supply and training offers, through a data 
bank to enter students’ curricula and 
companies’ training-course offers. 
The Florentine province distinguished 
itself for having entered the largest 
number of sheets in its portal and for 
training at companies. 

ACTION TO BACK 
STRATEGIC OR CRITICAL 
TRADES
The Chamber of Florence fostered 
the creation of facilities called 
“Observatories” or “Committees” 
involving public and private candidates to 
study together and propose solutions on 
specific themes:
• THE WOMEN’S BUSINESS 
COMMITTEE is intended to promote 
businesses run by women, highlighting 
their business acumen through 
innovative advertising tools such as 
films, shows, television broadcasts and 
exhibitions. Recently, the Committee 
for the promotion of women’s business 
in Florence started a television series 
entitled “A CENA CON LEI”, conducted 
by Gioele Dix and directed by Francesco 
Brandi.
• THE ANTI-FAKING OBSERVATORY: 
it is intended to promote coordinated 
action (between the prefecture, police, 
trade associations and local authorities) 
to propose focused, effective strategies in 
the struggle against faking.  
• THE TAX OBSERVATORY: founded 
in 2000 is intended to improve relations 
between the tax department and 
tax-payers. It features representatives 
of the local financial administration, 
business and professional organisation 
and the academic world. It is a neutral 
meeting point that aims at reducing tax 
conflictuality through dialogue and good 
faith. This year, it held a conference on 
the “evolution of real estate taxation 
legislation”. 
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• OSSERVATORIO FISCALE: costituito nel 2000, vuole migliorare 
i rapporti tra fisco e contribuenti. Al suo interno figurano 
rappresentanti dell’amministrazione finanziaria locale, delle 
organizzazioni imprenditoriali e professionali, del mondo 
accademico. E’ un punto di incontro neutrale che, attraverso il 
dialogo e la buona fede, mira a ridurre la conflittualità fiscale. Ha 
realizzato quest’anno un convegno sul tema “evoluzione della 
normativa in materia di tassazione degli immobili”. 

• OSSERVATORIO DELL’ECONOMIA CIVILE: costituito nel 
2005, riunisce rappresentanti del  terzo settore, delle mondo 
imprenditoriale e dell’Università,  con lo scopo di recepire gli 
stimoli provenienti dall’economia sociale locale,  e tradurli poi in 
proposte e supporti sui temi chiave della cultura imprenditoriale, 
della qualità e della formazione. Nel corso del 2006 sono state date 
due Borse di Studio a giovani laureati in economia per realizzare 
due Ricerche.

• OSSERVATORIO SUL SISTEMA DEI RIFIUTI: è nato per 
promuovere un regolamento, che uniformi le terminologie e le 
tariffe d’Igiene Ambientale-TIA, attualmente disomogenee tra 
comune e comune della Toscana. Altro scopo è quello di favorire 
l’applicazione delle norme e prevenire le evasioni. Inoltre, si 
propone di approfondire e promuovere i sistemi migliori di gestione 
dei rifiuti. L’Osservatorio è stato istituito dalla Camera di Commercio 
di Firenze all’interno di un progetto più ampio, il Sistema dei Servizi 
Pubblici Locali, con il quale s’impegna ad integrare le aziende di 
servizio pubblico (dei settori rifiuti, mobilità, idrico, energia) con la 
struttura imprenditoriale della provincia.

ALTRE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ

• BORSA MERCI TELEMATICA - Le contrattazioni della Borsa Merci 
telematica avvengono sotto la guida di un’apposita società voluta dal 
sistema camerale nazionale. Nonostante sia nato alla fine del 2005 
lo strumento si sta rivelando molto duttile e disponibile a costanti 
e successive implementazioni. Per ogni categoria di prodotto che 
si aggiunge alla base dati, la Camera fiorentina organizza incontri 
preventivi con i maggiori operatori del settore per recepire 
suggerimenti e per migliorare i criteri di contrattazione. Presso la 
sede camerale di Firenze è insediato il Sottocomitato di vigilanza 
nazionale per i “vini DOC”, che ha preso avvio nel 2006 e che 
ha portato alla stesura del regolamento di prodotto, valido per lo 
scambio all’interno della piattaforma telematica. 

• FIRENZE BUSINESS - E’ il portale per il Marketing Territoriale 
dell’area metropolitana fiorentina per dare visibilità, in Italia e 
all’estero, al mondo economico locale consentendo scambi e 

• THE CIVIL ECONOMY 
OBSERVATORY: founded in 2005, it 
features representatives of services, the 
business world and the University in 
order to assiimilate stimuli from the local 
welfare economy and to then translate 
them into proposals and backing for 
business culture, quality and training. In 
2006, two scholarships were awarded to 
young graduates in economics to conduct 
research. 
• THE REFUSE SYSTEM 
OBSERVATORY: it was created to 
promote a regulation to level out 
terminologies and TIA (Tariffe d’Igiene 
Ambientale or Environmental Hygiene 
Tariffs) that are currently uneven between 
Tuscan municipalities. Another purpose 
is to foster the application of regulations 
and prevent evasion. Furthermore, it is 
intended to examine and promote the 
best refuse management systems. 
• The Observatory was set up by the 
Chamber of Commerce as part of a 
wider project - the Local Public Services 
system - with  which it undertakes to 
supplement public (refuse, mobility, 
water and energy) service companies 
with the provincial business structure.  

OTHER INITIATIVES
AND BUSINESSES
TELECOMMUNICATIONS 
COMMODITY EXCHANGE - 
Contracting on the telecommunications 
commodity exchange takes place under 
the guidance of a special company 
commissioned by the national chamber 
system. Despite being founded at the 
end of 2005, the tool is proving to be 
very ductile and available to constant, 
sequential implementation. For every 
product category added to the data 
base, the Florentine Chamber organises 
previous meetings with leading members 
of the trade to receive suggestions 
and improve contracting criteria. A 
national supervisory committee for DOC 
wines was set up at the  Chamber’s 
Florentine headquarters. It started up 
in 2006 and led to the drafting of the 
product’s regulation, which applies to 
telecommunications trading. 
FIRENZE BUSINESS - It is the Florentine 
metropolitan area’s territorial marketing 
portal to highlight the local financial 
set in Italy and abroad, enabling trade 
and linking local institutions to the 
international financial set. It wishes to 
introduce the Florentine Metropolitan 
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per fare da ponte tra le istituzioni locali e il mondo economico 
internazionale. Vuole presentare l’Area Metropolitana Fiorentina, 
con indicazioni sui punti di forza e di debolezza dell’economia 
toscana, promuovere le opportunità d’investimento greenfield 
(aree su cui si può costruire ex novo) o segnalare edifici dismessi 
da ristrutturare, capannoni industriali, ville di alto prestigio adatte 
ad essere trasformate in alberghi o campus universitari, parchi 
all’interno dei quali è prevista la realizzazione di centri sportivi 
o villaggi turistici.  Le aziende fiorentine possono inserire on line 
una richiesta di collaborazione economica sul nostro territorio 
finalizzata alla cessione di attività o ramo d’azienda, subfornitura 
o alla richiesta di trasferimento tecnologico, collaborazione, 
finanziamento di iniziative.I Comuni della provincia, ma anche 
aziende o privati proprietari di aree/edifici a destinazione d’uso 
industriale, commerciale, turistico/ricettivo, artigianale, terziario, 
agricolo, possono inserire una scheda relativa alla loro proprietà, 
se disponibili ad accogliere insediamenti di impresa.

• FLORENCEWINE - Florencewine è il portale Internet per 
promuovere le imprese della filiera vitivinicola che operano nel 
territorio fiorentino. Il progetto è realizzato in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria, i Consorzi del Vino e le Strade 
del Vino. Nasce nell’ambito del progetto “Great Wine Capitals - 
Global Network” che riunisce otto città leader nel mondo per la 
produzione vitivinicola. I visitatori possono avvicinarsi al mondo del 
vino e delle degustazioni, avere notizie su fiere ed eventi del settore, 
trovare aziende produttrici e agrituristiche. E’ in corso l’attivazione 
di un’area dedicata al commercio elettronico, che comprenderà 
anche tutti i servizi di logistica e spedizione. L’inserimento e 
l’aggiornamento dati è gratuito, dopo aver effettuato l’iscrizione 
che tra l’altro permette l’accesso a tutti gli altri portali del sistema 
camerale fiorentino. 

• PREZZARIO DELLE OPERE EDILI - Il Prezzario delle Opere Edili 
della provincia di Firenze è un riferimento per quanti operano nel 
mondo dell’edilizia e dell’impiantistica e per l’utenza interessata. 
Redatto e pubblicato dalla Camera di Commercio di Firenze, il 
Prezzario costituisce uno strumento di riferimento utile ai fini 
dell’individuazione dei prezzi effettivamente praticati sul mercato 
locale ai sensi dell’art. 1474 del Codice Civile (mancanza di 
determinazione espressa del prezzo) e per la risoluzione di 
controversie commerciali. Il suo carattere innovativo consiste nel 
fatto che i prezzi rilevati sono verificati da commissioni di esperti 
nelle quali sono rappresentati i vari interessi, infatti, vi partecipano 
sia rappresentanze degli imprenditori, che quelle dei consumatori 
riservandosi il settore pubblico un ruolo di super partes.

Area by indicating the Tuscan economy’s 
strengths and weaknesses, promoting 
greenfield investment opportunities (areas 
in which one can build from scratch) 
or indicating abandoned buildings for 
renovation, industrial hangars, prestigious 
villas to convert into hotels or university 
campuses and parks in which sports 
centres or tourist villages will be built.  
Florentine companies can enter on 
line a joint venture application in our 
territory aimed at transferring business or 
company branches, subcontracting or for 
know-how, joint ventures or the financing 
of initiatives.
Provincial municipalities, but also 
companies or private owners of areas/
buildings for industrial, commercial, 
tourist/accomodation use and 
handicraft companies or farm estates 
can enter details about their property, 
if they are prepared to accept company 
installations.  
FLORENCEWINE - Florencewine is the 
Internet portal to promote wine estates 
in Florentine territory. The project is 
produced jointly with trade associations, 
wine syndicates and wine routes. It 
forms part of the “Great Wine Capitals 
- Global Network” programme that 
includes eight leading international wine 
producing towns. Visitors can taste wine, 
find out about trade fairs and events 
and find wine producers and country 
guesthouses. An area is being dedicated 
to the electronic trade, which will include 
all logistic and forwarding services. Data 
entry and updating is free of charge, after 
registering that allows access to all the 
other Florentine chamber system portals. 
PRICE LIST OF BUILDING WORKS 
- The price list of building works in the 
Florentine province serves as a reference 
for those who operate in the building 
and plant engineering sphere and for 
potential users. Drafted and published by 
the Florentine Chamber of Commerce, 
the price list is a reference tool that 
serves to identify prices actually applied 
on the local market pursuant to art. 1474 
of the Civil Code (a lack of determination 
expressed in prices) and to settle trade 
disputes. The novelty lies in the fact that 
detected prices are checked by panels 
of experts in which various interests are 
represented. In fact, it is attended by 
representatives of entrepreneurs and 
consumers, allowing the public sector to 
be perfectly objective. 
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Da sei secoli, ininterrottamente,

gli Innocenti, accolgono ragazzini

in difficoltà.

La tutela dei diritti dell’infanzia

resta la missione dell’antica istituzione

fiorentina, oggi sempre più impegnata

in attività di ricerca sociale

e promozione culturale
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A PLACE FOR CHILDREN

For six centuries, the Innocenti have
welcomed children with problems.
Safeguarding children’s rights is still
the mission of the old Florentine
institution, which is more committed
than ever to welfare research and
cultural promotion

by  Lucia Nencioni, journalist

Countless children have passed under
the columns of Istituto degli Innocenti
in Florence over the centuries. Its
stones, works of art and archives tell
endless tales about children and their
mothers and  parents, who have been
protected and received welfare
services.
Children who are anxious to live and
be acknowledged have passed among
its cloisters and porticoes, through its
rooms with shiny terracotta floors
and in its shady garden scented by
lemon trees.
The official history of one of the oldest
lay institutions, committed to helping
abandoned children, commenced on
5th February 1445. It was a Friday
and “at 1.00 p.m., the first baby girl”
was deposited on the baptesimal font
that served as a reception area for the
new Renaissance hospital. The little
girl was called Agata Smeralda and
the archive register says that, despite
being treated, she did not live long
and died of one of the numerous
diseases that caused a high infant
mortality rate at the time.
Francesco Datini from Prato left one
thousand florins in 1419 to build a
large Hospital for orphans in
Florence. The Silk Guild, responsible
for its creation obtained municipal
confirmation in 1421 and the
attribution of all privileges enjoyed
by other city hospitals for the new
Hospital named after Santa Maria
degli Innocenti. Having purchased a
farm from the Albizzi family on piazza
dell-Annunziata and assigned its
design to Filippo Brunelleschi, the
Guild increased the initial amount
with other revenue, helped by the
Florentine government and
individual benefactors.  The Silk
Guild’s appointment of Filippo di Ser
Brunellesco, who had already been
asked to build the Cathedral Dome,
was an example of the large public

Una lunga storia dell’infanzia è passata sotto le colonne del
l’Istituto degli Innocenti a Firenze. Qui anche le pietre, ol
tre alle opere d’arte e alle carte d’archivio, raccontano infi-

nite vicende umane dei bambini, e delle loro madri e parenti, che
qui hanno trovato protezione e servizi sociali.
Fra i chiostri e i portici, nelle sale dai lucidi pavimenti di cotto, nel-
l’ombroso giardino interno profumato dai limoni, è trascorso il mon-
do, spesso dolente, ma anche con sussulti di riscatto, di un’infanzia
ansiosa di vita e di riconoscimento.
La storia ufficiale di una  tra le più antiche istituzioni laiche, dedicate
all’assistenza dell’infanzia abbandonata, inizia il 5 febbraio del 1445.
E era un venerdì: e “a ore XIII, la prima fanciullina femmina” fu
deposta sull’acquasantiera che costituiva il passaggio dell’accoglien-
za nel nuovo ospedale rinascimentale. Alla piccola fu dato nome
Agata Smeralda e il registro di archivio dice che, nonostante le cure
ricevute, che non visse a lungo, portata via da uno dei tanti morbi
che erano causa dell’alta mortalità infantile del tempo.
Fu un importante lascito testamentario di mille fiorini, quello del mer-
cante pratese Francesco Datini, a determinare, nel 1419, i primi
accordi necessari per la costruzione, in Firenze, di un grande Ospe-
dale per i trovatelli. L’Arte della Seta, responsabile della realizzazio-
ne, ottenne nel 1421, la conferma del governo comunale e l’attribu-
zione, per il nuovo Ospedale, intitolato a Santa Maria degli Innocen-
ti, di tutti i privilegi goduti dagli altri enti ospedalieri cittadini. Com-
prato un podere dalla famiglia degli Albizzi sulla piazza dell’Annunziata
e affidato il progetto a Filippo Brunelleschi, l’Arte aumentò la somma
iniziale con altri introiti, coadiuvata dal governo fiorentino e da sin-
goli benefattori. L’incarico dato dall’Arte della Seta a Filippo di Ser
Brunellesco, già chiamato alla costruzione della Cupola della Catte-
drale, corrispondeva alle scelte della committenza cittadina dell’epoca
in fatto di grandi edifici pubblici.
Il disegno dell’Ospedale degli Innocenti fu per Brunelleschi l’occa-
sione per fissare i principi della nuova architettura occidentale: è
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buildings commissioned at the time.
Designing Ospedale degli Innocenti
gave Brunelleshi an opportunity to
establish the principles of new
western architecture triggering off
the Renaissance. It is significant that
all this happened to create a
building for children.
Building works proceeded for most of
the 16th century but children have
been welcomed since 1445. That
same year, after Agata Smeralda,
ninety other orphans were left in the
“pile”, the small stone basin at the
entrance to the Women’s Church.
Years later, a life-size manger in
Della Robbia terracotta was placed
around the basin to watch after the
little orphans as though they were
Baby Jesus.
In fact, the Hospital marked a new
way of helping children. Here
abandoned children must not only be
fed and cared for but also brought up
and fitted into society, with the
support of a city that, apart from the
duties of Christian charity, took over
its most unfortunate townspeople
and gave them a “beautiful” home in
keeping with civilization at the time.
This is the peculiarity of the old
institution: working to give a
dignifed future to those who are
helpless when they have just come
into the world.
Six centuries have passed but the
current mission of Istituto degli
Innocenti – that has taken over from
the Hospital – is still true to initial
purposes: to promote and safeguard
minors’ rights and help establish a
childhood culture.
The Institute is still a public
authority with approximately one
hundred employees and numerous
colleagues. Having been a Public
Assistance and Welfare Institute since
1890, it is now an agency that
provides public services to people
with its own Board of Directors,
appointed by the Tuscan Regional
and Provincial Administration and
by the Florentine Municipality,
which elects a President.

Thousands of children passed
through the large rooms of the
Innocenti. They have never been
actually counted but they must be in
the region of at least five hundred
thousand.
The Institution has gone through

Il loggiato brunelleschiano sulla facciata principale dello Spedale degli Innocenti:
un punto di riferimento fondamentale per tutta l’architettura del Rinascimento.

