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Presentazione 

 
Su iniziativa del Presidente Claudio Martini, nel Novembre del 2007, la Regione Toscana, con il supporto 
della Fondazione Toscana Sostenibile, ha organizzato i primi Stati Generali della Sostenibilità con l’intento 
di discutere con tutti gli “attori” della società Toscana le misure da adottare per far fronte alle possibili 
conseguenze del cambiamento climatico globale, come emergevano dal “Millennium ecosystem 
assessment” e dai rapporti Stern e IPCC. La discussione é stata, in quella occasione, utile e fruttuosa come 
si può desumere dal documento finale e aprì la strada ad un nuovo modo di considerare la questione 
ambientale, non più relegata nel ghetto della sola conservazione delle risorse naturali, pure fondamentale, 
ma inserita nell’ambito più ampio della sostenibilità insieme ambientale, sociale ed economica. Si intendeva 
così inaugurare una nuova fase di politiche (vedi, da ultimo, ad esempio, le normative innovative 
sull’immigrazione) che tenesse conto di tutte le interazioni complesse fra uomo e natura e di tutti gli 
elementi, fortemente interconnessi, della sostenibilità, per dare una risposta integrata e globale con il 
concorso della Amministrazione Regionale, di tutti i diversi livelli di governo e delle componenti sociali ed 
economiche. Da allora, anche se solo in due anni, la situazione del Pianeta e lo stato delle società umane, 
sono nettamente cambiati in peggio. Per quanto riguarda il cambiamento climatico in quanto tale, l’ultimo 
rapporto Stern uscito nel 2009 e una serie di altre analisi ribadiscono i concetti enunciati nei rapporti 
precedenti ma segnalano, contemporaneamente, una netta accelerazione dell’aumento della temperatura 
globale e degli effetti che ne derivano, dall’aumento di richiesta di acqua, al numero di persone sotto il 
livello minimo di nutrizione, all’aumentare dei conflitti locali per le risorse, alla crescita esponenziale e 
visibile, per chiunque legga i giornali, di “eventi eccezionali” quali siccità, inondazioni ed altri disastri naturali 
etc. Conseguentemente, in particolare il rapporto Stern, stima che la spesa necessaria per mantenere 
l’aumento delle temperature sotto i tre gradi, soglia oltre la quale la situazione non sarebbe più controllabile, 
sia adesso addirittura raddoppiata rispetto allo studio precedente, passando dell’uno al due per cento del 
PIL globale. Contemporaneamente, alla crisi climatica si é aggiunta quella economica provocata dalla 
finanziarizzazione selvaggia che ha reso ancora più difficile e meno governabile l’opera di contenimento dei 
danni provocati dal cambiamento climatico. Siamo quindi giunti al nuovo appuntamento con gli Stati 
Generali della sostenibilità della Toscana in una situazione molto difficile che ci impone non solo un 
necessario aggiornamento, ma anche una analisi  dello stato attuale, e delle dinamiche dei processi nella 
nostra Regione, ora più che mai necessariamente globale ed integrata secondo i criteri discussi nella 
manifestazione precedente. La Regione Toscana ha commissionato alla Fondazione Toscana Sostenibile 
un rapporto sullo “stato della regione” dal punto di vista della sostenibilità complessiva, economica, sociale 
ed ambientale e della sua evoluzione dal 2000 ad oggi. Quello che vi presentiamo oggi, é il risultato di 
questo lavoro, che non si limita alla semplice analisi dello stato dei singoli componenti della sostenibilità ma 
li analizza quantitativamente utilizzando un set di indicatori secondo la prassi indicata dalla Organizzazione 
