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• 382.258 abitanti

• 102 Km2 estensione totale

• TPL: 20 Mln km/anno percorsi

• ZTL: 10,11m2/abitanti

• Area pedonale: 1,05 m2/abitanti

• Piste ciclabili: 92 km

• Car sharing: 412 auto flotta

• Tasso motorizzazione: 
514 veicoli/1.000 abitanti
190 motocicli/1.000 abitanti

Firenze e la mobilità urbana – lo stato attuale
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Fonte : Mobilitaria 2018, Kyoto club



F la mobilità urbana – un decennio in movimento
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Firenze e la mobilità urbana – azioni per una mobilità sostenibile

Segnali positivi per una migliore vivibilità

Azioni messe in atto per la mobilità:

• Nuova linea tramviaria

• Crescita ZTL nel centro storico

• Crescita aree pedonali

• Piste ciclabili

• Car e bike sharing

• Strategia per la mobilità elettrica



Da nord a sud attraverso il centro storico
T1 Leonardo collega Scandicci a sud-ovest, con il Polo Universitario Ospedaliero di Careggi a nord,
passando per la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella
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T1 Leonardo - la nuova tramvia
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I tre rami del sistema tramviario

La stazione ferroviaria è il grande nodo di scambio
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La rete tramviaria di Firenze in espansione
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T1 Leonardo

• Linea 1, operativa dal 14 febbraio 2010, e il suo completamento la  Linea 3.1 , 
operativa dal 16 luglio 2018 

• 26 fermate 

• 40 minuti di percorrenza

• frequenza di passaggio ogni 4 minuti d’inverno e ogni 6 d'estate

• percorso  Km 11,5 

• 14 milioni di passeggeri/anno (Dato 2017 - GEST) 

Alcuni dati della nuova linea
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Benefici tramvia: connessioni efficienti e maggiore integrazione 

• Collega il Centro abitato di Scandicci (ca. 50.000 ab.) con il Centro di Firenze

• Interessa il Polo Ospedaliero di Torregalli

• Transita dal Parco delle Cascine e dal Polo Fieristico della Fortezza da Basso

• Interessa zone densamente abitate (quartieri di Rifredi e Statuto)

• il Polo Ospedaliero e Universitario di Careggi con il Centro Storico 
e con l’Aeroporto di Peretola (futura Linea 2)

• Collega le Stazioni FS di S.M. Novella e Statuto, transita vicino alla Stazione di Rifredi
e, tramite la linea 2, collegherà la futura Stazione dell’Alta Velocità

Benefici: connessioni efficienti e maggiore integrazione 
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La nuova Linea 2

La Linea 2 in realizzazione

Aumenta l’offerta: dall’aeroporto al centro storico

• Collegherà l’aeroporto di Peretola 
a Santa Maria Novella

• Servirà i nuovi insediamenti per l'Università 
e il Palazzo di Giustizia nell'area di Novoli 

• Servirà il Centro Storico 
(capolinea in piazza dell’Unità)
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Le principali caratteristiche delle linee tramviarie

•Sede tramviaria sempre separata dalla carreggiata

•Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo tutte le linee

•Fermate dotate di banchine attrezzate 

(pensiline, illuminazione propria, display  tempi di attesa, 

altoparlanti, emettitrici di biglietti, sorveglianza)

• Rotaie silenziose

• Veicolo: tram Sirio Firenze

Fonte: Comune di Firenze- mobilità 
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Una sezione stradale complessa: multimodalità per spostarsi



F la mobilità urbana – un decennio in movimento
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Firenze e la mobilità urbana – azioni per una mobilità sostenibile

Segnali positivi per una migliore vivibilità

Azioni messe in atto per la mobilità:

• Nuova linea tramviaria

• Crescita ZTL nel centro storico

• Crescita aree pedonali

• Piste ciclabili

• Car e bike sharing

• Strategia per la mobilità elettrica
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ZTL: le nuove mura e le nuove porte della città

• Attiva dal 1990 

• controllata da 20 varchi telematici, tipologia telepass

• tasso di crescita dell’area è del + 23%  (2006 – 2016) con 5,04 m2 ZTL/100 m2 città

• l’ampiezza della ZTL del centro storico è tra quelle più estese 
tra le grandi città  italiane in relazione alla dimensione della città

Fonte: Mobilitaria 2018, Kyoto Club
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ZTL: i cinque settori

La ZTL è costituita da cinque settori: A, B, O dove la ZTL è attiva tutto l'anno, la F e G

Nell'area A, all'interno del centro storico, vige il divieto di circolazione totale
a tutte le auto sprovviste di permesso

Sono comprese zone quali il Mercato Centrale di San Lorenzo fino a piazza dell’Unità e
piazza di Santa Maria Novella
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I confini delle ZTL



F la mobilità urbana – un decennio in movimento
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Firenze e la mobilità urbana – azioni per una mobilità sostenibile