Brunelleschi’s portico on the main facade of Spedale degli Innocenti:
a fundamental point of reference for the

Renaissance’s architecture.

qui infatti che si apre la prima stagione rinascimentale ed è significa-
tivo che tutto questo avvenga proprio con uno spazio pensato e rea-
lizzato per i bambini .
I lavori della fabbrica procedettero per buona parte del ‘500 ma i
bambini vi furono accolti già dal 1445. Quello stesso anno, dopo
Agata Smeralda,  altre novanta ‘creature’ furono lasciate nella “pila”,
la piccola vasca in pietra sistemata all’ingresso della Chiesa delle
Donne. Attorno alla pila, da lì a qualche anno, sarebbe stato sistema-
to anche il Presepe a grandezza naturale, in terracotta robbiana, posto
a vegliare sulla sorte dei piccoli innocenti come fossero altrettanti
Gesù Bambino.
Lo Spedale segnò infatti un nuovo modo di assistere l’infanzia. Qui i
bambini abbandonati non dovevano essere solo nutriti e accuditi ma
anche educati e integrati nella società, con il sostegno di una città
che, oltre i doveri di carità cristiana, si faceva carico dei suoi cittadi-
ni più sfortunati  e offriva loro un luogo “bello”, all’altezza della civil-
tà dell’epoca. Ed è questo il tratto distintivo dell’antica istituzione:
lavorare per dare un futuro dignitoso a chi, senza colpa,  si trovava
ad essere in “fuori gioco” appena venuto al mondo.
Sei secoli sono passati ma la missione attuale dell’Istituto degli Inno-
centi - che dello Spedale è erede e prosecutore – è sempre coeren-
te con gli scopi iniziali: promuovere e tutelare i diritti dei cittadini
minorenni e lavorare perché cresca e si consolidi una cultura dell’in-
fanzia.
L’Istituto resta un ente pubblico con un centinaio i dipendenti e nu-
merosi collaboratori. Dopo essere stato un IPAB (Istituzione di Pub-
blica Assistenza e Beneficenza)dal 1890, l’Istituto è ora un’Azienda
pubblica di servizi alla persona, con un proprio Consiglio di Ammini-
strazione, nominato dalla Regione toscana, dalla Provincia e dal Co-
mune di Firenze, che procede all’elezione di un Presidente.
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various vicissitudes and ups and
downs yet its commitment to
safeguarding children and their right
has never stopped and has been
culturally and socially updated. Soon
to be considered a universal example,
the Hospital pursued its initial
commitment over the centuries,
adapting to new legislation on the
safeguarding of children and families
and also helping them to form.
At the beginning of the nineteen
sixties, the Innocenti welcomed
homeless children but, a decade later,
they gave up being an orphanage,
anticipating the children’s de-
institutionalisation process that
spread throughout the country. The
transformation went through various
stages: the special adoption law
(1967), the law about the first
nurseries (1971) and the reform of
family law (1975) that were all
instrumental to safeguarding and
assisting children in institutes.

Nowadays children with family
problems or abandoned children are
still welcome at the Innocenti, (that
still remains the regional centre) but

Una vecchia foto dell’Istituto,
con le tipiche balie di un tempo.

An old photograph of the Institute, with
typical “wet-nurses.

Dal Rinascimento ad oggi per gli stanzoni degli Innocenti, di ragazzi-
ni ne sono passati a migliaia. Un conto reale non è mai stato fatto ma

alcune stime li valutano in almeno cinquecentomila.
La storia dell’istituzione ha avuto varie vicissitudini e fasi alterne ma
l’impegno per la tutela dell’infanzia e dei suoi diritti non si è mai
interrotto e  si è aggiornato con l’evolversi della cultura e della socie-
tà. Considerato ben presto un modello universale, l’Ospedale, ha

proseguito nei secoli l’impegno ini-
ziale, adeguandosi alle nuove
normative sulla tutela dell’infanzia e
della famiglia e contribuendo anche
alla loro determinazione.
Ancora all’inizio degli anni ’60 del
secolo scorso gli Innocenti accoglie-
va centinaia di bambini senza fami-
glia ma, nel giro di un decennio, ri-
nunciando ad essere un orfanotro-
fio, ha saputo anticipare il processo
di de-istituzionalizzazione dell’in-
fanzia che si è poi esteso nel paese.
La trasformazione è passata attraver-
so varie tappe: la legge sull’adozio-
ne speciale (1967), la legge sui pri-
mi nidi (1971), e la riforma del dirit-

to di famiglia (1975), tutti strumenti che hanno contribuito a indivi-
duare altre soluzioni di tutela e assistenza per i bambini fino ad allo-
ra inseriti negli istituti.

Oggi, i bambini con problemi familiari, o in condizioni di abbando-
no, vengono ancora accolti agli Innocenti, (che per questo sono il
centro regionale) ma vi trovano un ambiente a dimensione  familia-
re e il sostegno di operatori di grande umanità e capacità professio-
nale.
Le attuali strutture di accoglienza sono: la “Casa dei bambini”, che
ospita sette piccoli (da 0 a 6 anni) in difficoltà, e la “Casa Madri”  e la
“Casa Rondini”, che danno sostegno a madri sole con figli. L’acco-
glienza è temporanea: in Casa madri è limitata, secondo quanto sta-
bilisce la legge, al tempo necessario a far rientrare il bambino nel
nucleo familiare di origine o in una nuova famiglia adottiva o
affidataria. Nelle case per gestanti si può restare fino a due anni,
seguendo il percorso tracciato dai servizi sociali.
I ragazzini accolti agli Innocenti hanno storie pesanti alle spalle, di
violenza, maltrattamento, abuso, e vengono soprattutto da realtà di
povertà estrema e di marginalità. Sono figli di ragazze madri, di don-
ne immigrate, di genitori con problemi di clandestinità, di dipen-
denza, di carcere, di disagio mentale. Ma dopo pochi giorni dal loro
arrivo i piccoli riescono a ritrovare il sorriso e la serenità indispensa-
bile alla crescita. È di grande speranza vederli giocare tranquilli e
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mentre si affidano fiduciosi dalle mani esperte e alle coccole degli
educatori e dei volontari.

Oltre alla funzione sociale gli Innocenti gestiscono da molti anni ser-
vizi educativi per la prima infanzia.: tre asili nido e un centro per il
gioco rivolto a bambini e genitori; tutti rientrano nell’offerta comu-
nale di servizi per la prima infanzia del centro storico.
All’interno dell’Istituto ha poi sede una scuola materna comunale
affacciata sul grande giardino interno, recentemente risistemato e
attrezzato con un moderno impianto di parco giochi, dove tutti i
bambini, degli asili e delle Case, si ritrovano insieme a giocare nelle
belle giornate senza pioggia.
Così oltre duecento ragazzini da zero a sei anni si rincorrono ogni
giorno nel parco e tra le colonne in pietra dei chiostri, che non esi-
tano talvolta a scarabocchiare con gessetti colorati. Ma l’eco delle
loro grida, dei pianti, delle risate, conferma la vitalità di un luogo
carico di storia, che in seicento anni, non ha mai smesso di essere il
“posto dei bambini”.

Nel tempo l’Istituto ha affiancato all’accoglienza sociale le attività di
documentazione e ricerca per la promozione dei diritti dei minori e
l’orientamento delle politiche sociali. Allo sviluppo del centro studi
ha contribuito l’insediamento, nel 1987, del Centro internazionale
di studi Unicef (Unicef Innocenti Research Centre). In seguito, la
Regione Toscana, con le leggi regionali 45/90, 25/94, e la legge 31/
2000, ha investito gli Innocenti del ruolo di soggetto per lo sviluppo
di attività di documentazione e formazione a sostegno delle politi-
che sociali ed educative. E questo ruolo si è consolidato e ampliato
con l’affidamento all’Istituto, da parte del Governo italiano, della ge-
stione delle attività del Centro Nazionale di Documentazione e Ana-

very human, professional workers
put them into families.
Current reception facilities are
“Casa dei bambini”, which houses
seven problem children (from zero to
six years of age) and “Casa Madri”
and “Casa Rondini”, that supports
single mothers with children. They
are only received long enough to let
the child go back to its original
family or to a new adoptive family.
Pregnant mothers may stay for two
years, according to welfare services.
Children received at the Innocenti
have suffered violence, maltreatment
and abuse and primarily come from
poor, drop-out situations. They are
children of single mothers, immigrant
women and parents who are on the
run, drug-addicts, gaol-birds or the
mentally ill. However, a few days
after their arrival, they manage to
smile again and pull themselves
together. It is very encouraging to
see them play together and
confidently hand themselves to
experts, educators and volunteers.

Apart from their welfare function, for
many years the Innocenti have been
running educational services for
early childhood: nurseries and a
play centre directed at children and
parents all form part of the historic
centre’s municipal early childhood
offer.
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lisi sull’Infanzia e l’Adolescenza, istituito con la legge 451/97. Il Cen-
tro, organismo tecnico che opera per il governo nazionale, è dive-
nuto protagonista nell’attuazione della legge 285/97 che stabilisce
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’in-
fanzia e l’adolescenza”.
Da alcuni anni gli Innocenti gestiscono anche il Segretariato della
rete europea degli osservatori per l’infanzia ChildOnEurope, pro-
muovono e partecipano a vari progetti europei per l’inclusione so-
ciale dei minorenni, e gestiscono la banca dati e le attività di ricerca
e cooperazione della Commissione Adozioni internazionali.
Tra i nuovi campi d’indagine dell’Istituto c’è anche quello del rap-
porto tra i media e i minorenni. L’Istituto ha già pubblicato un primo

Il punto di vista dei ragazzi
nella trasformazione della città
Le “Città sostenibili delle bambine e dei bambini” è un progetto a premio avviato nel 1998
dal Ministero dell’Ambiente con la collaborazione scientifica dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze che ha organizzato la banca dati e il sito dedicato: www.cittasostenibili.minori.it,
tuttora attivo.
Il progetto mirava a far crescere la partecipazione dei ragazzi di tutte le età a scelte
urbanistiche e decisioni significative di politica ambientale volte a trasformare le città e i
paesi, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.
Dal ’98 al 2002 il Ministero dell’Ambiente ha assegnato circa un milione di Euro in premi
per la realizzazione delle migliori proposte, selezionate tra quelle presentate da circa
settecento comuni.
I progetti delle Città sostenibili hanno riguardato soprattutto il recupero di cortili e giardini,
la realizzazione di percorsi pedonali sicuri, interventi nelle scuole e negli asili, iniziative di
educazione stradale, la costituzione dei consigli comunali dei ragazzi, interventi di inte-
grazione multiculturale, la scoperta dei luoghi e dell’identità del territorio.
L’esperienza delle  “Città sostenibili”, interrotta dal 2002 perché non più rifinanziata, ha
comunque sedimentato una nuova sensibilità tra le amministrazioni italiane e le realtà
educative che hanno maturato esperienze in questo campo e che ancora oggi continuano
a promuovere il coinvolgimento dei ragazzi nei progetti che li riguardano.

CHILDREN’S POINT OF VIEW
IN THE CITY’S TRANSFORMATION

By Lucia Necioni

“Cities sustainable for children” is a
prize-winning project established by the
Department of the Interior with the
scientific collaboration of Istituto degli
Innocenti di Firenze, which organised
the data bank and existing website:
www.cittasostenibili.minori.it
The project is intended to increase
children of all ages’ participation in
town-planning choices and significant
environmental policy decisions intended
to transform cities and villages in
compliance with sustainable
development.
From 1998 to 2002, the Department of
the Interior assigned approximately one
million euros in prizes to award to the
best proposals among those presented
by about seven hundred towns.
Sustainable town plans primarily

concerned the recouping of courtyards and gardens, the building of safe pedestrian paths,
action at schools and nursery schools, road education initiatives, the establishment of children’s
municipal counsellors, multicultural integration and the discovery of local landmarks.
The experience of “sustainable towns”, which has been interrupted since 2002 due to a lack of
funds, sensitized Italian administrations and schools, who had had experience in this field and
that still endeavour to involve children in projects.
Istituto degli Innocenti hopes that the project can start up again soon, perhaps together with
environmental educational initiatives and initiatives to safeguard the country’s natural and
artistic heritage where importance lies in stimulating children and youngsters’ participation.
And it would not be a bad idea if Florence could relaunch the initiative by starting to set an
example, listening to children about transformation projects in progress.

The Institute also features a creche
overlooking the large enclosed
garden, recently rearranged and
equipped with a modern playground,
where all children from nurseries and
houses play together on fine days.
So over two hundred children from
zero to six years chase each other in
the park every day and amongst the
stone pillars, which they happily
draw on with coloured chalk. Yet the
echo of their cries, weeping and
laughs confirm the vitality of an
historic place that has been a “place
for children” for six hundred years.
In time, the Institute has accompanied
its welfare activities with
documentation and research to
promote minors rights and welfare-
policy guidance. The research centre
was boosted by the establishment in
1987 of the  Unicef Innocenti
Research Centre.  Afterwards, the
Tuscan Regional Administration –
with regional laws 45/90 and 25/94
and law 31/2000 – empowered the
Innocenti with documentation and
training to back up welfare and
educational policies. This role was
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rapporto “Bambini e Stampa” (mentre il secondo è in uscita) dove
analizza ciò che la stampa italiana pubblica in un anno (circa dieci
mila articoli) sulle tematiche relative a infanzia e adolescenza. In
quest’ambito, dal 2006, l’Istituto per la Regione Toscana, ha dato vita
al progetto Ragazzi e stampa che promuove nelle scuole e tra i ra-
gazzi toscani una lettura ragionata di ciò che la stampa pubblica sui
temi di infanzia, adolescenza e famiglie. Il progetto è rivolto ai ra-
gazzi tra gli 11 e i 15 anni e  prevede, oltre ad una newsletter conte-
nente una selezione articoli, anche l’avvio di interventi di Media
Education. Attraverso questo lungo percorso l’Istituto ha potuto ac-
creditarsi come una realtà di riferimento nazionale ed europeo per
la promozione della cultura dei diritti dell’infanzia.

L’auspicio dell’Istituto degli Innocenti è che il progetto possa ripartire presto magari colle-
gandosi ad iniziative di educazione ambientale e di tutela del patrimonio naturale e artisti-
co del Paese dove è importante che venga stimolata la partecipazione di bambini e
giovani. E non sarebbe male se Firenze potesse rilanciare l’iniziativa cominciando a dare
il buon esempio dando voce ai ragazzi sui progetti di trasformazione in corso.
Lucien Kroll, l’architetto belga, padre della bio-architettura ed esperto internazionale della
progettazione urbanistica partecipata, ha più volte ribadito che “la città dei bambini è un
miracolo che si può realizzare: se i governi e le amministrazioni credono che sia possibi-
le, allora diventa possibile”.
Kroll è l’unico maestro dell’architettura contemporanea ad aver affrontato la progettazione
partecipata con i bambini con risultati visibili in Italia e in Europa. Fra le sue realizzazioni
c’è la scuola elementare Don Milani a Faenza, dove le facciate sono state costruite
secondo i disegni e le idee suggerite dai ragazzi. A suo giudizio, nel panorama europeo,
l’Italia ha punte avanzate in questo campo perché la pratica di ascoltare i bambini si è
diffusa fra le amministrazioni, nonostante le molte resistenze.
Secondo Kroll, nel loro lavoro, gli architetti hanno bisogno di confrontarsi con gli utenti,
soprattutto con quelli più ‘selvaggi’e più semplici, come i bambini perché “le loro idee e i
loro bisogni  sono utili per trovare la complessità”. Dice sempre Kroll che in architettura
“è bene essere ragionevoli ma non razionalisti” e “importante è saper coniugare la ragio-
ne con il sentimento anche nella progettazione degli edifici e degli spazi urbani”. Per
questo si deve scegliere di rispettare l’ambiente non solo per risparmiare ma perché è il
modo migliore di interpretare i bisogni più autentici delle persone che abitano e condivido-
no l’uso dello spazio.
Per informazioni sul progetto: www.cittasostenibili.minori.it

Lucien Kroll, the Belgian architect who invented bio-architecture and international pooled town-
planning expert repeated that “a children’s city is a miracle that can be achieved as long as
governments and administrations are in agreement”.
Kroll is the only contemporary architectural expert to have tackled design with children with
visible results in Italy and Europe. His achievements include the Don Milani junior school in
Faenza, where façades have been built according to children’s designs and ideas. In his
opinion, Italy is in a strong position in this field because listening to children is widespread
amongst administrations, despite a great deal of resistance.
Kroll maintains that, in their works, architects need to exchange notes with users, especially
with ‘wilder’, simpler users because “their ideas and needs help to troubleshoot”. Kroll goes
on to say that in architecture “it is wise to be reasonable but not rationalistic” and “it is

important to combine reason with
sentiment also in designing buildings
and urban areas”. That is why it is
important to respect the enviroment not
just to economize but because it is the
best way of interpreting the most genu-
ine needs of people who live in and
share urban areas.”
For project information:
www.cittasostenibili.minori.it

consolidated and extended when the
Italian government empowered the
Institute to run the national Centro
Nazionale di Documentazione e
Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza,
founded with law 451/97. The
Centre, a panel of experts who work
for the national government, took the
lead in enacting law 285/97 that
lays down provisions to promote
children and adolescent’s rights and
opportunities”.
For years the Innocenti has also
been running the Secretariat of the
European network of observers for
ChilOnEurope: they promote and
join in various European projects to
include minors welfare-wise and
handle the international Adoption
Board’s data bank and research and
cooperation.



ARTI & MERCATURE156
Grande Firenze

MUDI, un nuovo museo per gli Innocenti

Il tempo ha lasciato il segno su tutto il patrimonio artistico e
monumentale degli Innocenti. Fin dagli anni della fondazione i com-
mittenti e gli spedalinghi, vollero che la nuova istituzione fosse
nobilitata da opere d’arte legate all’Ospedale. La concezione fioren-
tina, di una pratica che non può prescindere dalla ricerca della bel-
lezza formale, fece sì che
per decorare gli ambienti
più significativi del com-
plesso venissero scelte le
tavole sfavillanti e vivacis-
sime di artisti come
Domenico Ghirlandaio e
Piero di Cosimo o le scul-
ture di Luca e Andrea
della Robbia, nelle quali
si proponevano nuovi
modelli di bellezza idea-
le e di una religiosità più
vicina al sentire umano.
La funzione sociale si sal-
dava in tal modo alle più
alte espressioni artistiche,
a conferma del forte im-
pegno civico della socie-
tà fiorentina. Testimonia-
no questo sentimento i Putti di Andrea della Robbia, sul loggiato di
piazza Santissima Annunziata: una sequenza di bambini che, dalle
fasce strette, quasi un monito della loro condizione di trovatelli, si
aprono alla città e al mondo, a farsi conoscere in modo ampio e
liberatorio.
Lo Spedale accompagnò la crescita dei trovatelli con precisi inter-
venti educativi. Bernardino Poccetti, con la sua mano felice di
illustratore di pezzi di vita quotidiana della Firenze tardo cinquecen-
tesca, ha rappresentato nell’affresco ancora presente nell’antico re-
fettorio la vocazione all’educazione dei fanciulli che, subito dopo
l’accoglienza, rappresentava il momento di maggior impegno per
l’istituzione.
Durante gli anni del priorato del filologo e umanista don Vincenzo
Borghini (1552-1580), il rapporto tra gli Innocenti e le botteghe arti-
giane si fece più stretto. Il Priore, appassionato di arti figurative, in-
trodusse anche lo studio del disegno e della pittura scoprendo tra i
‘nocentini’ qualche talento inaspettato. Fu questo il caso di pittori
come Vincenzo Ulivieri e Battista Naldini cresciuti proprio agli In-
nocenti e divenuti collaboratori del famoso amico del Borghini , Gior-
gio Vasari.