per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD) e il Centro di Ricerca Europeo (JRC). In particolare 
ci si é basati su dieci temi di ambito sociale ed ambientale: sviluppo economico, cambiamenti climatici ed 
energia, trasporti sostenibili, consumi e produzioni sostenibili, risorse naturali, salute pubblica, inclusione 
sociale, cambiamenti demografici, relazioni internazionali e governance. I dati così ottenuti sono stati poi 
integrati in un unico parametro complessivo che ha, ad esempio, permesso il paragone fra la situazione 
toscana e quella delle altre Regioni italiane. I risultati che sono esposti nella pubblicazione sono, per quanto 
ci consta, del tutto originali proprio perché integrati e capaci di descrivere le dinamiche della nostra Regione 
precedente e durante la crisi economica. Come si vedrà, dai dati del parametro sintetico e dei diversi 
indicatori analizzati uno per uno, la Toscana risulta la seconda Regione in Italia, superata solo dal Trentino-
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Alto Adige, ma naturalmente soffre anch’essa della situazione nazionale che é particolarmente grave da 
tutti in punti di vista e, specificamente, da quello della conservazione delle risorse ambientali in senso lato 
e, quindi, dei quattro elementi fondamentali, terra, aria, acqua, fuoco (energia). L’Italia, ad esempio, é fra gli 
ultimissimi Paesi, secondo il recente G20, per quanto riguarda la spesa per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l’adattamento ad esso in rapporto al PIL e per diversi altri parametri di sostenibilità ambientale. 
Per non parlare della quasi completa assenza, nel dibattito nazionale, di discussione su come modificare il 
nostro modello di sviluppo per impedire che si ripetano le crisi economiche e quelle ambientali e per 
riconvertire, almeno parzialmente, la nostra economia modificandone gli obiettivi produttivi verso la 
sostenibilità ed il risparmio delle risorse. Prevale, invece, la opinione che la spesa per la sostenibilità sia 
essa stessa non sostenibile per la economia mentre nel Mondo il modello del “Green New Deal”, di cui si 
discute in questi Stati Generali, si sta affermando in molti Paesi. La Toscana, come si vede dal nostro 
rapporto, nonostante la sua buona posizione a livello nazionale é solo all’inizio della nuova era, anche se 
sta fin da ora ponendone le premesse. E’ anche vero, tuttavia, che proprio nell’ultimo periodo, quello fa i 
due Stati Generali, é scoppiata la crisi economica che ha impedito di dare subito priorità alle azioni per la 
“Green Economy”, vista la necessità di intervenire immediatamente sul piano economico e sociale, i più 
fortemente colpiti. E’ però sperabile che la discussione degli Stati Generali del 2009 rilanci le nuove idee e 
contribuisca a sconfiggere la convinzione, purtroppo molto radicata, che ambiente ed economia non siano 
legati: si tratta, cioè, di rilanciare un nuovo tipo di governance globale che tenga conto delle forti 
connessioni fra tutti gli elementi dei sistemi, puntando su una molto maggiore integrazione delle politiche e 
una reale concertazione e coesione fra gli stakeholders che li induca a lavorare insieme per il cambiamento 
della struttura economica e sociale della Toscana in direzione di una vera sostenibilità. Speriamo infine, di 
avere dato con il nostro lavoro un piccolo contributo di conoscenza proprio con la prassi seguita di 
integrazione dei dati in parametri sintetici, utile al nuovo modo di pensare ed agire che emerge dai lavori di 
ambedue gli Stati Generali. 
 