Segnali positivi per una migliore vivibilità

Azioni messe in atto per la mobilità:

• Nuova linea tramviaria

• Crescita ZTL nel centro storico

• Crescita aree pedonali

• Piste ciclabili

• Car e bike sharing

• Strategia per la mobilità elettrica
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Le aree pedonali: protezione e sicurezza

2007 istituzione delle aree pedonali 

2011 ampliamento dell’area pedonale centrale dal Duomo, 
via Tornabuoni e fino ad Oltrarno a Palazzo Pitti

6 ettari complessivi di spazi dedicati ai pedoni: fruibilità e sicurezza

Strumento per assicurare la massima protezione possibile 
al patrimonio artistico e culturale della città

Strade e piazze del settore A della ZTL e direttrici del centro storico 
di particolare interesse turistico, caratterizzate da forti flussi pedonali
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La qualità dell’aria a Firenze 

Miglioramento qualità dell’aria (*) che  può essere correlata a:

variazione 2006-2016      anno 2016

tasso di motorizzazione (veicoli)  – 6%       514 veicoli/1.000 ab.

tasso di motorizzazione (motocicli)  + 12%       190 moto/1.000 ab.

ZTL + 23%  5,04 m2 ZTL/100 ab. città, 20 varchi telematici

area pedonale +28%   (2006-2015) 1,05 m2/ab. e  6 ettari dedicati ai pedoni

piste ciclabili  + 39%  (2008-2016) 92 Km totali

TPL  + 9%                                        20 mln Km

car sharing free floating + 1960% 412 auto 

parcheggi interscambio 12

2014: 100 colonnine ricarica e 70 veicoli elettrici (flotta aziendale/rete interoperabile per la ricarica in partenza)

Aprile 2018: bike sharing a flusso libero  4.000 bici

(*) TREND CONCENTRAZIONI 2006-2016: NO2 -20%, PM10 -36%, PM2,5 – 30%

Fonte: Mobilitaria 2018, Kyoto Club



dato Istat 2011 

• utilizzo dell’auto non elevato e compensato da un uso intenso del motoveicolo,

un buon uso di bici e spostamenti a piedi

• crescita del sistema tramviario e riduzione dell’offerta di autobus
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Ripartizione modale degli spostamenti quotidiani in città 

Fonte: Mobilitaria 2018, Kyoto Club
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La strada è lunga verso la mobilità sostenibile

Nonostante la crisi economica e le politiche di mobilità (riduzione dell’uso di 
veicoli a favore dell’uso del TPL e di mezzi alternativi come le biciclette) il 
parco veicolare continua a crescere 

Tendenze in atto al 2017 

Comuni capoluogo e città metropolitane di area vasta, andamento in crescita 
dei veicoli privati: auto e motocicli

Firenze prima città metropolitana per tasso di motorizzazione: 
720 auto/1.000 abitanti + 3,6% rispetto al 2016

Torino è la città che cresce di più (+5,5%) seguita da Bologna (+2,5), Catania 
(+2,2), Bari (+1,7), Milano (+1,6) rispetto al 2016

Fonte: Mobilitaria 2018, Kyoto Club, Documento di aggiornamento 2018
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TASSO DI MOTORIZZAZIONE (AUTO/1000 Ab.) 
CONFRONTO 14 CITTA’ AREA COMUNALE E METROPOLITANA

TASSO 
MOTORIZZAZIONE 

2017 AREA 
COMUNALE 

2016-2017 AREA 
COMUNALE 

2017 AREA 
METROPOLITANA 

2016-2017 AREA 
METROPOLITANA 

   

TORINO 
 

674 + 5,5% 661 + 2,9% 

VENEZIA 427 + 0,8% 545.4 + 1.3% 

GENOVA 466 + 0,5% 495.7 + 1.0% 

MILANO 518 + 1,6% 561.5 + 1,2% 

BOLOGNA 531 + 2,5% 604.1 + 1,6% 

FIRENZE 516 + 0,4% 720.6 + 3,6% 

ROMA 614 + 0,4% 620.4 + 0,3% 

NAPOLI 
 

557 + 1,4% 569.1 + 1,7% 

BARI 
 

551 + 1,7% 553.2 + 1,7% 

REGGIO CALABRIA 
 

619 + 1,3% 636.8 + 1,9% 

MESSINA 
 

610 + 1,1% 646 + 2,0% 

PALERMO 
 

577 + 1,1% 588.8 + 1,6% 

CATANIA 
 

699 + 2,2% 710.4 + 1,8% 

CAGLIARI 
 

653 + 1,1% 484.4 + 0,2% 

 

Fonte: Mobilitaria 2018, Kyoto Club, Documento di aggiornamento 2018



Grazie per l’attenzione

GdL LG4 Rendere più sostenibile la mobilità urbana
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