The Institute is also conducting
research on the relationship between
the media and minors. It has already
published an initial “Bambini e
Stampa” report (while the second is
about to come out) analysing what
the Italian press publishes in one year
(approximately ten thousand articles)
on childhood and adolescence. In
2006, the  ‘Istituto per la Regione
Toscana’ started the Ragazzi e stampa
project that promotes a reasonable
reading of what the press publishes
about childhood, adolescence and
families in schools and among Tuscan
children. The project is directed at
children of 11 to 15 years of age and
not only produces a newsletter
containing a selection of articles but
is also starting up Media Education.
In time, the Institute has become a
point of national and European
reference to promote a culture of
children’s rights.

MUDI, a new museum for the Inno-
centi

Time has left its mark on the
Innocentis’ whole artistic and
monumental heritage. Since it was
founded, clients and hospital staff
wanted the new institution to be
adorned with works of art connected
to the Hospital. The Florentine
conception of a practice that cannot
exclude a search for formal beauty
meant that the stunning paintings of
artists like Domenico Ghirlandaio
and Piero di Cosimo and the
sculptures of Luca and Andrea della
Robbia were used to embellish the
complex’s most significant rooms with
new patterns of ideal beauty and
religiousness closer to human
sentiment. The welfare function,
therefore, took on the loftiest artistic
expressions, confirming the
Florentine society’s strong civic
comittiment as can ben seen from
Andrea della Robbia’s Angels in the
loggia of piazza Santissima
Annunziata: a sequence of tightly
swathed babies almost as a warning
about orphans’ conditions are fully
and freely displayed to the city and
the world at large.

The Hospital educated the orphans as
they grew. As illustrator of late 16th
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Sotto la guida del Borghini lavorò un altro pittore di area vasariana, il
manierista Francesco Morandini, detto Il Poppi, che frequentò a lun-
go la ‘bottega’ dell’Ospedale.
Varie opere di questi artisti sono oggi esposte nella collezione d’arte
degli Innocenti, esposta nella Galleria museale, aperta al pubblico
nel 1971. Qui sono raccolte circa cinquanta opere, in maggior parte
pittoriche, ma anche alcuni arredi e due busti marmorei, oltre a otto

antifonari del XIV e XV
secolo. Tra i capolavori
rinascimentali vi sono
l’Adorazione dei Magi
(1488) di Domenico
Ghirlandaio,  la Madon-
na col Bambino (1450
circa), di Luca della
Robbia, la Madonna in
trono col Bambino e San-
ti, capolavoro di Pietro di
Cosimo, la Madonna col
Bambino di Sandro
Botticelli, l’Incoronazio-
ne della Vergine del Ma-
estro della Madonna
Strauss (1405 circa); un
trittico dei primi del ‘400
di Giovanni Toscani.

century daily life, Bernardino
Poccetti depicted in the fresco that
still exists in the old refectory their
vocation to educating children,
which was their primary commitment
to orphans once they had taken them
in.
While the philologist and humanist
don Vincenzo Borghini was prior
(1552-1580), the relationship
between the Innocenti and
craftsmen’s workshops strengthened.
The Prior, who loved figurative arts,
also introduced drawing and
painting discovering concealed
talent. This applies to artists like
Vincenzo Ulivieri and Battista
Naldini who grew up in the
orphanage and collaborated with
their famous friend del Borghini and
Giorgio Vasari.
Another member of Vasari’s school,
Francesco Morandini, known as Il
Poppi, also worked under the
guidance of del Borghini. He
frequented the Hospital ‘workshop’
at length.

Various works by these artists are
displayed in the Innocenti art
collection in the museum Gallery,
opened to the public in 1971.
Approximately fifty works are
collected here: mainly paintings but
also furniture and two marble busts,
apart from eight 14th and 15th
century Antifonari. Renaissance
masterpieces include the Adoration
of the Wise Men (1488) by Domenico
Ghirlandaio,  Madonna with Child
(1450 circa) by Luca della Robbia,

Sopra e nella pagina a fronte: le celebri ceramiche dei Andrea della Robbia: il
“putto fasciato” e il “putto liberato”; sotto: la Galleria museale dell’Istituto.
Above and on the facing page: famous ceramics by Andrea della Robbia: the
“swathed cherub” and the “freed cherub”.
Below:: the Museum Gallery
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Per meglio conservare e dare valore al proprio patrimonio l’Istituto

degli Innocenti ha varato il progetto del MUDI, nuovo museo degli
Innocenti, che svilupperà l’attuale percorso, restaurando e
recuperando opere e spazi al momento non accessibili al pubblico
per raccontare la storia  degli Innocenti e dell’infanzia che vi è stata
accolta.
L’obiettivo è quello di offrire alla città e ai suoi visitatori un nuovo
centro di iniziative culturali e attività didattiche ma anche far diven-
tare SS. Annunziata la Piazza dei Bambini di Firenze.
All’inizio del 2008, nelle quattro sale dell’antico Coretto della Chiesa
(all’angolo fra la piazza e via della Colonna), recuperate dopo secoli
di abbandono, si aprirà la nuova sezione di arte sacra e
devozionale. Da qui sarà possibile ammirare le capriate originali
brunelleschiane della chiesa di Santa Maria dei Santi Innocenti, ora
nascoste dalla ristrutturazione settecentesca.
Con l’attuazione del nuovo museo la superficie museale e dei servi-
zi passerà da 350 a 1500 mq, attraverso un investimento complessi-
vo di 4 milioni e 500 mila Euro per la realizzazione di: opere murarie,
un ascensore, impianti, allestimenti delle nuove sezioni del museo e
restauri. L’Istituto ha già stanziato a questo scopo 1.400.000 Euro del
proprio bilancio, provenienti da alienazioni di immobili.

Madonna on a throne with the Baby
Jesus and Saints, a masterpiece by
Pietro di Cosimo, Madonna with
Child by Sandro Botticelli, the
Incoronation of the Virgin Mary by
the master of madonnas Strauss
(1405 circa) and an early 15th
century triptych by Giovanni Tosca-
ni.

To conserve and valorise its heritage,
Istituto degli Innocenti launched the
MUDI project, the new museum of the
Innocenti, which will further develop
it, restoring and recouping works
and areas that are not presently
accessible to the public to narrate
the Orphanage’s history and the
orphans it took in.
The aim is to offer the city and its
visitors a new centre of cultural
initiatives and teaching activities
but also to make SS. Annunziata the
Florentine Children’s Square.
At the beginning of 2008, the four
rooms of the original Church (on the
corner of the square and via della
Colonna), recouped after centuries,
will feature the new sacred and
religious art section. From here it
will be possible to admire
Brunelleschi’s original trusses in the
Church of Santa Maria dei Santi
Innocenti, now hidden by 18th
century renovation.
With the installation of the new
museum, it will cover 1500 m2 as
opposed to 350 m2. 4 milion 500
thousand euros will be spent on
building works, a lift, installations,
setting up the new museum and on
restoration. For this purpose, the
Institute has already allotted
1.400.000 Euros in its budget by
selling off property.
The next stages of the design are the
new entrance to the museum and
cultural and conference premises
from via dei Fibbiai, service areas
with a coffee- and bookshop. The
new lift will access the Stenditoio, the
parnoramic loggia overlooking
Florence.
To complete MUDI, Istituto degli
Innocenti is counting on institutions
and Florentines’ attention and
support because, once again, they
realise the importance of Florence to
civilization

Nella pagina a fronte: Pietro di Cosimo, “Madonna in trono
col Bambino e Santi”.
Sotto: a sinistra, “L’adorazione dei Magi” di Domenico Ghirlandaio
e, a destra, la “Madonna col Bambino” di Sandro Botticelli.

On the facing page: Pietro di Cosimo, “Madonna on her throne with
Baby Jesus and Saints”.
Below: from the left, the “Adoration of the Three Wise Men” by
Domenico Ghirlandaio and “Madonna with Child” by Sandro Botticelli.
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Le prossime fasi del progetto sono: nuovo ingresso al museo e agli
spazi di attività culturali e convegni da via dei Fibbiai, area servizi
con caffetteria e bookshop, nuovo ascensore che consentirà di rag-
giungere anche lo Stenditoio, il panoramico loggiato con vista su
Firenze.
Per il completamento del MUDI l’Istituto degli Innocenti conta sul-
l’attenzione e il sostegno delle istituzioni e della società civile per-
ché, ancora una volta, concorrano a condividere un disegno di civil-
tà di Firenze.
Ma mentre procedono i lavori di ristrutturazione dell’edificio il Mudi
ha già dato prova di vitalità con  la mostra “Il rinascimento dei Bam-
bini”, inaugurata a marzo, che ha creato un percorso didattico a

Nella Bottega dei Ragazzi, l’arte
di imparar giocando

La Bottega dei Ragazzi si è aperta nel maggio del 2006 nei locali dell’Istituto degli Innocen-
ti che danno su via de’ Fibbiai, all’ angolo con piazza SS. Annunziata. Offre laboratori
creativi e didattici e una ludoteca ai ragazzi fiorentini e stranieri dai 3 agli 11 anni,. Lo
spazio si estende su più di 500 mq., con allestimenti coloratissimi che rendono caldi e
accoglienti gli antichi saloni affrescati.
Il progetto va a colmare una lacuna reale perché a Firenze, nonostante l’immenso patri-
monio d’arte e i milioni di visitatori che accorrono da tutto il mondo, ancora mancava  una
situazione capace
di stimolare nei ragazzi maggiore attenzione e amore verso i monumenti di Firenze
In questo luogo si impara giocando: grazie a percorsi educativi adatti alla loro età, i
bambini scoprono le tecniche artistiche di una volta, le opere conservate nel Museo degli
Innocenti e il patrimonio artistico della città. Ma alla Bottega si fanno anche giochi, spet-
tacoli e feste di compleanno con l’assistenza di operatori che parlano varie lingue. Inoltre
si organizzano incontri  e presentazioni di libri.
Nei laboratori si lavora secondo i principi dell’ “imparar facendo”, nella tradizione delle
botteghe rinascimentali. Le competenze pedagogiche dell’Istituto e i saperi sviluppati dai
partner dell’iniziativa garantiscono un servizio culturale e sociale.
Fra le 70 attività creative proposte si possono scegliere laboratori come:
“Il putto in fasce”, ovvero la storia dello Spedale e dei fanciulli che lo hanno abitato,
raccontata attraverso le opere d’arte;  “La bottega di Ser Pippo”, per scoprire l’architettu-
ra di Filippo Brunelleschi; “I giochi di una volta”, per conoscere i giochi del passato  e
costruirli insieme; “L’affresco” che presenta  l’arte di dipingere sui muri, “Guarda che

Yet, while the building’s renovation is
under way, Mudi has already come
alive with “Il rinascimento dei
Bambini” exhibition, inaugurated in
March, which created a teaching
curriculum on the 15th and 16th
century orphanage, directed at adults
and children alike. Through the
monumental Courtyards, the Gallery
can be accessed through the
renovated 16th century stairs and the
Robbian statues in the Manger can be
admired.
The exhibition was set up by the
Children’s Workshop, the Museum’s
teaching section opened in 2006 in

IN THE CHILDREN’S
WORKSHOP
How to learn for fun

By Lucia Nencioni

The Children’s Workshop opened in May
2006 on the premises of Istituto degli In-
nocenti that overlooks via de’ Fibbiai, on
the corner of Piazza SS. Annunziata. It offers
creative, teaching laboratories and a
playground to Florentine and foreign
children from three to eleven years of age
covering over 500 m2 with brightly coloured
furnishings that make age-old frescoed
rooms very welcoming..
The project bridges a real gap because in
Florence – despite its huge art heritage and
millions of visitors from all four corners of
the earth – children are not stimulated to
focus and love Florentine monuments.
At the workshop, children learn by playing:
thanks to study curricula fitting for their
ages, discovering age-old art techniques,
works kept in Museo degli Innocenti and

the city’s art heritage. Yet, at the Workshop, they also put on plays and birthdays assisted by multilingual
experts. Furthermore, meetings are held and books are presented.
In laboratories, they work according to “learn as you go” principles, true to Renaissance workshops’
traditions. The Institute’s pedagoical skills and knowledge gleaned by partners in initiatives guarantee a
cultural and social service.
The 70 creative activities proposed include workshop such as “Il putto in fasce”, or the story of the
Hospital and the children who lived in it, narrated through works of art produced by “La bottega di Ser
Pippo”, to discover Filippo Brunelleschi’s architecture; “I giochi di una volta” to learn past games and
put them together, “L’affresco” that teaches fresco art and “Guarda che faccia!” to learn portraiture in
painting.
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tema sull’accoglienza all’infanzia nel ‘400 e ‘500, rivolto a grandi e
bambini. Attraverso i Cortili monumentali si può ora accedere alla
Galleria dallo scalone cinquecentesco prima non praticabile, e si
possono ammirare nuove opere come le statue robbiane del Prese-
pe. Il percorso espositivo è stato curato dalla Bottega dei ragazzi, la
sezione didattica del Museo aperta dal 2006 in via dei Fibbiai (vedi
scheda).
Il progetto Mudi si avvale della collaborazione della Soprintendenza
per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le pro-
vince di Firenze, Pistoia e Prato e la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e
Prato.

faccia!” per apprendere gli aspetti e i modelli del ritratto nella pittura.
Ma ci sono anche laboratori che propongono temi legati ai diritti dell’infanzia ed educano
alla cittadinanza attiva come: “Diritti In Gioco, Scopriamo i diritti dei bambini attraverso
i giochi”;  “Multiculturalità. Un solo mondo, tanti modi di viverci”; “Rispettiamo il nostro
mondo! Scopriamo le virtù del riciclo ecologico”, “I bambini cittadini attivi, Conoscere
meglio Firenze per sentirsi protagonisti in città”.
La Bottega è stata ideata nell’ambito del progetto più generale del MUDI, nuovo Museo
degli Innocenti, che  prevede il recupero e l’apertura al pubblico di vari ambienti
monumentali dell’antico Spedale, l’ampliamento dell’attuale Galleria e la creazione di
nuovi servizi museali.
La realizzazione di questo spazio creativo e innovativo è stata possibile grazie alla colla-
borazione dell’Istituto degli Innocenti con il Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica
istruzione e Consiglio di Quartiere1, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso
il Servizio educativo della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Firenze, e
il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana.
Questi i partner del progetto che collaborano alla gestione della Bottega: Arci ragazzi - Art
for the world, Ginevra/Milano (progetto Playgrounds&toys) – Cemea, Centri di esercita-
zione ai metodi dell’educazione attiva - Fondazione per la storia della fotografia Fratelli
Alinari - GT ragazzi Rai3/Tg3 - Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze –
Muba, Museo dei bambini di Milano - Servizio Educativo della Soprintendenza per il
Patrimonio storico artistico di Firenze, Pistoia e Prato - Touring club italiano - Università di
Firenze - Università di Siena.

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
Via dei Fibbiai, 2 - Tel. 055 2478386
Apertura: dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it

via dei Fibbiai (see sheet).
The Mudi project avails itself of the
collaboration of the artistic, historic
and ethno-anthropological Service
for the provinces of Florence, Pistoia
and Prato and the Architectural and
Landscape service for the provinces
of Florence, Pistoia and Prato.

The historic archive, the Innocenti’s
mine of information
The huge collection of documents
forming the historic archive of
Istituto degli Innocenti is unique in
terms of chronological completeness
and variety of contents.
Approximately 13,000 documents
testify to the life of the age-old
Hospital from when it was built and
numerous authorities joined it over
the centuries.
One of the most precious series is the
Books on the walls (1419-1582),
which reveals the materials used and
work done by masons, builders and
chisellers in building them, the
Books on privileges (1319-1724)
granted by the Municipality to the
old Hospital, resolutions (1575-
1791) taken by supervisors of the
building as far as books on wet-

Yet there are workshops that propose themes linked to children’s rights and that teach operative
citizenship such as “Rights in games, Let us discover children’s rights through games”, “Multiculture,
one single world and so many ways of living it”; Let us respect our world! Let us discover the virtues
of ecological recycling”, “Active townschildren and Get to know Florence to lead the city”.
The Workshop was conceived as part of the more general MUDI project – new degli Innocenti Museum
– that envisages the recouping and opening to the public of various monumental premises of the old
Hospital, the extention of what is now the Gallery and the creation of museum services.
It was possible to create this innovative workshop thanks to the collaboration of Istituto degli Innocenti,
the Florentine Municipality,

the Public Education Councillorship and
District Council, the Ministry of cultural assets
and businesses through the educational
service of the Florentine artistic and historic
service and the support of the Tuscan
Regional Cultural councillor..
Project partners who  run the Workshop
are as follows: Arci ragazzi - Art for the world,
Geneva/Milan (Playgrounds&toys project) –
Cemea, Centri di esercitazione ai metodi del-
l’educazione attiva - Fondazione per la sto-
ria della fotografia Fratelli Alinari - GT ragazzi
Rai3/Tg3 - Liceo Artistico Statale Leon Batti-
sta Alberti di Firenze – Muba, Museo dei
bambini di Milano – Educational service of
the artistic and historic service of Florence,
Pistoia and Prato - Touring club italiano –
Florence University – Siena University.

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
Via de’ Fibbiai, 2 - Tel. 055 2478386
Opening hours: Monday to Saturday from
09.00 to 13.00 and from 15.00 to 18.00
labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it
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L’archivio storico, “miniera” degli Innocenti

La vasta raccolta documentaria, che costituisce l’archivio storico del-
l’Istituto degli Innocenti, rappresenta un patrimonio unico per com-
pletezza cronologica e varietà di contenuti. Tale ricchezza, circa
13.000 unità, testimonia la vita dell’antico Spedale a partire dalla sua
edificazione e quella dei numerosi enti ad esso riuniti nel corso dei
secoli.
Tra le serie più pregevoli vi sono conservate quella dei Libri della
muraglia (1419-1582), importante per la conoscenza dei materiali
usati e l’opera di muratori, manovali, scalpellini intenti a realizzare
la fabbrica; dei Libri dei privilegi (1319-1724) concessi dal Comune
all’antico Spedale; delle Deliberazioni degli operai (1575-1791), degli
ufficiali cioè preposti alla gestione dell’edificazione, sino ai libri di
Balie e bambini (1445-1950), con accenni ai percorsi di vita dei
trovatelli. Tra i fondi pervenuti per via ereditaria ricordiamo quello
degli Estranei (secc. XIV-XVIII), contenente le memorie familiari e
aziendali di imprenditori, attivi in ambito nazionale ed europeo.