 
Marcello Buiatti 
Presidente Fondazione Toscana Sostenibile 
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Introduzione 

 
Una delle sfide centrali dello sviluppo sostenibile, soprattutto in uno scenario globale sempre più complesso 
ed imprevedibile, è la richiesta di scelte innovative derivanti da una nuova consapevolezza che impone 
nuove modalità di approccio e di intervento nelle politiche, a partire dalla loro necessaria integrazione. I 
rischi e le minacce alla nostra sostenibilità degli interventi, così come l’aumento delle possibilità di scelta e 
delle opportunità, fanno diventare la trasparenza sugli impatti sociali, ambientali ed economici una 
componente fondamentale nella gestione di relazioni efficaci con i soggetti portatori di interesse. Per 
sostenere quest’aspettativa e per comunicare in maniera chiara e trasparente la sostenibilità è necessaria 
una visione globalmente condivisa di concetti, linguaggi, standard. 
 
La Regione Toscana, all’interno del proprio Statuto, approvato dal Consiglio regionale con prima 
deliberazione in data 6 maggio 2004 e con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, tra le finalità 
principali fa esplicito riferimento al rispetto dei principi di sostenibilità. 
Il Programma di governo 2005-2010 della Regione Toscana (all’interno del quale si colloca il percorso 
tracciato dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010, che, tra le priorità programmatiche, 
prevede la sfida dell’ambiente quale elemento indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile che 
coniughi dinamismo economico e rispetto dell’ambiente) assume lo sviluppo sostenibile 
contemporaneamente sia come uno degli obiettivi delle politiche regionali che come criterio trasversale di 
riferimento e di valutazione dei piani e dei programmi regionali.  
In particolare, la Regione Toscana si è posta in coerenza con il Sesto Programma europeo e con la 
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, definendo il Piano Regionale di Azione 
Ambientale 2007-2010 (istituito formalmente con la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14) uno strumento di 
governo che, posto ad un livello intermedio tra la pianificazione strategica del PRS ed i piani di settore, 
persegue una logica di integrazione attraverso l’individuazione di obiettivi condivisi con i settori di intervento 
delle altre politiche regionali.  
L’attuale livello normativo e strumentale della programmazione regionale ha poi posto lo sviluppo 
sostenibile tra i propri principi e criteri generali, in particolare con l’approvazione del Regolamento 
51/R/2006, attuativo dell’articolo 16 della L.R. 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale), che 
disciplina la valutazione integrata e la valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di 
competenza della Regione, del modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi 
regionali, di cui alla decisione della Giunta regionale n.2 del 6.11.2006, e del Regolamento 4/R/2007, 
attuativo dell’art.11 della L.R. 1/05, (Norme per il governo del territorio, che disciplina la valutazione 
integrata degli strumenti di pianificazione territoriale provinciali e comunali e degli atti comunali di governo 
del territorio). 
Infine, con gli Stati Generali della Sostenibilità della Toscana, tenutisi a Firenze nel novembre 2007 per 
iniziativa della Giunta Regionale, è stata poi definita una piattaforma concettuale e programmatica sullo 
sviluppo sostenibile regionale con l’obiettivo di costruire un nuovo equilibrio dinamico delle dimensioni 
economica, sociale ed ambientale capace di consolidarsi, al tempo stesso, quale elemento trasversale per 
l’integrazione delle politiche.  
Dall’impianto documentale e dallo svolgimento degli Stati Generali che hanno cercato di integrare le 
politiche per la sostenibilità, definiti gli aspetti concettuali e declinate le azioni prioritarie, è emersa 
fortemente l’esigenza di strutturare una valutazione delle performances regionali al fine di verificare il 
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raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e suggerire correzioni delle azioni intraprese e/o nuovi 
orientamenti, strategie e politiche in caso del loro mancato o relativo raggiungimento. 
 
E’ in questo contesto che si inserisce la realizzazione di un “Rapporto sulla sostenibilità della Toscana”, 
strumento che si pone come modello sperimentale di analisi e di verifica dei risultati raggiunti in termini di 
sostenibilità dalla programmazione regionale unitaria e quindi dal Programma Regionale di Sviluppo nel 
periodo 2006-2010 e si pone, comunque, quale strumento capace di fornire elementi conoscitivi e 
contributo alla impostazione delle strategie di sviluppo che verranno definite nel Programma Regionale di 
Sviluppo di legislatura 2011-2015. 
 
La programmazione unitaria della Regione Toscana si compone, come è noto, del Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) 2006/2010, del Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF), che è 
anche aggiornamento annuale del PRS, e del Documento integrativo al PRS, con valenza di Documento 
Unico di Programmazione (DUP), che mette in evidenza le relazioni tra i documenti regionali ed il Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN). Il PRS vigente si struttura attraverso l’individuazione delle politiche 
regionali raggruppate in 4 programmi strategici: 
1. competitività sistema integrato regionale e territorio; 
2. cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita; 
3. sostenibilità ambientale dello sviluppo; 
4. governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza. 
Queste strategie sono associate a 25 Progetti Integrati Regionali (PIR) per i quali il PRS individua gli 
obiettivi (generali e specifici), i risultati attesi, gli strumenti d’intervento e le risorse finanziarie necessarie. I 
PIR sono attuati, a loro volta, attraverso specifici piani e programmi pluriennali. 
Da tali presupposti, dunque, si motiva il fatto che l’applicazione del modello di verifica del presente 
Rapporto sulla sostenibilità della Toscana sia rappresentato dall’analisi e dalla valutazione delle strategie 
individuate nel PRS ed articolate nei PIR; seguendo così, nella redazione del Rapporto, un’impostazione di 
derivazione europea.  
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1. Il sistema di valori di riferimento: lo sviluppo sostenibile 

 
Il presente Rapporto assume come riferimento l’originaria definizione contenuta nel Rapporto Brundtland – 
“Our Common future”, stilato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo: per 
sviluppo sostenibile si intende “lo sviluppo che soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza 
compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i loro”.  
 
Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo trasversale che deve determinare le politiche e le attività ad ogni 
livello di governo. Esso mira a salvaguardare la capacità del nostro pianeta di sostenere la vita in tutta la 
sua diversità e si basa sui principi della democrazia, della parità di genere, della solidarietà, dello stato di 
diritto e del rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e pari opportunità per tutti. Esso è volto al 
costante miglioramento della qualità della vita e del benessere sul nostro pianeta per le generazioni attuali 
e future. A tal fine promuove un'economia dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello 
elevato di istruzione, protezione della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un 
mondo pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità culturale. 
 
All’interno delle politiche di sostenibilità a livello internazionale, gli impegni della “Carta di Aalborg”, i 
cosiddetti “Aalborg Commitments +10”, hanno segnato il passaggio da una fase programmatica ad una 
pragmatica per tutte quelle amministrazioni locali che intendano volontariamente assumere impegni precisi 
per un orientamento sostenibile dello sviluppo.  
Dal Summit di Rio nel 1992 e dall’adozione, nel 1994, dei principi di sostenibilità incorporati nella Carta di 
Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) la visione si è evoluta attraverso il 
Piano di azione di Lisbona del 1996 “From Charter to Action”, la “Hannover Call of European Municipal 
Leaders at the Turn of the 21st Century” del 2000 e la “Johannesburg Call” del 2002.  
Nel 2004, a livello europeo, sono stati così approvati i nuovi impegni, che suddividono l’azione di 
sostenibilità in 10 aree di azione (governance, gestione locale della sostenibilità, risorse naturali comuni, 
consumo responsabile e stili di vita, pianificazione e progettazione urbana, migliore mobilità e meno traffico, 
azione locale per la salute, economia locale sostenibile, equità e giustizia sociale, da locale a globale). 
 
A livello regionale, il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 ha raccolto queste sfide sviluppando 
coerentemente le scelte strategiche già delineate in precedenza nel PRS 2003-2005, ma con nuove 
connotazioni e con maggior visibilità non solo dal lato della comunicazione. Il perseguimento della 
sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo, con particolare riferimento alla conservazione, 
valorizzazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, ed al contempo, alla promozione e tutela 
delle potenzialità economiche e sociali e delle risorse locali, costituisce l’obiettivo prioritario dell’attuale 
Programma Regionale di Sviluppo. La sostenibilità ambientale ha assunto così una rilevanza particolare, 
divenendo fulcro strategico del PRS e denominatore comune dei Progetti Integrati Regionali (PIR) in cui si 
articola. 
 
Negli ultimi tre anni sono stati pubblicati alcuni rapporti di estremo interesse sullo stato del Pianeta, i più 
significativi dei quali sono rappresentati dal “Millennium ecosystem assessment”, del 2005 e dai più recenti 
“Rapporto Stern”, del 2006 e “Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change” (The IPCC 4th 
Assessment Report on Climate Change), del 2007.  
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Dalla lettura di tali rapporti emergono elementi di grande rilevanza che ormai paiono superare le discussioni 
che si sono accese nell’ultimo quindicennio sulla sostenibilità dello sviluppo soprattutto a partire dalla 
Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, spesso però senza portare a risultati condivisi. Tali evidenze 
possono essere riassunte nei seguenti punti principali: 
- Il degrado del Pianeta sta subendo una forte ed imprevista accelerazione che costringe a pronosticare 

conseguenze gravi per tutta la vita sulla terra ma, in particolare, per la nostra specie in termini 
ambientali, sociali ed economici su una scala di decenni. 

- Per la prima volta risulta chiaro da tutti i rapporti che i cambiamenti globali influiranno a brevissimo 
termine sulle economie e sulle condizioni sociali sia per la riduzione delle risorse non rinnovabili, sia per 
le conseguenze del cambiamento climatico e in genere per la drastica perdita in termini di servizi resi 
alla economia umana dagli ecosistemi (ecosystem services). 

- E’ ormai chiarissimo che la nostra specie incide in modo determinante sul degrado del pianeta e che il 
suo rallentamento non può che passare da una svolta radicale nei modelli economici fin qui vincenti. 