Tra gli enti aggregati, spiccano per interes-
se documentario quelli dello Spedale di san
Gallo (1218-1488), della Badia di Fiesole
(1393-1782), del monastero di san Salvato-
re a Settimo, di quest’ultimo ci sono per-
venuti i pregevoli Antifonari (secc. XIV-XVIII)
corredati da miniature di finissima fattura.
Il materiale d’archivio è consultabile, previa
richiesta d’autorizzazione all’Amministra-
zione dell’Ente, nei giorni di lunedì, mer-
coledì, venerdì ore 9 – 13, per informa-
zioni 055 2037397 (a cura di Lucia Sandri).

nurses and children (1445-1950),
mentioning orphans’ lives. Amongst
funds willed to the institute, let us
recall those of Outsiders (14th-18th
century), containing the family and
company recollections of national
and European entrepreneurs.
Amongst associated authorities,
documentary interest lies in
documents on San Gallo Hospital
(1218-1488), Badia di Fiesole (1393-
1782) and the monastery of san
Salvatore in Settimo, which provided
the precious 14th-15th century
Antifonari equipped with fine
miniatures..
Archive material can be consulted on
request to the Authority’s
Administration on Mondays,
Wednesdays and Fridays from 9.00
a.m. to 1 p.m.. For information dial
055 2037397 (and ask for Lucia
Sandri).

Istituto degli Innocenti,
Piazza della Santissima
Annunziata 12 - 50122,
Florence
+39 055 20371,
www.istitutodeglinnocenti.it

L’Archivio Storico dell’Istituto. Nei
particolari: il primo Registro delle
balie e dei bambini, datato
1472, e un tipico amuleto
spezzato a metà, utilizzato come
segno di riconoscimento del
bambino abbandonato.

The Historic Archive in the
Institute. Close-ups of the first
Register of wet-nurses and
children dated 1472, and a
special amulet split in half, used
to recognize an abandoned child.
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Nuovi spazi per convegni
nei saloni rinascimentali

Il plurisecolare impegno di assistenza all’infanzia abbandonata ha sempre
comportato per lo Spedale degli Innocenti una grande responsabilità am-
ministrativa per la gestione dei beni dell’istituzione.

Ancora oggi l’Istituto nell’ambito della propria missione deve misurarsi con
una costante capacità di iniziativa per garantire il mantenimento e lo svilup-
po delle attività che svolge: dall’offerta di servizi ai bambini e alle famiglie,
alle attività di studio e ricerca, alla conservazione della propria eredità
storica.

Con questo obiettivo recentemente l’Istituto ha intrapreso un’opera di valorizzazione del proprio patrimonio artistico e monumentale
che passa dallo sviluppo delle funzionali museali alla creazione di nuovi servizi culturali e turistici.

L’edificio sede dell’Istituto vanta una progettazione illustre da parte di Filippo Brunelleschi che ne sviluppò il disegno originario
mentre era impegnato nella costruzione della Cupola del duomo.

Nel loggiato, nei chiostri e nelle coperture a capanna prese corpo un linguaggio architettonico nuovo per l’epoca, caratterizzato da
semplicità e austerità. Grazie ad un’ applicazione rigorosa della geometria gli spazi vennero caratterizzati da equilibrio ed armonia.

Ora l’Istituto degli Innocenti mette a disposizioni alcuni dei propri spazi creando una nuova offerta ricettiva nel cuore cittadino,
destinata ad ospitare convegni, seminari, manifestazioni ed eventi.

Tante e di grande suggestione le proposte per la convegnistica.

Il Salone Brunelleschi, la Sala Grazzini, e nel sottosuolo i Saloni Borghini e delle Compagnie sono luoghi ideali per allestire incontri,
attività espositive e momenti di studio e convivialità.

Il Chiostro delle Donne è un cortile di grande bellezza, silenzioso e intimo, sovrastato da un triplo ordine di loggiati, ideale per
allestire mostre e organizzare ricevimenti
all’aperto.  Al primo piano, la Galleria de-
gli affreschi, affacciata sul Cortile degli
Uomini, ospita una collezione di capola-
vori del Cinquecento e rappresenta la cor-
nice idonea per riunioni, corsi di forma-
zione e piccoli buffet.

Ricevimenti, concerti, incontri si posso-
no organizzare anche nella parte più alta
dell’edificio, lo Stenditoio,  che è un gran-
de terrazzo, aperto su due lati, da cui si
può ammirare Firenze e le colline d’intor-
no e vedere da vicino la Cupola e gli altri
monumenti che svettano sui tetti del cen-
tro storico.

Le caratteristiche storiche e architet-
toniche e la posizione, nel cuore del cen-
tro storico di Firenze, a pochi passi dal
Duomo e da Piazza San Marco, rendono
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unica la proposta convegnistica dell’Istituto. L’ elegante loggia d’ingresso, con le robbiane raffiguranti i putti bianchi su fondo
azzurro, si affaccia su una delle più belle piazza di Firenze, circondata dalla Basilica della Santissima Annunziata, dal loggiato del
San Gallo, da palazzo Budini Gattai e dalla via dei Servi, che apre la vista sulla cupola di Santa Maria del Fiore.

Ben collegato con le linee di servizio pubblico, è facilmente raggiungibile dalle stazioni ferroviarie, dall’aeroporto di Peretola, ma
anche in auto, data la vicinanza con aree di parcheggio.

La presenza di una Galleria museale e la disponibilità dei servizi ludico-didattici della Bottega dei Ragazzi,  fanno dell’Istituto degli
Innocenti  la sede ideale per eventi dove sia possibile abbinare gli impegni di lavoro con momenti di svago e crescita con la
famiglia.

Per informazioni e prenotazioni
055 2037310, convegni-firenze@istitutodeglinnocenti.it
http://www.istitutodeglinnocenti.it/convegni-firenze/firenze.htm

NEW CONFERENCE VENUES IN RENAISSANCE AUDITORIUMS

By Lucia Nencioni

Lo Spedale degli Innocenti’s age-old commitment to assisting orphans has always meant great administrative responsibility in running the
institution’s assets.
Even today the Institute must keep up its ongoing initiative capacity to guarantee the maintenance and development of the activities that it fulfills:
from offering services to children and families, to study and research and to the conservation of its legacy.
With this in mind, the Institute recently undertook valorising its artistic and monumental heritage that passes from the development of museum
functions to the creation of new cultural and tourist services.
The Institute’s premises boast Filippo Brunelleschi’s illustrious design that he developed while he was busy building the Dome.
Its loggia, cloisters and sloping roofs were an architectural novelty at the time, characterized by simplicity and sobriety. Thanks to a strict
geometrical application, spaces were typified by balance and harmony.

Istituto degli Innocenti is now offering part of its premises in the heart of the city to hold conferences, seminars and events.
There is an endless series of evocative proposals.
Salone Brunelleschi, Sala Grazzini, and - in the basement -  the Saloni Borghini e delle Compagnie are ideal for holding meetings, exhibitions,
study sessions and friendly meetings.
Chiostro delle Donne is a stunning, silent, cosy courtyard, crowned by three rows of loggias, ideal for holding exhibitions and organising
outdoor receptions. On the first floor, the Fresco Gallery – overlooking the Men’s Courtyard – houses a collection of 16th century masterpieces
and is a perfect setting for meetings, training courses and buffets.
Receptions, concerts and meetings can also be held in the top part of the building, the Stenditoio, which is a large terrace open on two sides
overlooking Florence and its surrounding hills and the Dome and other monuments that tower over downtown roofs.
The Institute makes a unique conference venue due to its historic and architectural peculiarities and location in Florence’s historic centre, a
stone’s throw from the Cathedral and from St. Mark’s Square. Its elegant porticoed entrance, with Della Robbia’s white angels against a blue
background, overlooks one of the most beautiful squares in Florence, surrounded by the Basilica della Santissima Annunziata, loggiato del San
Gallo, palazzo Budini Gattai and via dei Servi, which provides a glimpse of Santa Maria del Fiore’s dome.

Well connected to the public service lines, it is easy to reach from railway stations and Peretola airport but also by car, as there are car parks
nearby.
The existence of a museum Gallery and the provision of the Children’s Workshops’ play-teaching services make Istituto degli Innocenti an ideal
venue for events where work commitments can be combined with relax and growth with your families.

For information and bookings
055 2037310, convegni-firenze@istitutodeglinnocenti.it
http://www.istitutodeglinnocenti.it/convegni-firenze/firenze.htm
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PASQUALE IELO

Giornalista, Redazione di “Arti & Mercature”

A Palazzo Strozzi una mostra dedicata al grande Maestro,
ma non solo...

CézanneCézanneCézanneCézanneCézanne
a Firenzea Firenzea Firenzea Firenzea Firenze
CézanneCézanneCézanneCézanneCézanne
a Firenzea Firenzea Firenzea Firenzea Firenze
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uando, appena diciottenne, mi trovai a girare

per le strade di Montmartre e del Quartiere Latino,

tra i pochissimi souvenir che comprai

sulle bancarelle della Rive Gauche

- essendo quello sì un viaggio premio

per l’appena conseguita maturità,

ma tuttavia un “viaggio al sacco” con pochi mezzi,

come del resto era frequente a quei tempi -

ebbene, tra i pochissimi souvenir

che potevo permettermi,

mi capitò di scegliere

una riproduzione a stampa

del “Ritratto di Ambroise Vollard”,

un quadro di Cézanne...

Q



ARTI & MERCATURE168
Grande Firenze

Cézanne in Florence

by Pasquale Ielo, journalist

When I had just turned eighteen years
of age and was wondering around the
streets of Montmartre and Latin
Quarter (as it was a present for
having just obtained my scientific
school-leaving certificate but anyway
the customary “student’s trip” at the
time) I chose a printed reproduction
of the  “Portrait of Ambroise
Vollard”, one of Cézanne’s paintings.
I literally scented Parisian air in the
mythical May that had just gone by.
Less than ten weeks had passed and
by then everything was clean and
orderly but something was moving: I
switched off momentarily from the
city’s “normal” sounds but I still
seemed to hear the distant echo of
processions, loudspeakers and sirens.
I cannot explain why I chose that
portrait. At the time, I was not that
interested in painting and I knew very
little about it. Apart from the fact that
I was traveling towards Swinging
London, where the Beatles still lived
and “worked”. No doubt my thoughts
were not directed intellectually but at
having fun.
Yet something had taken my fancy and
that print springs to mind in the midst
of numerous real paintings on the
walls of an elegant Prato lounge. The
person I gave it to still keeps it
“proudly” on view in his house,
despite its value: however, evidently
Cézanne is “still someone”. I had
never imagined that, after thirty-nine
years, I would have written about that
print and artist.
I was given the opportunity by the
magnificent exhibition entitled
“Cézanne a Firenze” [translator’s
note: Cézanne in Florence] opened at
Palazzo Strozzi from 2nd March until
the 29th July, unless it is continued at
the last minute. It is the first major
event organized by the Foundation
that gets its name from the Palace,
after number-one exhibitions in 2006,
partially inherited from the previous
Firenze Mostre SpA management.
In fact, the Municipality, the
Provincial Administration and the
Florentine Chamber of Commerce
previously conducted a feasibility
study entirely financed by the latter.
Apart from “driving” authorities, the
Foundation includes Cassa di Rispar-
mio di Firenze and Associazione
Partners di Palazzo Strozzi, amongst its

Annusavo l’aria di Parigi (letteralmente), nel tentativo di cogliere gli
ultimi “odori” di quel mitico Maggio appena trascorso. Erano passa-
te meno di dieci settimane e tutto ormai era pulito e in ordine, ma
qualcosa ancora si avvertiva effettivamente nell’aria e, se mi astraevo
un attimo dai rumori “normali” della città, mi sembrava ancora di
poter sentire l’eco lontana dei cortei, dei megafoni, delle sirene.
Non so dire perché la mia scelta cadde proprio su quel ritratto. A
quell’epoca la pittura non mi interessava molto e le mie conoscenze
al riguardo erano estremamente limitate, la mia passione era sem-
mai per la musica. E poi, ero in viaggio verso la Swingin’ London,
dove ancora vivevano e “lavoravano” i Beatles. I miei pensieri era-
no indubbiamente indirizzati verso contenuti non proprio intellet-
tuali, proiettati piuttosto verso aspettative di fresco divertimento gio-
vanile.
Ma tant’è: qualcosa che oggi non so più identificare, deve aver car-
pito la mia attenzione, e quella stampa fa ora capolino, in mezzo a
molti quadri veri, sulle pareti di un elegante soggiorno pratese. Chi
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partners, together with an up-market
group of Florentine and outside
companies including Ferragamo
Holding, Gucci Group, Rocco Forte
Hotels, The Boston Consulting Group,
Fingen, Banca Intesa S. Paolo, Banca
Toscana and ENI.
The brilliant idea was to converge the
financing capacity and planning of
wide-ranging yet select public and
private partners on an organization
capable of operating running
international competitive cultural
events: an organization that intends
to appear as instrumental to re-
launching Florence’s role not just as
a cultural “consumer” city – and,
therefore, promoting the local
economy according to the
valorization of the existing heritage -
but also as a venue for innovation,
trials and the production of new
culture.
It is an ambitious challenge that is
also innovative in terms of its owners
and organization. That explains why
they also argued the toss left and
right, especially during start-up. For
instance, the fear was expressed that
public partners could play a
subsidiary role compared to private
partners and that, therefore, such a
major trade for the entire community
could involuntarily be managed
according to the logic of partial
interest or simply of revenue.
It is a legitimate concern. However,
there will be comparisons with local
administrations’ election bodies. It is
a question of maintaining proper
relations among parties and using
this time positively and resourcefully.
The Foundation’s managers are
celebrities whose authority and
professional expertise are
unquestionable, guaranteeing
objectiveness and the quality of
programmatic choices. Therefore, the
challenge launched by confidently
establishing Fondazione Palazzo
Strozzi has been met as actual results
have gradually been achieved.
From this viewpoint, this initial
“Cézanne a Firenze” exhibition has
no doubt been successful. Right from
the beginning, the exhibition has
topped the Italian billing of the most
popular exhibitions, with a daily
average of over two thousand visitors.
The target of one hundred and fifty to
two hundred thousand visitors –
established for all “major” events
during the summer – was achieved
and exceeded on 10th June, 50 days
before the exhibition was closed,
which leads us to believe that it went

allora la ricevette in dono la tiene ancora “orgogliosamente” in vista
nella sua casa, nonostante il suo modestissimo valore commerciale;
come dire, Cézanne “colpisce ancora”. Non avrei mai immaginato
questo e, soprattutto, non avrei mai potuto immaginare che dopo
trentanove anni mi sarei trovato a scrivere di quel quadro e di quel
pittore.
L’occasione mi viene data dalla bella mostra intitolata “Cézanne a
Firenze”, aperta a Palazzo Strozzi il 2 marzo e in calendario fino al
29 luglio, salvo proroghe dell’ultimo momento. È  il primo evento di
grande rilievo progettato e organizzato in toto dalla Fondazione che
dal Palazzo prende il nome, dopo gli altri appuntamenti importanti
del 2006, ereditati in parte però dalla precedente gestione di Firen-
ze Mostre spa.
La Fondazione Palazzo Strozzi si è costituita infatti solo nel luglio
2006, per iniziativa del Comune, dell’Amministrazione Provinciale
e della Camera di Commercio di Firenze, dopo uno studio di fattibilità
interamente finanziato da quest’ultima. Oltre agli enti “propulsori”,
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la Fondazione annovera tra i suoi soci anche la Cassa di Risparmio di
Firenze e l’Associazione Partners di Palazzo Strozzi, un qualificato
gruppo di imprese fiorentine e non, tra cui: Ferragamo Finanziaria,
Gucci Group, Rocco Forte Hotels, The Boston Consulting Group,
Fingen, Banca Intesa S. Paolo, Banca Toscana, Eni.
L’idea-forza è stata quella di far convergere su un unico organismo le
capacità di finanziamento e la progettualità di un numero ampio ma
selezionato di soggetti, sia pubblici che privati, interessati alla crea-
zione di una struttura capace di operare nell’ambito della gestione
di eventi culturali a livelli competitivi sul piano internazionale. Un
organismo che vuole proporsi come strumento di rilancio del ruolo
di Firenze non solo come luogo di “consumo” culturale, e quindi di
promozione dell’economia locale basata sulla valorizzazione del pa-
trimonio esistente, ma anche come luogo di innovazione,
sperimentazione e produzione di cultura nuova.
È una sfida ambiziosa, anche innovativa sul piano degli assetti pro-
prietari e organizzativi, che proprio per questo non ha mancato di
suscitare qualche osservazione talvolta anche polemica, sia da de-
stra che da sinistra, specialmente nella sua fase iniziale. Vi è stato, ad
esempio, chi ha sollevato il timore che le parti pubbliche si possano
trovare a svolgere un ruolo ancillare rispetto ai partner privati e che,
pertanto, un settore così importante per l’intera collettività possa,
anche al di là di una precisa volontà in tal senso, venire di fatto gesti-
to secondo logiche corrispondenti ad interessi parziali o semplice-
mente “di cassetta”.
È una preoccupazione legittima, tuttavia sono previsti momenti di
confronto con gli organismi elettivi delle Amministrazioni locali; si
tratta di tenere rapporti corretti fra le parti ed utilizzare tali momenti
in modo positivo e propositivo. Gli organi direzionali della Fonda-
zione sono costituiti da personalità di autorevolezza e competenza
professionale indiscutibili, fatto questo non secondario come garan-
zia di obiettività e qualità delle scelte programmatiche che verranno
assunte. Si può quindi considerare la sfida lanciata dalla costituzione
della Fondazione Palazzo Strozzi con sufficiente fiducia, spostando
piuttosto l’attenzione sui risultati concreti che via via verrà conse-
guendo.
Sotto tale aspetto, questa prima mostra “Cézanne a Firenze” segna
indubbiamente un forte punto a favore. Fin dal suo debutto la mostra
è stata in testa alla classifica italiana delle esposizioni più frequenta-
te, con una media giornaliera di oltre 2 mila ingressi. L’obiettivo di
150 mila - 200 mila visitatori, stabilito per tutti gli eventi “principali”
del periodo estivo, è stato raggiunto e superato il 10 giugno, a 50
giorni dalla chiusura della mostra. Il che fa pensare a un bilancio
finale ampiamente positivo, con un successo di pubblico molto al di
sopra delle aspettative e che potrebbe giungere a superare i 300
mila visitatori complessivi. Merito certamente di una buona organiz-
zazione e di una buona comunicazione, ma merito anche di alcuni
poco conosciuti personaggi del passato (di cui parleremo più avanti)