 
La Toscana, che è regione scarsa di materie prime, fonda una notevole parte della suo sviluppo storico, 
sociale, civile ed economico sulle risorse umane e sulla conoscenza, in un contesto ambientale frutto della 
trasformazione e della coevoluzione socio-ecologica. Essa deve perciò proseguire con coerenza nella 
riflessione già avviata, coinvolgendo in modo sempre più pieno tutte le istituzioni, la politica, gli attori sociali 
e gli interessi diffusi, per andare avanti nella progettazione condivisa e dare avvio ad un’incisiva svolta, 
fondata su una strategia innovativa di cambiamento sostenibile e di sviluppo.  
I cambiamenti climatici sono fenomeni di rilevanza globale, sui quali la Toscana può e deve intervenire in 
relazione al peso che esercita, rispetto al contributo complessivo, e può e deve adattarsi rapidamente alle 
migliori soluzioni (politiche, di consumo e, conseguentemente, tecnologiche) di abbattimento delle emissioni 
dei gas serra e di arresto/rallentamento del degrado e dei consumi di materia ed energia.  
Per farlo occorre rimuovere resistenze presenti nella società civile e le inerzie diffuse nella pubblica 
amministrazione, puntando sempre di più sull’efficienza, la trasparenza, la semplificazione e l’integrazione 
delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sviluppando una tenace audacia 
propositiva da parte di tutti i soggetti. 
In tal senso, il tema della lotta ai cambiamenti climatici può e deve divenire sempre più il nuovo paradigma 
su cui impostare in chiave realmente strategica il complesso delle azioni regionali. 
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2. Misurare la sostenibilità in Toscana 

 
 

2.1 Il modello europeo di riferimento 
 
Il Consiglio europeo ha adottato, nel giugno 2006, la nuova Strategia in materia di sviluppo sostenibile, 
ambiziosa e globale, destinata ad un'UE allargata. 
Fra gli obiettivi chiave si trovano non solo gli elementi di tutela dell’ambiente con l’attenzione ai limiti delle 
risorse naturali, alla protezione e miglioramento della sua qualità, ma anche la promozione di una società 
democratica, equa, fondata sull'integrazione sociale e la coesione nel rispetto dei diritti fondamentali e la 
promozione di un'economia prospera, innovativa, ricca di conoscenze, competitiva ed ecoefficiente, che 
garantisca un tenore di vita elevato, la piena occupazione e la qualità del lavoro.  
Tutto questo ponendo un particolare riguardo alla promozione dello sviluppo sostenibile a livello mondiale, 
incoraggiando l'instaurazione di istituzioni democratiche fondate sulla pace, la sicurezza e la libertà. 
La Strategia si prefigge, in sintesi, un triplice obiettivo: 
 
1. Definisce la sostenibilità in senso lato, affermando in sostanza che le dimensioni economica, sociale e 

ambientale della sostenibilità devono procedere di pari passo e rafforzarsi reciprocamente. E’ 
necessaria un'economia dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello elevato di 
istruzione, protezione della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo 
pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità. 

2. Si propone di perfezionare l’elaborazione delle politiche, migliorandone la coerenza e informando la 
popolazione della possibilità di conciliare obiettivi contraddittori affinché le decisioni pertinenti vengano 
prese con cognizione di causa. Tutto questo presuppone un’analisi accurata di tutti i loro effetti, 
compresi quelli di un mancato intervento, in particolare attraverso una valutazione dell’impatto allo 
stadio iniziale, e l'invio dei segnali giusti al mercato mediante l'adeguamento dei prezzi. Richiama 
inoltre la necessità di tener conto del contesto globale e di promuovere attivamente la coerenza tra 
politiche interne ed esterne. Manifesta la necessità di investire nella scienza e nella tecnologia per 
finanziare gli adeguamenti richiesti dallo sviluppo sostenibile. Il nuovo metodo di definizione delle 
politiche, infine, pone l’accento sul miglioramento della comunicazione e sulla mobilitazione dei cittadini 
e delle imprese. 

3. Analizza un numero limitato di tendenze al peggioramento ambientale palesemente non sostenibili che, 
relazionate alle sfide economiche e sociali dell'UE, alle nuove pressioni competitive ed agli impegni 
internazionali, porta ad individuare sette sfide principali (cambiamenti climatici e energia pulita; trasporti 
sostenibili; consumo e produzione sostenibili; conservazione e gestione delle risorse naturali; salute 
pubblica; inclusione sociale, demografia e migrazione; povertà mondiale e sfide dello sviluppo). 