down very well with far more visitors
than expected. It could exceed three
hundred thousand visitors in the end
thanks to good organization and
advertising but also to past
celebrities (who we shall discuss later
on) and, of course, to Paul Cézanne.
This “enigmatic and solitary” artist,
who was the most misunderstood at
the time, held his first one-man
exhibition at the age of 56 in 1865:
for Cézanne, it was the last decade of
his art and life. By this stage, he had
been mature for some time yet his
works were never appreciated by
critics nor the public and
systematically rejected by the judges
of Salons, who upheld academic,
traditional art in terms of techniques
and inspiration, cutting out from
official culture a whole generation of
innovative artists, who refused to just
imitate the past.
Cézanne was only appreciated by a
narrow circle of friends and
colleagues, with whom he exhibited
sometimes. For instance, he displayed
works at two of the eight
Impressionist exhibitions: the first
and the third in 1874 and 1877. He
made friends primarily with Camille
Pissarro, whom he frequented
assiduously for several years working
with him en plain air in the
countryside near Paris, in Auvers-sur-
Oise (a village that became famous on
account of Van Gogh’s suicide).
Pissarro introduced him to a friend of
his, a Parisian merchant, Ambroise
Vollard (in the portrait) and it was
Vollard who organized his one-man
exhibition in 1895.
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e - diciamolo pure! - merito di un grande nome, quello di Paul
Cézanne.
Questo pittore “enigmatico e solitario”, che appartiene alla catego-
ria degli artisti incompresi, che anzi fu il meno compreso di tutti alla
sua epoca, ebbe la sua prima mostra personale all’età di 56 anni.
Siamo nel 1865: per Cézanne si apre l’ultimo decennio della sua
attività artistica e della sua stessa vita. È un artista ormai maturo da
tempo, ma le sue opere non hanno mai incontrato l’apprezzamento
della critica né il successo presso il pubblico, sistematicamente re-
spinte dai giudici dei “Salons” che si ergono a custodi di una pittura
accademica e tradizionalista sia nelle tecniche che nei motivi di ispi-
razione e che tagliano fuori dalla cultura ufficiale un’intera genera-
zione di pittori innovativi, i quali si ribellano alla sterile imitazione
del passato.
Cézanne è apprezzato solo da una ristretta cerchia di amici e colle-
ghi, con i quali partecipa talvolta a mostre collettive, per lo più
autogestite. Ad esempio, espone alcune opere a due delle otto mo-
stre degli Impressionisti, la prima e la terza, tenute rispettivamente
nel 1874 e 1877. Lega soprattutto con Camille Pissarro e per alcuni
anni lo frequenta assiduamente lavorando con lui en plain air nella
campagna presso Parigi, a Auvers-sur-
Oise (villaggio che diverrà famoso per il
suicidio di Van Gogh).
È Pissarro che lo introduce presso un
mercante parigino suo amico: Ambroise
Vollard (proprio lui, quello del ritratto).
Ed è proprio Vollard che organizza la
mostra personale del 1895.
La mostra, ben accolta nell’ambiente dei
pittori, non ottiene però il successo di
pubblico e di critica sperato; tuttavia
Vollard non perde la fiducia, anzi “scom-
mette” su Cézanne trattenendo presso
la sua bottega diversi quadri del pittore
provenzale. Uno di questi, il “Ritratto
di Monsieur Choquet”, verrà acquista-
to nel 1911 da un fiorentino, il pittore
Gustavo Sforni, primo fiorentino a pos-
sedere un cézanne. Si tratta di un’ope-
ra che in seguito sarà considerata fra le
più importanti e sarà anche circondata
da un certo alone di mistero: è apparsa
l’ultima volta in pubblico nel 1945, alla
mostra “La peinture française à
Florence”, organizzata a Palazzo Pitti dal
critico e collezionista americano
Bernard Berenson.

Una rara immagine del Ritratto di
Monsieur Choquet appartenuto a Gustavo
Sforni. Sotto: Ritratto di Ambroise Vollard.
A rare picture of Monsieur Choquet that
belonged to Gustavo Sforni
Below: Portrait of Ambroise Vollard.
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Ma le vera epopea fiorentina dei quadri di Cézanne ha inizio quin-
dici anni prima dell’acquisto di Sforni, nel 1896, quando si presenta-
no nella bottega di Vollard due giovani, nati entrambi in America,
ma di origini europee: Egisto Paolo Fabbri e Charles Alexander
Loeser. Il primo, lui stesso pittore, viene da Firenze dove era appro-
dato ancora ragazzo al seguito dello zio, Egisto Paolo senior, Questi,
che aveva fatto fortuna negli Stati Uniti prima nel commercio inter-
nazionale e poi come banchiere, dopo avere adottato Egisto Paolo
junior assieme ai suoi sette fratelli, rimasti orfani di padre, era torna-
to in patria con tutta la numerosa famiglia.
Loeser, di origine tedesca, andrà invece più tardi a Firenze, seguen-
do la tendenza (molto di moda allora presso una certa borghesia
sensibile all’educazione intellettuale quanto al bel vivere) a viaggia-
re e - spesso - stabilirsi nel nostro Paese, preferibilmente in città di
grande tradizione storica ed artistica. Nel caso specifico, Loeser de-
ciderà di stabilirsi a Firenze anche su sollecitazione di Berenson, suo
ex compagno di studi ad Harvard, che già da tempo viveva nella
nostra città.
A Parigi, Egisto Fabbri junior e Charles Loeser si conoscono e fre-
quentano gli stessi ambienti. Appena entrano in contatto con la pit-
tura di Cézanne la amano subito. Per Fabbri, specialmente, è una
vera folgorazione. Compra da Vollard i suoi primi tre cézanne per
1.200 Franchi (secondo la versione più accreditata, ma esiste una
testimonianza di Alfredo Muller, riportata da Ugo Ojetti, secondo la
quale il primo blocco acquistato da Fabbri fu di cinque quadri al
prezzo di 2.100 Franchi) e continuerà a lungo a tenere i contatti con
il mercante parigino e a collezionare le opere di Cézanne, anche
dopo il suo rientro a Firenze. Fabbri arriva a possedere almeno
trentadue quadri di Cézanne. Contemporaneamente anche Loeser,
trasferitosi intanto a Firenze, ne raccoglie il numero - inferiore ma
comunque cospicuo - di quindici. Ciò fa sì che la più grande con-
centrazione di quadri di Cézanne mai esistita al mondo si trovi ai
primi del Novecento a Firenze, in così poche mani, in così poco
spazio.

The exhibition went down well with
artists but did not appeal to the
public and critics as hoped. However,
Vollard did not lose confidence. In
fact, he “bet” on Cézanne, keeping
back several of the Provencal artist’s
paintings. A Florentine artist, Gusta-
vo Sforni, the first Florentine to own
one of Cézanne’s paintings, bought
the “Portrait of Monsieur Choquet”
in 1911. It was later to be considered
one of his major works and
surrounded by an aura of mystery: it
appeared in public for the first time in
1945 at the “La peinture française à
Florence” exhibition, organized at
Palazzo Pitti by the American critic
and collector Bernard Berenson.
Yet Cézanne’s paintings became all
the rage in Florence fifteen years
before Sforni’s purchase in 1896,
when two originally European,
American-born youngsters appeared
at Vollard’s studio, Egisto Paolo
Fabbri and Charles Alexander
Loeser.
The former – himself an artist – came
from Florence where he had landed
as a boy in the wake of his uncle,
Egisto Paolo senior, who had struck it
rich in the United States firstly as an
international merchant and then as a
banker, having adopted Egisto Paolo
junior together with his seven
brothers and sisters orphaned on
their father’s side, before returning to
his homeland with his large family.
Loeser, who was originally German,
went to Florence later, following the
fashionable trend of the bourgeoisie
who staked importance on an
intellectual education and high life to
travel and often settled in our
country, preferably in cities steeped in
history and artistic tradition. In the
case in question, Loeser decided to
settle in Florence advised by
Berenson, his former companion as a
student at Harvard, who had already
lived in our city for some time.
In Paris, Egisto Fabbri junior and
Charles Loeser met and frequented
the same circles. They both
encountered Cézanne’s painting and
immediately took to it. Fabbri was
particularly struck by his work. He
bought his first three Cézanne
paintings from Vollard for 1,200
Franks (according to most accredited
version yet, according to Ugo Ojetti,
Alfredo Muller witnessed Fabbri
purchase five paintings for s 2,100
Franks) and carried on in touch with
the Parisian market and collecting
Cézane’s works, even after he

Egisto Paolo Fabbri e Charles Alexander Loeser. I due collezionisti condividevano la stessa
passione, ma erano tuttavia molto diversi nel carattere e nella vita: al contrario di Loeser,
che teneva alla propria “visibilità, Fabbri era un uomo schivo e riservato, somigliando molto
sotto questo aspetto al suo mito, Cézanne.
Egisto Paolo Fabbri and Charles Alexander Loeser. The two collectors shared the same
hobby, even though they had different characters and led different lives: unlike Loeser, who
was always in the forefront, Fabbri was a quite, reserved man, who resembled his myth,
Cézanne, from this point of view.
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Nel frattempo Cézanne muore (1906), ancora controcorrente, an-
cora quasi sconosciuto, nonostante il primo vero riconoscimento uf-
ficiale - dopo alcune marginali presenze al Salon del 1882 e al Salon
des Indépendents nel periodo 1899-1902 - sia finalmente giunto con
il Salon d’Automne del 1904, dove gli è concessa un’intera sala. È
soprattutto nell’anno successivo alla morte che, con una grande re-
trospettiva di 56 opere, sempre al Salon d’Automne, la sua figura
verrà rivalutata e la sua fama crescerà rapidamente, come pure il
valore dei suoi quadri.
Le due collezioni fiorentine diventano perciò meta sempre più fre-
quente di amici italiani e stranieri, artisti e viaggiatori intellettuali
che sono o entrano in contatto con i due fortunati possessori. I quali,
peraltro, sono piuttosto gelosi dei loro cézanne: li usano, tenendoli
appesi alle pareti delle loro case (e per lo più nelle stanze più riserva-
te di queste) e non pensano mai a farne speculazione commerciale.
Fabbri ne venderà poi tredici ai mercanti parigini Rosenberg e
Wildenstein, ma solo perché costretto da gravi difficoltà finanziarie
della sua famiglia.
L’ultima volta che si vedranno in pubblico molti cézanne di Fabbri
tutti assieme sarà alla Biennale di Venezia del 1920. La collezione,
prima con la vendita in blocco delle tredici tele, il resto poi attraver-
so i numerosi eredi, andrà dispersa finendo praticamente tutta al-
l’estero.
Anche i quadri di Loeser lasceranno Firenze e l’Italia, in gran parte -
secondo la sua precisa volontà - donati in uso ai presidenti americani
per adornare le sale della Casa Bianca. Questi quadri tuttavia, dopo
la morte di Loeser, rimasero ancora per alcuni anni a Firenze prima
di essere trasferiti negli Usa, tanto che fecero in tempo ad apparire,
assieme alla parte ancora residua della collezione Fabbri, nella mo-
stra di Berenson del 1945.

returned to Florence. Fabbri bought at
least thirty-two of Cézanne’s paintings.
At the same time Loeser, who had moved
to Florence, bought fifteen of his
paintings so that the greatest
concentration of Cézanne’s paintings
worldwide wound up in Florence in a
short time span in the 20th century.
In the meantime, Cézanne died (1906).
He was still going against the tide and
almost unknown and he was only
officially recognized – after minor
exhibitions at the Salon in 1882 and at
the Salon des Indépendents from 1899-
1902 – at Salon d’Automne in 1904,
where he was given one whole room.
The year after his death, when 56 works
were displayed at Salon d’Automne, he
was reappraised and his fame spread
rapidly. Likewise, the value of his
paintings rocketed.
Therefore, the two Florentine
collections were more and more
frequented by Italian and foreign
friends, artists and intellectual
travelers who were or came in touch
with the two lucky owners who, by the
way, were rather possessive of their
Cézanne paintings: they used them by
displaying them on the walls of their
houses (primarily in their most private
rooms) and they never thought of
speculating on them. Fabbri then sold
thirteen Cézanne paintings to the
Parisian merchants Rosenberg and
Wildenstein only because his family hit
on hard times.
The last time that Fabbri’s Cézanne
paintings were displayed together was
at the Biennale di Venezia in 1920.
Thirteen paintings were sold for a lump
sum but his numerous heirs sold off the
rest and virtually all wound up abroad.
A large number of Loeser’s paintings
also left Florence and Italy and were
given by him to American presidents to
decorate the walls of the White House.
However, after Loeser’s death, these
paintings remained in Florence before
being transferred to the USA. In fact,
they were in time to appear – together
with the rest of the Fabbri collection –
at the death of Berenson in 1945.
Therefore, “Cézanne a Firenze” intends
to pick up the threads, thus giving
Florence another chance to put them
all together: those masterpieces that
were in our city, when it was a
cosmopolitan town rich in cultural

Paul Cézanne negli ultimi anni della sua vita.

Paul Cézanne in his latter years
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Ecco, “Cézanne a Firenze” vuole riannodare questi fili interrotti, e
ricreare così l’occasione, unica, per riportare a Firenze, ricom-
ponendoli assieme, quei capolavori che già furono nella nostra città,
quando questa era un centro cosmopolita ricco di fermenti culturali,
e che lasciarono un segno in tanta parte della produzione artistica
toscana del Novecento.
Per accostarsi con lo spirito giusto a questa bellissima mostra, curata
da Francesca Bardazzi e Carlo Sisi, occorre partire proprio da qui.
Da questo straordinario intreccio tra la sensibilità e la passione di
due collezionisti “atipici”, un ambiente socio-culturale particolar-
mente favorevole - per qualità e varietà - alla circolazione delle idee,
il genio sperimentale di un artista i cui semi creativi sarebbero poi
germogliati su molti terreni diversi.
“Cézanne a Firenze” non è quindi solo una mostra sul grande pitto-
re francese: di 105 opere esposte, infatti, solo 21 sono sue. Il vero
protagonista della mostra è piuttosto il “clima” che si poteva respira-
re tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento all’interno di una
cerchia di artisti e intellettuali aperti al nuovo e che si esprimeva
attraverso una fitta serie di relazioni internazionali nelle quali Firen-
ze era pienamente inserita.
Questo aspetto risulta evidente anche nella struttura espositiva e nel
percorso narrativo della mostra, ma ciò non toglie che quando si
giunge nella quarta sala, prima ancora di riconoscere i quadri o di
leggere i cartelli, ci si accorge immediatamente di essere giunti al
cospetto di Cézanne. Il brusìo attenuato dei visitatori, quasi come in
un luogo sacro, rende di colpo palpabile la sensazione di trovarsi nel
cuore più intimo di questa mostra. La quale, peraltro, non vuole ter-
minare “in crescendo” e perciò non finisce di stupire con le sale
dedicate a Cézanne, ma riserva ulteriori interessanti sorprese. Pro-
viamo, allora, a ripercorrerla per quanto possibile sinteticamente,
con un rapido tour virtuale.

 1. La mostra si apre con la storia della famiglia Fabbri. La prima im-
magine che ci accoglie, all’ingresso, è una gigantografia che ritrae
Egisto Fabbri junior in età giovanile, assieme ai suoi numerosi fratel-

li. La prima sala è divisa in due parti. Una è fondamen-
talmente dedicata a documentare il ritorno dagli Usa e
alcuni aspetti della vita dei Fabbri quando ancora la fa-
miglia era guidata dallo zio Egisto Paolo senior, come ad
esempio la costruzione della loro prima casa fiorentina,
in via Cavour, ad opera dell’architetto Giacomo Roster.

ferments that left their mark on a large
part of 10th century Tuscan art
production.
To approach them in the right spirit at
this fine exhibition, organized by
Francesca Bardazzi and Carlo Sisi, we
must start from this amazing
combination of “atypical” collectors’
sensitivity and passion, a socio-
cultural environment that fostered – in
terms of quality and variety - the
circulation of ideas and experimental
genius of an artist who sowed seeds in
many soils.
Therefore, “Cézanne a Firenze” is not
just an exhibition about the great
French artist: in actual fact, only 21
are his. The exhibition is mainly about
the atmosphere at the end of the 19th
and beginning of the 20th centuries in
a circle of artists and intellectuals
open to novelty, who expressed
themselves through a whole series of
international relations in which
Florence reigned supreme.
This aspect is blatantly obvious also in
the way the exhibition is structured
and narrated yet this does not mean
that, on reaching the fourth room,
before recognizing the artist and
reading the notices, you immediately
realize that it is Cézanne. Visitors
immediately keep quiet, as through
they were in a sacred place, and you
get the impression of being at the very
heart of this exhibition which, by the
way, does not intend to end “in cre-
scendo” and, therefore, is amazing with
rooms dedicated to Cézanne but
reserves interesting surprises. Let us,
therefore, attempt to sum it up with a
quick virtual tour.

 1. The exhibition opens with the
history of the Fabbri family. At the
entrance, a huge portrait of Egisto
Fabbri junior at a young age, together
with his numerous brothers and sisters,

Egisto Paolo Fabbri (terzo da destra)
assieme ai suoi fratelli.
Egisto Paolo Fabbri (third from the right) together with
his brothers and sisters.
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Paul Cézanne
(Aix-en-Provence 1839-1906)

Era nato ad Aix da una famiglia benestante: il padre Louis-Auguste,
banchiere, sperava vivamente di farne un avvocato. Cézanne iniziò
dunque studi di diritto, ma frequentò anche la locale scuola di pittura,
passando le sue giornate con Émile Zola e altri giovani che sarebbero
un giorno divenuti artisti e poeti. Diviso tra codici e pennello, tra dovere
e vocazione, Cézanne scelse quest’ultima. E dopo un periodo di accesi
contrasti, anche il padre dovette accettare la scelta.
Incoraggiato da Zola, nel corso degli anni Sessanta andò più volte a
Parigi, dove frequentò i corsi dell’Académie Suisse, copiò al Louvre le
opere degli antichi maestri, soprattutto veneti e spagnoli, visitò il Salon
des Refusés e frequentò intellettuali e artisti, fra cui alcuni dei futuri
maestri dell’Impressionismo. Le sperimentazioni pittoriche del periodo
giovanile si distinguono per i toni scuri e cupi, per gli impasti pesanti e
crudi della materia, che rievocano Delacroix e Courbet.