 
Tale strategia è oggetto di verifica periodica a cura della Commissione Europea e di Eurostat: la relazione 
di monitoraggio del 2007, denominata “Measuring progress toward a more sustainable Europe, monitoring 
report of the EU sustainable development strategy”1, l’unica fin ora pubblicata, fa il punto sullo stato di 
avanzamento dell'attuazione della Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile.  

                                                 
1 Il Rapporto è scaricabile dal sito dell’Unione Europea: europa.eu/legislation_summaries/environmente/sustainable_development 
/index_it.htm 
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Inoltre, anche a livello nazionale è stato elaborato, nel corso del 2007, un Rapporto2 i cui contenuti si 
basano sullo schema concordato tra gli Stati membri e la Commissione europea, riflettendo, quindi, i 
contenuti della Strategia adottata dal Consiglio Europeo del giugno 2006. 
Dalla lettura di tali rapporti si evince come permangano ancora tendenze non sostenibili in relazione a 
cambiamenti climatici e consumo energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, 
pressione demografica e invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di 
biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti, mentre si profilano nuove sfide. Dato che tali tendenze 
negative creano un senso di urgenza, è necessario agire a breve temine conservando nel contempo una 
prospettiva a più lungo termine. La sfida principale consiste nel modificare progressivamente i nostri modelli 
attuali di consumo e di produzione non sostenibili e l'approccio non integrato all'elaborazione delle politiche. 
 
Prendendo a riferimento l’esperienza europea, nazionale e regionale, i contenuti del presente Rapporto 
sulla Sostenibilità della Regione Toscana sono stati articolati secondo i riferimenti della Strategia dell'UE 
per lo Sviluppo Sostenibile, rendendo quindi possibile una lettura comparata delle dinamiche regionali 
rispetto a quelle rilevate in ambito nazionale ed europeo. 
Nella tabella di seguito, si riporta un quadro sinottico esemplificativo che mette in relazione i Progetti 
Integrati Regionali (PIR) con le 10 aree tematiche della Strategia europea rappresentate da: 
1. sviluppo socio-economico, 
2. cambiamenti climatici ed energia, 
3. trasporti sostenibili, 
4. consumi e produzioni sostenibili, 
5. risorse naturali, 
6. salute pubblica, 
7. inclusione sociale, 
8. cambiamenti demografici, 
9. relazioni internazionali, 
10. governance. 
La schematizzazione operata con il quadro sinottico che segue, mette in evidenza soltanto l’area tematica 
principale di riferimento relativa a ciascun PIR; tuttavia, è chiaro che i PIR, proprio per il loro carattere 
integrato, impattano su molteplici aree tematiche realizzando effetti multipli, diretti e indiretti, di natura e 
pesatura diversa. 

                                                 
2 Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile, Rapporto 2007, contributo degli Stati membri – Italia. Il coordinamento dei lavori di 
stesura di tale Rapporto è stato assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle 
Politiche Comunitarie, nell’ambito dell’attività del Comitato tecnico permanente del CIACE, assieme al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
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Quadro sinottico di correlazione tra i PIR regionali e le aree tematiche della Strategia europea 

I Programmi Strategici ed i relativi Progetti Integrati Regionali 
del PRS 2006-2010 

Aree tematiche di riferimento della Strategia 
europea per lo sviluppo sostenibile 

1. competitività sistema integrato regionale e territorio 
1.1 Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione Sviluppo Socio - Economico 
1.2 Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, 
marketing territoriale 

Relazioni Internazionali / Sviluppo Socio - 
Economico 

1.3 Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche 
industriali Sviluppo Socio - Economico 

1.4 Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale Sviluppo Socio - Economico / Risorse 
naturali  

1.5 Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, 
forestale Sviluppo Socio - Economico 

1.6 Sistema dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica Governance 
1.7 Accessibilità territoriale, mobilità integrata Trasporti sostenibili  
1.8 Sviluppo della piattaforma logistica toscana Trasporti sostenibili 
2. cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita 
2.1 Qualità della formazione: a partire dall’infanzia lungo 
l’arco della vita Inclusione sociale 

2.2 Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro Inclusione sociale 
2.3 Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società 
della salute Salute pubblica / Cambiamenti demografici 