Nel 1870 scoppia la guerra tra Francia e Prussia e per evitare la chiamata alla armi Cézanne lascia Parigi
per la Provenza, trasferendosi all’Estaque, nel golfo di Marsiglia, insieme a Hortense Fiquet, sua modella,
poi moglie e madre del figlio Paul.
In quegli anni trascorre comunque lunghi periodi in campagna, a nord di Parigi, insieme all’amico Camille
Pissarro - fra tutti gli impressionisti quello a cui era più legato - e qui inizia a dipingere en plein air. Il
decennio 1872-1882 è quello di maggiore vicinanza all’Impressionismo: Cézanne aderisce al gruppo attra-
verso una personale scoperta del colore e della luce e partecipa a due delle otto mostre collettive del
movimento: nel 1874 e nel 1877.
C’è che il suo rapporto con i contemporanei è decisamente conflittuale: il pubblico non lo gradisce, i critici lo
snobbano quando non lo stroncano con disprezzo. Non è ammesso ai Salon parigini se non a quello del 1882,
dove domina una pittura accademica e tradizionalista. Tra i rari ammiratori il collezionista Victor Chocquet,
e più tardi Egisto Paolo Fabbri e Charles Alexander Loeser.
Negli anni Ottanta e i nei primi anni Novanta, insiste a dipingere degli stessi soggetti (paesaggi, marine,
bagnanti, giocatori di carte, nature morte e la famosa montagna Sainte-Victoire) allo scopo di migliorarsi e
raggiungere la réalisation, mentre il suo stile si distacca da quello degli impressionisti per una nuova attenzione
allo spazio e alla volumetria delle forme.
Se pochi erano in grado di apprezzarne i dipinti, ancor meno erano quelli che comprendevano la scelta di
Cézanne di vivere nella solitudine della campagna provenzale, tra Aix, Gardanne, l’Estaque e la tenuta di
famiglia del Jas de Bouffan, oggi inglobata nella città di Aix. Il carattere, da sempre ombroso, si fece più
chiuso: deciso a non ricevere gli ammiratori parigini, che pure insistevano per fargli visita, l’artista visse gli
ultimi anni arrabbiato con il mondo intero, malato e trascurato, fino a morire di polmonite per esser rimasto
troppo a lungo a dipingere all’aperto.
La sua pittura, sempre più folgorante nelle opere della vecchiaia, aveva comunque cominciato ad attrarre i
primi e più moderni ammiratori: “Tutto in natura si modella secondo la sfera, il cono, il cilindro. Bisogna
imparare a dipingere sulla base di queste figure semplici, dopo si potrà fare tutto quello che si
vorrà”, diceva Cézanne a Émile Bernard nel 1904. Viene subito in mente qualcuno che “farà tutto quello
che vorrà”: Picasso e i cubisti.
In pochi anni l’immagine si ribalta e la fama dilaga: Cézanne diventa appunto il “padre della pittura moder-
na”, interpretato in mille modi a seconda del momento e della personalità di critici ed artisti. Senza di lui tanta
arte del Novecento sarebbe impensabile.

Tratto da: www.cezanneafirenze.it - press area

Nel riquadro: Paul Cézanne, Autoritratto col berretto. / In the close-up: Paul Cézanne, self-portrait with beret.
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Paul Cézanne
(Aix-en-Provence 1839-1906)

He was born in Aix into a wealthy family : his father Louis-Auguste, a
banker, hoped that he would become a lawyer. Therefore, Cézanne
started studying law but also frequented the local art school, spending
his days with Émile Zola and other youngsters who were to become
artists and poets one day. Torn between codes and a paintbrush and
between duty and vocation, Cézanne opted for the latter and eventually
even convinced his father to accept his choice. .

Encouraged by Zola, in the sixties, he went several times to Paris,
where he attended courses at Académie Suisse, copied the works of
old – primarily Venetian and Spanish maestros at the Louvre, visited
Salon des Refusés and frequented intellectuals and artists, including
some of the future maestros of Impressionism. His painting experiments
at a young age stood out on account of their dark and light shades and
heavy, raw impastos, reminiscent of Delacroix and Courbet.

In 1870, war broke out between France and Prussia. To avoid being called to arms, he left Paris for
Provence, moving to Nin Estaque, in the gulf of Marseilles, together with Hortense Fiquet, his model before
becoming mother of his son Paul.

At the time, he spent a great deal of time in the countryside, to the north of Paris, together with his friend
Camille Pissarro – his greatest friend out of all the Impressionists – and here he started painting en plein
air. From 1872 to 1882, he moved closer and closer to Impressionism: Cézanne joined the group by discovering
light and color personally and displayed at two of the movement’s eight group exhibitions: in 1874 and 1877.

His relationship with his contemporaries was decidedly conflicting: he did not go down well with the public
and critics snubbed him when they were not treating him with contempt. He was only allowed to enter
Parisian Salons in 1882, where academic, traditional art prevailed. His rare admirers included the collector
Victor Chocquet and later on Egisto Paolo Fabbri and Charles Alexander Loeser.

In the eighties and early nineties, he insisted on painting the same subjects (landscapes, seascapes, bathers,
card-players, still lives and the famous Sainte-Victoire mountain) to improve and create, while his style
moved away from that of the Impressionists to focus on space and the volume of shapes.

If there were only a few people capable of appreciating Aix, Gardanne, l’Estaque and the family ranch in
Jas de Bouffan, now part of the city of Aix. He went from gloom and doom to turning inwards: he refused
to receive his Parisian admirers – who insisted on coming to see him – and spent his last years at odds with
the entire world, sick and neglected until he died of pneumonia by painting outdoors for too long.

His painting, which became more and more striking in his old age, had started attracting his first, more
modern admirers. In 1904, Cézanne said to Émile Barnard in 1904 “In nature everything is shaped according
to a sphere, cone or cylinder. We must learn to paint according to these simple figures. Afterwards we
can do exactly what we want: Picasso and cubists.

In a few years, his image changed radically and his fame spread. In point of fact, Cézanne became the
“father of modern art”, interpreted in one thousand ways depending on the time and personality of critics
and artists. Without him, a great deal of 20th century art would have been inconceivable.

Taken from: www.cezanneafirenze.it - press area

Nel riquadro: Paul Cézanne, Autoritratto con berretto / In the close-up: Paul Cézanne, self-portrait with beret.
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L’altra parte della sala documenta la prima formazione artistica che
Egisto Fabbri ricevette a New York, soprattutto sotto la guida del pit-
tore Julian Alden Weir. Oltre a diverse opere dello stesso Fabbri (tra
cui i ritratti delle sorelle, tre nature morte e due tele d’ambiente:
Veranda a Motrone e Casa rossa nel parco), sono esposte tele dello
stesso Weir (da notare soprattutto Volto riflesso in uno specchio, dove
è evidente il passaggio di Weir nel campo impressionista), di John La
Farge (due pitture ad olio e un acquerello, quest’ultimo raffigurante
un Ritratto della moglie dove si può anche cogliere il gusto dell’Au-
tore per le stoffe orientali, molto di moda all’epoca presso gli artisti:
lo stesso Cézanne nei suoi quadri ha raffigurato più volte tappezze-
rie dal disegno orientaleggiante) e John Singer Sargent, con Il giardi-
no dei bambini Vickers, che offre l’immagine di due bimbi su un
prato con uno scorcio visivo insolito, dall’alto verso il basso.

stuns visitors. The first room is split
in two: the former part is dedicated
to his return from the USA and
aspects of Fabbri’s life when the
family was still guided by uncle
Egisto Paolo senior such as, for
example, the construction of their
first Florentine home in via Cavour
by the architect Giacomo Roster.
The other side documents Egisto
Fabbri’s first artistic training in New
York, especially under the guidance
of the artist Julian Alden Weir. Apart
from various works by Fabbri himself
(including portraits of his sisters,
three still lives and two landscapes:
Veranda in Motrone and Red house in
the park), Weir’s paintings are
displayed (note in particular Face
reflected in a mirror, where it is
blatantly obvious that Weir has
turned to Impressionism) as well as
paintings by John La Farge (two oil
paintings and one water color: the
latter portrays the Portrait of his wife
where you can grasp his taste for
Oriental fabrics, which were very in
fashion amongst artists: in his
paintings, Cézanne depicted
Oriental-style upholstery). You can
also admire John Singer Sargent
with The garden of the Vickers
children, depicting a lawn seen from
the top down.

a b

c

d

a) Egisto Paolo Fabbri, Ritratto della
sorella Nathalie;
b) Julian Alden Weir, Volto riflesso in uno
specchio;
c) John Singer Sargent, Il giardino dei
bambini Vickers;
d) John La Farge, Ritratto della moglie
dell’artista.

a) Egisto Paolo Fabbri, Portrait of his sister
Nathalie;
b) Julian Alden Weir, Face reflected in a
mirror;
c) John Singer Sargent, The garden of the
Vickers children;
d) John La Farge, Portrait of the artist’s
wife.
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 2. La seconda sala continua ad illustrare l’esperienza artistica di Egisto
Fabbri, questa volta in Europa, e l’influenza su lui esercitata da pittori
suoi contemporanei come Alfredo Muller, Michele Gordigiani (che
fu suo maestro a Firenze), Camille Pissarro (suo maestro a Parigi). A
proposito di Egisto Fabbri pittore, va osservato che, nonostante l’as-
soluta ammirazione per Cézanne, al limite della venerazione, se si
escludono alcune copie (peraltro ben eseguite) egli quasi mai tentò
di imitarlo pedissequamente, continuando a dipingere come gli era
stato insegnato dai suoi maestri diretti: Weir, Gordigiani e Pissarro.
L’esperienza artistica di Fabbri tra Firenze e Parigi viene qui docu-
mentata attraverso l’esposizione di altre sue opere (tra cui, interes-
santi: un Autoritratto e un Paesaggio della Marne, forse la più
cézanniana tra le opere di Fabbri attualmente conosciute), assieme
a quadri di Michele e Eduardo Gordigiani, Alfredo Muller e Camille
Pissarro. Tra questi, attirano particolarmente l’attenzione il triplice
ritratto di Michele Gordigiani (che raffigura Egisto Fabbri e Alfredo
Muller intenti ad osservare il figlio dello stesso Gordigiani, Eduardo,
mentre dipinge al cavalletto), i Bagni Pancaldi a Livorno di Muller e,
ovviamente le due tele di Pissarro: Prati a Eragny e Il giardino del-
l’artista.

 2. The second room carries on
illustrating Egisto Fabbri’s artistic
experience in Europe and how he was
influenced by contemporary artists
such as Alfredo Muller, Michele
Gordigiani (who was his maestro in
Florence) and Camille Pissarro (his
maestro in Paris). In connection with
Egisto Fabbri as an artist, despite his
great admiration for Cézanne
bordering on worship, apart from
some copies (that were very well
done) he hardly ever attempted to
imitate him straight off and carried on
painting as he had been taught by his
maestros: Weir, Gordigiani e Pissarro.
Fabbri’s artistic experience is
documented here by displaying some
of his works (including a self-portrait
and a Marne Landscape, perhaps the
most typical of Cézanne among
Fabbri’s work known up until now),
together with paintings by Michele
and Eduardo Gordigiani, Alfredo
Muller and Camille Pissarro. The
most stunning are the triple portrait
of Michele Gordigiani (depicting
Egisto Fabbri and Alfredo Muller
watching Gordigiani’s son, Eduardo,
while he is painting at an easle), the
Pancaldi Baths in Leghorn by Muller
and, naturally, the two paintings by
Pissarro: Eragny Meadows and The
artist’s garden.

a

b c

d

a) Michele Gordigiani, Ritratto del
figlio Eduardo con Alfredo Muller ed
Egisto Fabbri;
b) Alfredo Muller; I Bagni Pancaldi a
Livorno;
c) Egisto P. Fabbri, Autoritratto;
d) Eduardo Gordigiani, Paesaggio:
strada nel Mugello;
e) Egisto P. Fabbri, Paesaggio della
Marne.

a) Michele Gordigiani, Portrait of the
son Eduardo wih Alfredo Muller and
Egisto Fabbri;
b) Alfredo Muller; the Pancaldi
Baths in Livorno;
c) Egisto P. Fabbri, Self-portrait;
d) Eduardo Gordigiani, Landscape:
road in Mugello;
e) Egisto P. Fabbri, Marne Landscape.

e
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 3. Un’altra sala dedicata a pittori contemporanei di Egisto Fabbri,
con molti dei quali egli ebbe contatti diretti nel suo periodo parigi-
no. Una di questi è la pittrice Mary Cassatt (unica donna ufficialmen-
te ammessa nel movimento impressionista), che gli fu amica e fece
da tramite per fargli conoscere personaggi del calibro di Edgar Degas.
Sono qui esposte opere della stessa Cassatt (ritratto del fratello
Alexander), di William Rothenstein (Il pittore Charles Conder), un
dipinto attribuito a Honoré Daumier (A teatro), che è uno dei po-
chissimi non-cézanne appartenuti a Fabbri, e  infine un
bell’Autoritratto di Sargent, che l’Autore realizzò nel 1906 su com-
missione della Galleria degli Uffizi.

 3. Another room is dedicated to
artists contemporary to Egisto
Fabbri, with whom he was in touch
during his Parisian period: one of
them is the artist Mary Cassatt, who
was a friend to him and introduced
him to celebrities of the caliber of
Edgar Degas.
This room displays works by Cassatt
herself (portrait of her brother
Alexander) William Rothenstein (The
artist Charles Conder), a painting
attributed to Honoré Daumier (At
the theatre), which is one of few
paintings that Fabbri possessed that
were not by Cézanne and, lastly, a
magnificent Self-portrait by Sargent,
which the Artist produced in 1906
when commissioned by the Uffizi
Gallery.

a) Camille Pissarro,
Giardino dell’artista.

a) Camille Pissarro, The artist’s
garden

b
c

d e

b) William Rothenstein, Il Pittore Charles
Conder;
c) Mary Cassatt; Ritratto di Alexander;
d) Honoré Daumier (?), A teatro;
e) John Singer Sargent, Autoritratto.

a) William Rothenstein, The artist Charles
Conder;
b) Mary Cassatt; Portrait of Alexander;
c) Honoré Daumier (?), At the theatre;
d) John Singer Sargent, Self-portrait.



ARTI & MERCATURE180
Grande Firenze

 4. Ed ecco Cézanne. La sala è dedicata alla collezione appartenuta
ad Egisto Fabbri. È solo una parte della collezione originale: nove
quadri su trentadue, ma è davvero emozionante pensare che que-
ste opere raccolte con autentica e disinteressata passione da Egisto
Fabbri tornino oggi sotto uno stesso tetto, una accanto all’altra come
allora, sia pure per il breve tempo di una mostra. Si tratta di opere
molto belle, alcune delle quali si possono annoverare tra le più im-
portanti e famose di Cézanne. Madame Cézanne sulla poltrona ros-
sa, Uomo seduto, Autoritratto col berretto sono quelle forse più
conosciute di questo gruppo. Gli altri titoli sono: Ai bordi dell’acqua,
Il frutteto, Cinque bagnanti, La salita dei Jalais-Pontoise, La strada
in salita e La stufa nell’atélier. Quest’ultimo appartenne a lungo allo
scrittore Émile Zola, grande amico del periodo giovanile di Cézanne
(a proposito della lunga amicizia con Zola: questa venne interrotta
bruscamente da Cézanne quando, nel 1886, lo scrittore pubblicò
L’Opera, un romanzo nel cui protagonista - un pittore fallito e incon-
cludente che finisce suicida - Cézanne credette di riconoscersi).
In una bacheca di questa sala è esposta anche una copia, attribuita a
Cézanne, della Grande cena in casa di Simone di Paolo Veronese,
una sorta di “inedito” ritrovato dalla curatrice della mostra presso
una erede della famiglia Fabbri.
Nella stessa bacheca una vera curiosità: sono esposte in originale
autografo la lettera datata 28 maggio 1899 nella quale Egisto Fabbri
esprime a Cézanne, assieme alla sua profonda ammirazione, il desi-
derio di incontrarlo personalmente e la garbata ma risoluta risposta
del solitario Maestro francese, che declina l’invito dichiarando di
non ritenersi all’altezza delle aspettative.

 4. And here we come to Cézanne. The
room is dedicated to the collection
that belonged to Egisto Fabbri. It is
just part of the original collection:
nine paintings out of thirty-two yet it
is really moving to think that these
works collected with authentic,
unselfish passion by Egisto Fabbri
are put together once again as at the
time, albeit just for an exhibition.
These works are stunning and some of
Cézanne’s most famous works:
Madame Cézanne on a red armchair,
Man Seated and Self-portrait with a
beret are, perhaps, the best known in
this group. Other titles are On the
edge of water, The Fruit Orchard, Five
Bathers, The ascent of the Jalais-
Pontoise, The Ascending Road and
The heater in the studio. The latter
belonged at length to the writer Émile
Zola, a great friend of Cézanne when
he was young (Cézanne ended his
long friendship with Zola suddenly in
1886 when the writer wrote L’Opera,
a novel about a bankrupt,
inconclusive artist who ended up by
committing suicide. Cézanne thought
it was about him).
A show-case in this room displays a
copy, attributed to Cézanne, of the
Great dinner at the house of Simone by
Paolo Veronese, a sort of “newcomer”
found by one of the exhibition’s
organizers at the house of the Fabbri
family.
The same show-case reveals
something most unusual: a letter
dated 28th May 1899 in which Egisto
Fabbri expresses to Cézanne,
together with his profound
admiration, a desire to meet him
personally and the sharp – yet
resolute – answer of the French
maestro, who declined the invitation
stating that he would not be able to
meet expectations.

a b

a) Paul Cézanne, La stufa nell’atélier;
b) Paul Cézanne, Il frutteto.

a) Paul Cézanne, The heater
in the studio;
b) Paul Cézanne, The fruit yard.
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a b

a) Paul Cézanne, Madame Cézanne
sulla poltrona rossa;
b) Paul Cézanne, Uomo seduto;
c) Paul Cézanne, Ai bordi dell’acqua.

a) Paul Cézanne, Madame Cézanne
on a red armchair;
b) Paul Cézanne, Man Seated;
c) Paul Cézanne, On the edge of the
water.

c
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 5. Segue la sala dove sono esposti i cézanne che appartennero a
Charles Loeser. Il collezionista tedesco-americano aveva raccolto nella
sua Villa Gattaia, ai piedi di San Miniato, quindici opere di Cézanne,
la maggior parte delle quali rappresentano dei paesaggi. La collezio-
ne di Loeser era meno numerosa rispetto a quella di Fabbri, tuttavia
non meno famosa anche grazie all’amicizia con Bernard Berenson,
che aveva scelto come propria dimora la Villa I Tatti, presso Settignano.
Era stato proprio Berenson a convincere Loeser a stabilirsi a Firenze
e i due si frequentarono a lungo anche se l’antica amicizia, con l’an-
dare del tempo, si andò intrecciando con problemi di rivalità profes-
sionale.
Cézanne non incontrava i gusti di Berenson, ma questi ne compren-
deva certamente appieno la portata innovativa se è vero che, spes-
so, era proprio lui a segnalare a conoscenti e intellettuali la collezio-
ne dell’amico e a consigliare una visita a Casa Loeser. Inoltre, come
abbiamo ricordato, fu proprio Berenson ad utilizzare poi questi qua-
dri per la sua mostra sulla pittura francese a Palazzo Pitti.

 5. The room displaying Cézanne’s
paintings belonging to Charles
Loeser is next in line. The originally
German American-born collector had
collected at his Villa Gattaia, at the
foot of San Miniato, fifteen of
Cézanne’s works, the majority of
which are landscapes. Loeser’
collection was far less numerous than
Fabbri’s. Yet it was not less famous
also thanks to his friendship with
Bernard Berenson, who had chosen to
live in Villa I Tetti, near Settignano. It
was Berenson who convinced Loeser
to settle in Florence and the two
frequented each other for a long time
even though – in the long run – their
old friendship was marred by
professional rivalry.
Cézanne did not fully approve the
taste of Berenson, who often
mentioned his friend’s collection to
acquaintances and fully understood
its innovative scope. He likewise
mentioned a painting currently
“domiciled” at the White House; The
Bathers, the only painting that Loeser
kept in an almost public place, his
dining-room (he kept his other
Cézannes in his bedrooms); Still Life
with cherries and peaches: a brightly
colored painting and emblematic
example of Cézanne’s perspective
deformation (those who could not
believe it, often attributed it to a
presumed eye disease!) The latter is
one of the paintings where the Author
simultaneously offers several
viewpoints of the same scene, which
inspired Cubism.
The room displays A bend in the road
in Auvers-sur-Oise, The Fountain and
Young Lady with her hair down, a
small portrait of his model who then
became his wife, Hortenze Fiquet,

a

b

a) Paul Cézanne, Giovane donna con i capelli sciolti;
b) Paul Cézanne, Le Bagnanti.

a) Paul Cézanne, Young woman with her hair down;
b) Paul Cézanne, The Bathers.
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Anche in questa sala vi sono opere significative della produzione
cézanniana: Casa sulla Marna, attualmente “domicilato” alla Casa
Bianca; Le Bagnanti, unico quadro che Loeser teneva in un luogo
quasi-pubblico: la sua sala da pranzo (gli altri cézanne li teneva nelle
camere da letto); Natura morta con ciliegie e pesche, quadro dal
cromatismo potente e, inoltre, emblematico esempio della famosa
deformazione prospettica di Cézanne (che, da chi non lo capiva,
era spesso attribuita a una presunta malattia degli occhi!). Quest’ulti-
mo è uno dei dipinti dove l’Autore offre in contemporanea più punti
di vista della stessa scena, spunto di cui più avanti faranno tesoro i
cubisti.
Le altre opere in questa sala sono: La strada in curva a Auvers-sur-
Oise, La fontana e Giovane donna con i capelli sciolti, un piccolissi-
mo ritratto della sua modella poi divenuta moglie, Hortense Fiquet.

 6. This room only displays five
paintings by Cézanne yet they were
all significant for some reason. The
thieves and the donkey, inspired by
Apuleio’s “Metamorphosis” is one of
the only two works by the French
Master to be found in public
collections in Italy. It is of great
importance also because it is a
painting that testifies to the very
early stage of Cézanne characterized
not only in literature but also by a
thick brush and full, dark colors.
Self-portrait with beret dates back to
the time of his first contact with
Pissarro. When he was first put in
touch Pissarro dates back (the first
in a long series of self-portraits)
where, despite the theme that is not
at all typical of Pissarrro, the
serenity of his look gives the
impression of the older companion’s
positive influence on Cézanne.
Still life with milk jug, carafe and bowl
was part of the couple noted by
Matisse in the Durand-Ruel studio
and that the merchant kept for a long
time without managing to sell it.
Egisto Fabbri then purchased this
painting while the Russian Sergei
Schukin, also one of the very first
collectors of Cézanne’s works
purchased his “pendent” two years
later.

a) Paul Cézanne, Casa sulla Marna;
b) Paul Cézanne, Natura morta con

ciliegie e pesche.

a) Paul Cézanne, House on the Marne;
b) Paul Cézanne, Still life with cherries

and peaches.

a

b
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 6. In questa sala le opere di Cézanne esposte sono solo cinque, ma
ognuna significativa per qualche motivo. I ladri e l’asino, ispirata alle
“Metamorfosi” di Apuleio, è una delle due sole opere del Maestro
francese esistenti in collezioni pubbliche in Italia. Riveste particola-
re importanza anche perché è un dipinto che testimonia la primissi-
ma fase del percorso artistico di Cézanne caratterizzata, oltre che
dai temi letterari, da una pennellata robusta e da una tavolozza dai
toni densi e cupi.
All’epoca dei suoi primi contatti con Pissarro risale l’Autoritratto con
berretto (uno dei primi della lunga serie di autoritratti) dove, a di-
spetto del tema affatto pissarriano, la serenità dello sguardo fa traspa-
rire l’influenza positiva esercitata su Cézanne dal più anziano com-
pagno.
Natura morta con bricco del latte, caraffa e ciotola è un elemento
della coppia notata da Matisse nella bottega di Durand-Ruel e che il
mercante tenne a lungo senza riuscire a trovare un acquirente. Que-
sto quadro fu poi acquistato da Egisto Fabbri, mentre il suo “pendent”
fu acquistato due anni dopo dal russo Sergei Schukin, anch’egli uno
dei primissimi collezionisti delle opere di Cézanne.
Un’altra opera il cui soggetto si trova ripetuto quasi esattamente an-
che in altri dipinti è Rive della Marna, appartenuto ad un altro colle-
zionista russo, Ivan Morozov. Rappresenta una villa sulla riva del fiu-

Another work whose subject is
repeated almost identically in other
paintings is Banks of the Marne,
which used to belong to another
Russian collector, Ivan Morozov. It
represents a villa on the banks of the
river, surrounded by cypresses (former
Loeser collection) that we
encountered in the previous room. A
third painting extraordinarily similar
to the latter formed part of Egsto
Fabbri’s collection.
Ultimo Cézanne della sala, e della
mostra, è Strada sopra Chemin des
Lauves, un’opera dipinta da Cézanne
from 1904 to 1906. This painting is
highlly representative of the
peculiarities in Cézanne’s painting
during his last stage with strong,
bright colours splashed in flat strokes
producing almost a mosaic.
These five original paintings were
accompanied at the exhibition by
three stunning copies by Cézanne,
one of which is definitely by Ernestine
Fabbri Ludolf, Egitto’s sister. The
other two (Countryside near Bellevue
and The boy with the red gilet) are
attributed to Egisto himself. The
original of the “Boy with red gilet”

a

b b

a) Paul Cézanne, I ladri e l’asino;
b) Paul Cézanne, Natura morta con bricco

del latte, caraffa e ciotola;
c) Paul Cézanne, Rive della Marna.

a) Paul Cézanne, The thieves
and the donkey;

b) Paul Cézanne, Still life with milk jug,
caraffe and bowl;

c) Paul Cézanne, Banks of the Marne.
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me, circondata da cipressi e folta vegetazione, ed è molto simile,
salvo una prospettiva leggermente diversa, alla Casa sulla Marna (ex
collezione Loeser) che abbiamo già incontrato nella sala preceden-
te. Un terzo quadro straordinariamente simile a quest’ultimo faceva
invece parte della collezione di Egisto Fabbri.
Ultimo cézanne della sala, e della mostra, è Strada sopra Chemin des
Lauves, un’opera dipinta da Cézanne tra il 1904 e il 1906. Questo
quadro ben rappresenta i caratteri che la pittura di Cézanne venne
assumendo nell’ultima fase della sua attività, con colori forti e brillan-
ti stesi a campiture piatte, quasi un mosaico di forme semplici nelle
quali la realtà si scompone.
Assieme a questi cinque dipinti originali, sono stati accostati in espo-
sizione tre bellissime copie da Cézanne, delle quali una (Ai bordi
dell’acqua) è sicuramente di Ernestine Fabbri Ludolf, sorella di Egisto;
le altre due (Campagna presso Bellevue e Il ragazzo col gilet rosso)
sono attribuite allo stesso Egisto. L’originale del “Ragazzo col gilet
rosso” faceva parte del primo gruppo di quadri acquistati presso Vollard
nel 1896 e ad esso Egisto era molto affezionato. Dopo averlo scam-
biato con lo stesso Vollard per avere l’Uomo seduto, se ne pentì e lo
ricomprò nuovamente a prezzo più alto. Il quadro fece poi parte del
gruppo di tredici che Fabbri fu costretto a vendere nel 1928.

formed part of the first group of
paintings bought from Vollard in
1896 and Egisto was very attached
to it. Having exchanged it with
Vollard himself to have The seated
man, he repented and bought it once
again for a higher price. The
painting formed part of the group of
thirteen that Fabbri was forced to
sell in 1928.

 7. Let us, therefore, leave Cézanne to
enter a room that contains
heterogenous works that, however,
all relate to the city of Florence and
its new circles of artists who had
developed in the international
context, especially in France,
between the late 19th and early 20th
centuries.
In actual fact, the room is split in
two: in the first part we find another
work by Sargent, At Torre Galli:
women in a garden, depicting daily
life at the villa near Scandicci where
the artist was the guest of Marquis
Farinola. Seen from underneath
portico arches, the garden is
bordered on the opposite side by a
wall leading into an artificial grotto.
The female figures, dressed with full
white dresses, seem light and
ethereal. The whole scene
symbolically emphasizes the
“Renaissance” life style idealized by
numerous foreign intellectuals at the
time.
Not to mention an interesting Self-
portrait by Maurice Denis, bought by
the Uffizi in 1916. By the way, Denis
was a supporter of Cézanne when the
Provencal Maestro had not yet been
approved by critics and dedicated
one of his famous paintings explicitly
entitled, Hommage à Cézanne to him
(However, it is not here at the
exhibition).
This first sector is completed by two
water colors name-plated La Farge.
However, it is not John La Farge but
his sister-in-law, Mabel Hooper La
Farge (with Camellias in a bronze and
shell vase) and her nephew and
Mabel’s son, Henry Adams La Farge
(with The garden wall of Villa
Gamberaia). Both Denis and, in
particular, the La Farge were great
friends of Egisto Fabbri and often
came to see him, guests as his villa di
Bagazzano near Florence.
The second part of this great room is
dedicated to the famous exhibition
“First Italian Impressionism
Exhibition” set up in 1910 at the

a) Paul Cézanne, Strada sopra Chemin des Lauves.

a) Paul Cézanne, Road above Chemin des Lauves.
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 7. Lasciamo dunque Cézanne, per entrare in una sala che contiene
opere eterogenee, le quali hanno però tutte a che fare col rapporto
tra la città di Firenze e le nuove correnti artistiche che si erano svi-
luppate nel contesto internazionale, soprattutto in Francia, tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
La sala in realtà è divisa in due parti. Nella prima troviamo ancora
un’opera di Sargent, A Torre Galli: donne in un giardino, nella quale
viene rappresentato un mo-
mento di vita quotidiana all’in-
terno della villa nei pressi di
Scandicci dove l’Autore era
ospite del marchese Farinola.
Visto da sotto gli archi di un por-
tico, il giardino è delimitato sul
lato opposto da un muro sul qua-
le si apre una grotta artificiale.
Le figure femminili, vestite di
ampi abiti bianchi, appaiono leg-
gere ed eteree. L’intera sceno-
grafia enfatizza simbolicamen-
te lo stile di vita “rinascimenta-
le” idealizzato da molti intellet-
tuali stranieri dell’epoca.
Vi è poi un interessante Autoritratto di Maurice Denis, acquistato
dagli Uffizi nel 1916. Denis - per inciso - fu un sostenitore di Cézanne
quando il Maestro provenzale era ancora molto discusso dalla critica
e gli dedicò un suo famoso dipinto intitolato, esplicitamente,
Hommage à Cézanne (che però non è qui in mostra).
Completano questo primo settore due acquerelli targati La Farge.
Ma non si tratta di John La Farge, bensì della sua nuora Mabel Hooper
La Farge (con Camelia in un vaso di bronzo e conchiglia) e di suo
nipote, figlio di Mabel, Henry Adams
La Farge (con Il muro del giardino di
Villa Gamberaia). Sia Denis che, spe-
cialmente, i La Farge erano molto
amici di Egisto Fabbri e venivano
spesso a trovarlo, ospiti nella sua villa
di Bagazzano presso Firenze.

Lyceum in via Ricasoli in Florence.
The Lyceum was a private institution
established in 1908 as a female
cultural association (the first in Italy)
to promote women’s emancipation
through literary studies, scientific
divulgation and artistic creation. The
club belonged to an international
network with branches in leading
European cities.

Maurice Denis, Autoritratto.
Maurice Denis, Self-portrait.

John Singer Sargent, A Torre Galli: donne in un giardino.
John Singer Sargent, At Torre Galli: women in a garden.

A sinistra: un momento di vita in casa Fabbri,
nell’appartata dimora di Bagazzano.

A destra: Henry Adams La Farge, Il muro del
giardino di Villa Gamberaia.

To the left: life at the Fabbri house in the
separate home of Bagazzano.

To the right Henry Adams La Farge, The wall
around Villa Gamberaia’s garden.
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La seconda parte di questa grande sala è dedicata alla famosa esposi-
zione “Prima mostra italiana dell’Impressionismo” allestita nel 1910
presso la sede del Lyceum in via Ricasoli, a Firenze. Il Lyceum era
una istituzione privata nata nel 1908 come associazione culturale
femminile (la prima in Italia) con lo scopo di promuovere l’emanci-
pazione della donna attraverso gli studi letterari, la divulgazione scien-
tifica e la creazione artistica. Il “club” faceva parte di una rete inter-
nazionale che aveva sedi nelle principali città europee.
Alla mostra, organizzata dal pittore Ardengo Soffici (autore, fra l’altro
di un fondamentale saggio su Cézanne pubblicato due anni prima)
con l’aiuto di Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini, vennero espo-
ste opere di pittori come Paul Cézanne, Jean-Louis Forain, Paul
Gauguin, Henri Matisse, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-
Auguste Renoir, Henri Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh e di scul-
tori come Medardo Rosso. Molte di queste opere provenivano dal-
l’estero, ma un numero consistente di quadri si trovava a Firenze in
collezioni pubbliche o private (Fabbri, ad esempio, ne prestò diversi).
Ebbene, alcuni di quei capolavori sono oggi nuovamente riuniti qui
a Palazzo Strozzi: due tele di Pissarro (Paesaggio. L’approssimarsi della
bufera e Nell’Orto. La potatura della siepe); una di Matisse (Alberi
presso Melun) all’epoca prestata da Bernard Berenson; una di Van
Gogh, molto famosa: Il giardiniere, che apparteneva al pittore Gu-
stavo Sforni. La stessa sala presenta anche quattro sculture di Medardo
Rosso e una di Rodin.

The exhibition, organized by the
artist Ardengo Soffici (who, by the
way, wrote a fundamental essay
about Cézanne published two years
earlier) with the help of Giuseppe
Prezzolini and Giovanni Papini
displayed works by artists like Paul
Cézanne, Jean-Louis Forain, Paul
Gauguin, Henri Matisse, Claude
Monet, Camille Pissarro, Pierre-
Auguste Renoir, Henri Toulouse-
Lautrec, Vincent van Gogh and
sculptors like Medardo Rosso. Many
of these works came from abroad yet
a large number of paintings are to be
found in public or private Florentine
collections (Fabbri, for instance,
bought several of them.)
Masterpieces assembled in Palazzo
Strozzi are as follows: two paintings
by Pissarro (Landscape, The
approach of a storm, In the vegetable
garden and The pruning of the
hedge), one by Matisse  (Trees near
Melun) presented at the time by
Bernard Berenson and a famous
painting by Van Gogh, The Gardener,
which belonged to the artist Gustavo
Sforni. The room also displays four
sculptures by Medardo Rosso and
one by Rodin.

Vincent Van Gogh, Il Giardiniere. / Vincent Van Gogh, The Gardener.

Henri Matisse, Alberi presso Melun.
Henri Matisse, Trees near Melun.
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 8. Ci accoglie ora una saletta (non è una vera sala, ma uno spazio
ricavato in un ambiente di passaggio) piccola, ma letteralmente pie-
na di “tesori”. Innanzi tutto due ovali di Ardengo Soffici (Mele e
calice di vino e Pere e bicchiere di vino) con le cornici originali rea-

lizzate da Ottone Rosai “stipettaio”. Sempre di Rosai,
questa volta come pittore, un bellissimo scorcio

di paesaggio urbano: Via Toscanella (Incon-
tro). Poi ancora due tele di Soffici (Paese -
Strada maestra e Bulciano), una di Mario
Puccini (Bovi nell’uliveta) molto interes-
sante sia per la costruzione geometrica che
per la scelta coloristica, una Natura morta
di Mino Maccari, due paesaggi di case ab-
bandonate di Llewellyn Lloyd (L’osteria
chiusa - Marina di campo e La casa sul tor-

rente - Meriggio) di sapore impressionista.
Ma il pezzo che suscita forse la maggiore am-

mirazione del pubblico è un grande dipinto di
Giovanni Fattori: L’aratura (Il lavoratore dei campi), col

suo taglio fotografico dal basso verso l’alto, di grande impatto visivo.
Sempre di Fattori, è presente anche una piccola ma importante tela
dal soggetto piuttosto inconsueto, almeno per l’epoca: La Sardigna.
La Sardigna era una zona desolata, nei pressi di Livorno, adibita a
discarica delle carni infette e degli scarti di macellazione.
Le opere presentate in questa saletta sono dunque una sorta di com-
pendio sulla pittura toscana del primo Novecento e sui riflessi che,
anche attraverso la presenza a Firenze delle collezioni Fabbri-Loeser,
la lezione di Cézanne aveva prodotto, non tanto nello stile, quanto
piuttosto nella visione della natura e quindi nella visione della pittura
che voleva/doveva rappresentarla.

 8. We now move into the widening of
a passage full of “treasures”: first and
foremost two oval paintings by
Ardengo Soffici (Apples and wine
goblet and Pears and wine glass) with
original frames by Ottone Rosai. Still
by Rosai, but as an artist this time,
a magnificent partial townscape:
Via Toscanella (Meeting), two
paintings by Soffici (Village – Main
street and Bulciano); one by Mario
Puccini (Oxen in the olive grove)
that is very interesting due to its
geometric construction and choice
of colors, a Still-life by Mino
Maccari, two landscapes of
abandoned houses by Llewellyn
Lloyd (The closed eatery – Marina
di campo and The house on the
Meriggio stream) that smacks of
Impressionism.
Yet the piece that arouses the
public’s greatest admiration is the
stunning painting by Giovanni
Fattori: Ploughing (Worker in the
fields) seen from the bottom upwards.
Another painting by Fattori is on
display: Sardigna. Sardigna was a
desolated area near Leghorn, used to
dump infected meat and abbattoir
cutt-offs.

b

d
c

In alto: a) Ardengo Soffici, Mele e calice di vino.
In basso: b) Mario Puccini, Bovi nell’uliveta;

c) Ottone Rosai, Via Toscanella (Incontro);
d) Giovanni Fattori, L’aratura

(Il lavoratore dei campi).

At the top: a) Ardengo Soffici, Apples
and wine chalice

At the bottom: b) Mario Puccini, Oxen
in the olive-grove

c) Ottone Rosai, Via Toscanella (Meeting);
d) Giovanni Fattori, Ploughin

(Worker in the fields).

a
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 9. Il panorama delle influenze cézanniane sull’arte toscana del No-
vecento si arricchisce e si completa con la rassegna presentata nel-
l’ultima sala della mostra, dove sono offerte al pubblico opere realiz-
zate in un periodo che va dal 1912 al 1924, e dalle quali si può
intuire in quante direzioni diverse si possono ritrovare tracce, più o
meno evidenti, della visione innovativa ereditata da Cézanne.
Le opere in questa grande sala sono davvero tante e non è possibile
soffermarci in questa sede a descriverle singolarmente. Tanto per
dare un’idea del livello qualitativo di queste opere citeremo soltanto
gli Autori, che sono: Primo Conti, Gustavo Sforni, Piero Bernardini,
Arturo Checchi, Elisabeth Chaplin, Oscar Ghiglia, Alfredo Muller,
Giovanni Costetti, Raffaele De Grada, Felice Carena e, inoltre, gli
scultori Libero Andreotti e Antonio Maraini.
Dulcis in fundo, superato il bookshop e ormai verso l’uscita, un “sup-
plemento” alla mostra: una sala dove a ciclo continuo viene proiet-
tato un bel documentario sulla vita di Egisto Paolo Fabbri (pittore e
collezionista, ma anche architetto e appassionato di studi filosofici e
religiosi) e Charles Loeser e sull’ambiente artistico e umano da loro
frequentato. Il documentario, realizzato da Tina Lepri e Edek Osser,
è particolarmente interessante perché si avvale, oltre che dell’ap-
porto di autorevoli esperti e storici dell’arte, anche delle testimo-
nianze dirette dei nipoti di Egisto.

Therefore, the works presented in
this little room are a sort of
compendium of early 20th century
Tuscan paintings and Cezanne’s
repercussions – also through the
Fabbri-Loeser collections in
Florence – not so much in his style as
in his vision of nature and in the
vision of the painting that was
intended/had to depict it.

9. The panorama of Cezanne’s
influence was enhanced and
completed by the exhibition in the
last room of the exhibition, publicly
displaying works from 1912 to 1924
reminiscent of Cézanne’s innovative
vision.
There are numerous works in this
huge room and it is impossible to
describe them individually. Just to
give an idea of the quality of these
works, we shall only quote only the
following artists Primo Conti,
Gustavo Sforni, Piero Bernardini,
Arturo Checchi, Elisabeth Chaplin,
Oscar Ghiglia, Alfredo Muller,

a b

c

d

e

a) Felice Carena, Ritratto di un medico di
campagna;
b) Arturo Checchi, Autoritratto su fondo blu;
c) Piero Bernardini, Ritratto di Achille Lega;
d) Gustavo Sforni, Natura morta con figura;
e) Primo Conti, Ritratto del poeta Gino Chierini.

a) Felice Carena, Portrait of a campaign doctor;
b) Arturo Checchi, Self-portrait on a blue
background;
c) Piero Bernardini, Portrait of Achille Lega;
d) Gustavo Sforni, Still life with figure;
e) Primo Conti, Portrait of the poet Gino Chierini.
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“Cézanne a Firenze” finisce qui. Ma non è ancora finita. Dobbiamo
ricordare almeno alcune delle numerose iniziative realizzate in vari
punti della città, a latere della mostra in Palazzo Strozzi. Intanto, nel-
l’ambito della mostra stessa, il Laboratorio della domenica. Tutte le
domeniche mattina, previa una visita-didattica alla mostra, i bambi-
ni fra i 4 e i 10 anni hanno potuto partecipare, assieme ai propri
genitori, a un “laboratorio” finalizzato a facilitare la comprensione
dell’opera di Cézanne e, allo stesso tempo, a stimolare l’accostamento
dei giovani alla pittura in genere.
Sempre in Palazzo Strozzi, tra marzo e maggio, si è svolta Il Lyceum
di Firenze per Cézanne, una serie di incontri letterari e concerti a
cura del Lyceum Club Internazionale di Firenze.
A pochi metri di distanza da Palazzo Strozzi, un’altra iniziativa dav-
vero interessante: nei mesi di aprile e maggio, ogni mercoledì e
venerdì pomeriggio, con ingresso gratuito presso la sala dell’Odeon
Cinehall, si è svolta una rassegna cinematografica dal titolo: Epoque
Cézanne, dedicata agli artisti e ai fermenti culturali che percorsero il
tempo degli impressionisti.
Presso il Museo Nazionale Alinari della Fotografia, in Piazza S. Maria
Novella, è stata allestita la mostra fotografica Firenze ai tempi di
Cézanne: luoghi e protagonisti di una città moderna, con l’ingresso
a prezzo ridotto per i possessori del biglietto di Palazzo Strozzi.
Un’altra iniziativa sono gli Itinerari, una serie di visite guidate, a
cura delle Guide Turistiche di Firenze, che interessano vari punti
della città:

- Cézanne e l’arte a Firenze tra Ottocento e Novecento (Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti);

- Firenze Capitale: la storia della città nell’arte e nell’architettu-
ra dal 1863 ai primi anni del Novecento (Museo Firenze co-
m’era, Piazza della Repubblica, Loggia del Porcellino, facciata
del Duomo, Piazza della Signoria;

- La città moderna: gli influssi europei e l’opera di Giuseppe
Poggi a Firenze (Serra dell’Orticoltura, Piazza della Libertà, Piaz-
za Donatello, Piazza D’Azeglio, Piazza Beccaria , Viale dei
Colli, Piazzale Michelangelo).

Infine, Da Cézanne a Firenze dei teatri, una formula di promozio-
ne innovativa che ha messo a disposizione 1.000 ingressi omaggio,
utilizzabili per oltre 80 spettacoli in scena a Firenze nei mesi di mar-
zo e aprile, per coloro avessero acquistato un biglietto di ingresso
alla mostra di Palazzo Strozzi. Simmetricamente, esibendo un bi-
glietto di ingresso per uno degli spettacoli teatrali in programma, era
possibile acquistare il biglietto della mostra a prezzo ridotto. Analo-
ghe convenzioni per la vendita abbinata dei biglietti a prezzi scon-
tati sono state attivate anche con il Maggio Musicale e con la Mo-
stra Internazionale dell’Artigianato.
Da segnalare ancora l’eccellente sito internet dedicato alla mostra
(all’indirizzo www.cezanneafirenze.it) ed il bellissimo catalogo cu-
rato da Francesca Bardazzi (quasi 300 pagine a colori riccamente
illustrate e commentate) pubblicato da Electa, una casa editrice che
in questo settore non ha certo bisogno di presentazioni.

Giovanni Costetti, Raffaele De Grada,
Felice Carena and the sculptors
Libero Andreotti and Antonio
Maraini.
Last but not least, having passed the
bookshop and near the exit, you will
encounter a “supplement” to the
exhibition: a room showing a fine
documentary about the life of Egisto
Paolo Fabbri (artist and collector
but also architect enthusiastic about
philosophical and religious studies)
and Charles Loeser and on the artists
and circles they frequented. The
documentary, produced by Tina Lepri
and Edek Osser, is very interesting
because it involves authoritative
experts and art historians and
interviews of Egisto’s grandchildren.

“Cézanne a Firenze” ends here. Yet
that is not all. We must remember at
least some of the numerous sideshows
in various parts of town alongside the
Palazzo Strozzi exhibition. As part of
the exhibition, the Sunday Workshop:
every Sunday morning, after a
teaching visit to the exhibition,
children from 4 to 10 were able to
join in – together with their parents –
a “workshop” intended to foster
understanding of Cézanne’s work
and, at the same time, encourage
youngsters to paint.
From March to May, Palazzo Strozzi
hosted Il Lyceum di Firenze per
Cézanne, a series of literary
encounters and concerts organized by
the Florentine International Lyceym
Club.
A stone’s throw from Palazzo Strozzi,
another interesting initiative was
held: in April and May, every
Wednesday and Friday afternoon,
with free entry to the Odeon Cinehall,
a film review entitled Epoque
Cézanne was shown on Impressionist
artists and cultural ferments.
A photographic exhibition entitled
Firenze ai tempi di Cézanne: luoghi e
protagonisti di una città moderna was
organised at Museo Nazionale Alinari
della Fotografia in Piazza S. Maria
Novella at reduced prices for holders
of Palazzo Strozzi tickets..
Another initiative are the Itineraries,
a series of guided tours by Florentine
Tourist Guides to various parts of the
city::

- Cézanne e l’arte a Firenze tra
Ottocento e Novecento (Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti);

- Firenze Capitale: la storia della città
nell’arte e nell’architettura dal 1863
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In conclusione, vogliamo sottolineare che questo articolo, nonostan-
te la sua lunghezza, racconta solo in minima parte ciò che si potreb-
be dire della mostra e dei personaggi (passati e presenti) che l’anno
animata. Ma più di questo, nell’ambito di una rivista, sarebbe stato
difficile e perfino inopportuno scrivere. Speriamo che gli specialisti
vogliano perdonare qualche possibile inesattezza, della quale ci scu-
siamo in anticipo. Speriamo, soprattutto, che chi leggerà questo arti-
colo sia invogliato, se non lo ha già fatto, a visitare la mostra di perso-
na, mentre chi lo leggerà dopo la sua chiusura senza averla vista trovi
in queste righe quel tanto di informazione che possa bastare ad atte-
nuare il rimpianto.

 

LA MOSTRA  “CÉZANNE A FIRENZE”  IN BREVE 
 
 
  
Produzione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Patrocinio Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministero degli Affari Esteri 
Ambasciata d’Italia a Washington 
Consolato Generale USA a Firenze 
Università degli Studi di Firenze 

Enti promotori Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino 
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
Comune di Firenze 

Realizzazione Fondazione Palazzo Strozzi 
Main sponsor Gruppo Banca CR Firenze 
  
Progetto e curatela Francesca Bardazzi e Carlo Sisi 
Commissario dell’esposizione Antonio Paolucci 
Comitato scientifico Francesca Bardazzi, Rossella Campana, Giovanna De Lorenzi, Antonio Paolucci, 

Francesca Petrucci, Jean-François Rodriguez, Carlo Sisi 
Allestimento Luigi Cupellini 
  
  
  
Sede della mostra Palazzo Strozzi - Firenze 
Ufficio stampa Catola & Partners 
Promozione e comunicazione Susanna Holm, Sigma C.S.C. 
Immagine grafica Rovai Weber design 
Informazioni e servizi didattici Sigma C.S.C. 
  
  
  
Visitatori (al 10 giugno 2007) 202.164 
Superficie espositiva mq 1.000 
Opere in mostra 105 
Provenienza delle opere National Gallery (Londra), Royal Academy (Londra), Metropolitan Museum of Art 

(New York), National Gallery of Art (Washington), Casa Bianca (Washington), 
Detroit Intitute of Arts, Museo dell’Hermitage (S. Pietroburgo), Thyssen Bornemisza 
Collections, Gallerie d’Arte Moderna di Firenze e Roma, Varie collezioni private. 

  
  
Per la sua rilevanza, la mostra è stata inserita nel progetto Magnifico, il sistema integrato di comunicazione e 
promozione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 
Il Catalogo (296 pagine, a colori) è pubblicato da Electa 
 
 
Sito ufficiale della mostra: www.cezanneafirenze.it 
 

 

ai primi anni del Novecento
(Museo Firenze com’era, Piazza
della Repubblica, Loggia del
Porcellino, facciata del Duomo,
Piazza della Signoria);

- La città moderna: gli influssi
europei e l’opera di Giuseppe
Poggi a Firenze (Serra dell’Orti-
coltura, Piazza della Libertà,
Piazza Donatello, Piazza
D’Azeglio, Piazza Beccaria ,
Viale dei Colli, Piazzale
Michelangelo).
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Fonti:
Francesca Bardazzi, Cézanne a Firenze, Mondadori Electa spa - Mondadori Printing
spa, Verona 2007
AA.VV., Cézanne a Firenze. Due collezionisti e la mostra dell’impressionismo del
1910, Catalogo ufficiale della mostra Cézanne a Firenze, a cura di Francesca
Bardazzi, Mondadori Electa spa - Mondadori Printing spa, Verona 2007
Cézanne. La natura la geometria e le mani di un genio, Testo di Silvia Borghesi -
Art Book, Collana a cura di Stefano Peccatori e Stefano Zuffi, Elemond spa -
Martellago (VE), 1998
www.cezanneafirenze.it; www.artfaq.it; www.arteglobale.it; www.omnianews.it;
www.palazzostrozzi.org; www.fi.camcom.it
Un ringraziamento ai “team” che hanno curato le attività di comunicazione per la
mostra e, in particolare, a Susanna Holm e Riccardo Catola per la loro cortese
disponibilità e le utilissime informazioni fornite.

Lastly, Da Cézanne a Firenze dei
teatri: a new form of innovative
promotion that made available 1,000
free entry tickets, which can be used
for over 80 shows in Florence in
March and April for those who
bought a ticket for the exhibition at
Palazzo Strozzi. Likewise, on
exhibiting an entry ticket for one of
the scheduled shows, it was possible
to buy a ticket to the exhibition at
discounted prices. The same
agreement for the combined sale of
tickets at discounted prices applies
to Maggio Musicale and the Mostra
Internazionale dell’Artigianato
(translator’s note: the International
Show Mart].

To conclude, we wish to stress that –
despite its length – this article is just
a smattering of what could be said
about the exhibition and its (past
and present) celebrities. Yet it would
have been hard and unwise to write
any more in a magazine. Let us hope
that specialists will forgive any
inaccuracy. It is hoped that readers
of this article are enticed to visit the
exhibition personally while those
who read it after its closure find
enough information to dampen their
regrets.

Sources:
Francesca Bardazzi - Giovanna De
Lorenzi, Cézanne a Firenze, Mondadori
Electa spa - Mondadori Printing spa,
Verona 2007
Various authors, Cézanne a Firenze. Due
collezionisti e la mostra
dell’impressionismo del 1910, Official
catalogue of the Cézanne exhibition in
Florence Francesca Bardazzi, Mondadori
Electa spa - Mondadori Printing spa,
Verona 2007
Cézanne. La natura la geometria e le
mani di un genio, Text by Silvia Borghesi -
Art Book, Series by Stefano Peccatori and
Stefano Zuffi, Elemond spa - Martellago
(VE), 1998
www.cezanneafirenze.it; www.artfaq.it;
www.arteglobale.it; www.omnianews.it;
www.palazzostrozzi.org;
www.fi.camcom.it

“Thanks to team who advertised the
exhibition and, in particular, to Susanna
Holm and Riccardo Catola for their
willingness and the useful information
they provided”.

 

A RESUME OF THE CEZANNE EXHIBITION 
 
  
Production Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Patronized by Cultural Heritage Ministry 

Department of Foreign Affairs 
Italian Embassy in Washington 
USA Consulate in Florence 
Florence University 

Promotion Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
Fiorentino 
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
Florentine Municipality 

Produced by Fondazione Palazzo Strozzi 
Main sponsor Gruppo Banca CR Firenze 
  
Design and organizers Francesca Bardazzi e Carlo Sisi 
Exhibition commissariat  Antonio Paolucci 
Scientific committee Francesca Bardazzi, Rossella Campana, Giovanna 

De Lorenzi, Antonio Paolucci, Francesca Petrucci, 
Jean-François Rodriguez, Carlo Sisi 

Set up by Luigi Cupellini 
  
  
  
Exhibition venue Palazzo Strozzi - Firenze 
Press Office Catola & Partners 
Promotion and advertising  Susanna Holm, Sigma C.S.C. 
Graphic design Rovai Weber design 
Information and teaching services Sigma C.S.C. 
  
  
  
Visitors (as from 10 June  2007) 202,164 
Showground 1,000 m2 

Works displayed 105 
Origin of works National Gallery (London), Royal Academy 

(London), Metropolitan Museum of Art (New York), 
National Gallery of Art (Washington), White House 
(Washington), Detroit Institute of Arts, Hermitage 
Museum (S. Petersburg), Thyssen Bornemisza 
Collections, Gallerie d’Arte Moderna di Firenze e 
Roma, Various private collections 

  
  
Due to its importance, the exhibition was included in progetto Magnifico, the Cultural 
Heritage Department’s supplementary advertising and promotion system 
 
The Catalogue (296 pages in color) is published by Electa 
 
 
Exhibition website: www.cezanneafirenze.it 
 

 


	1a_Copertina_r.pdf
	Pagina 1