2.4 Le nuove infrastrutture del sistema sanitario regionale Salute pubblica 
2.5 Assistenza e integrazione per la non autosufficienza Salute pubblica / Cambiamenti demografici 
2.6 Inclusione e cittadinanza degli immigrati nella 
multiculturalità 

Inclusione sociale / Cambiamenti 
demografici 

2.7 Politiche di edilizia sociale Inclusione sociale 
2.8 Organizzazione, produzione e fruizione della cultura Inclusione sociale 
3. sostenibilità ambientale dello sviluppo 
3.1 Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e qualità 
dell'aria 

Cambiamenti climatici ed energia / 
Consumo e produzione sostenibili 

3.2 Sostenibilità e competitività del sistema energetico Cambiamenti climatici ed energia 
3.3 Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti Consumo e produzione sostenibili / 

Risorse naturali 
3.4 Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il 
diritto all’acqua Risorse naturali 

3.5 Sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana Risorse naturali 
4. governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza 
4.1 Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, 
aree vaste, sicurezza Governance 

4.2 La società dell’informazione per lo sviluppo, i diritti, l’e-
government Governance 

4.3 Coordinamento politiche territoriali urbane e 
metropolitane Governance 

4.4 Efficienza, riorganizzazione, semplificazione Governance 
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2.2 I sistemi di contabilità ambientale 
 
Da un punto di vista metodologico generale, il modello preso a riferimento per la costruzione del presente 
Rapporto è stato quello della contabilità ambientale.  
La contabilità ambientale è un sistema finalizzato alla rilevazione, organizzazione, gestione e 
comunicazione di informazioni e dati ambientali, espressi in unità fisiche e monetarie, effettuata con il 
duplice obiettivo di supporto alle decisioni dell'organizzazione, classificandosi, quindi, quale strumento di 
comunicazione interna, e di garanzia della trasparenza verso gli stakeholders, diventando in questo caso 
anche uno strumento di comunicazione esterna.  
Il “documento di contabilità ambientale”, generalmente definito “bilancio ambientale” contiene un sistema 
organizzato di conti ambientali (fisici e/o monetari) in relazione alle competenze dell’organo istituzionale cui 
si riferisce, realizzato in modo da rendere possibile il confronto con i documenti di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio.  
Da questo punto di vista, dunque, è utile precisare che il presente Rapporto è stato impostato secondo una 
struttura metodologica generale che possiamo definire come “Bilancio di sostenibilità”. 
 
Nel caso degli Enti pubblici il processo di rendicontazione secondo la logica della contabilità ambientale si 
sviluppa a partire dalla definizione delle politiche dell’Ente che hanno una ricaduta ambientale, prosegue 
poi con l’individuazione e la misurazione di indicatori monetari e fisici che evidenziano il livello di 
raggiungimento degli obiettivi e valutano la qualità delle scelte fatte.  Procede poi con la predisposizione di 
una procedura sistematica di raccolta delle informazioni rilevanti che viene implementata a fianco dei 
sistemi informativi esistenti nell’Ente, e termina con la comunicazione all’esterno dei risultati raggiunti in 
relazione agli impegni assunti. 
 
E’ possibile individuare diverse tipologie di contabilità ambientale: economica, fisica ed integrata. 
La contabilità ambientale economica consente una valutazione economica dei beni ambientali e delle 
interazioni dell’uomo con l’ambiente, attribuendo un valore monetario ad ogni risorsa naturale. L’approccio 
economico utilizza la moneta come unità di misura per valutare le risorse naturali e consente di classificare 
le spese di un Ente sulla base dell’impatto sull’ambiente. 
Tra le metodologie prettamente monetarie a disposizione della Pubblica Amministrazione sono da 
menzionare l’EPEA (Environmental Protection Expenditure Accounts), ossia il conto satellite delle spese 
per la protezione ambientale e la RUMEA (Resource Use and Management Expenditure Account) che è il 
conto satellite delle spese per l’uso e la gestione delle risorse naturali. Entrambi i conti sono stati sviluppati 
nell’ambito del sistema di contabilità ambientale comunitario SERIEE (Système Européen de 
Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environment), elaborato dall’Istituto di statistica Eurostat 
a partire dal 1994. EPEA, ideata a livello statistico nazionale, per la contabilizzazione delle spese 
ambientali sostenute dallo Stato, è stata poi presa come riferimento metodologico da molti Enti locali, città, 
regioni, che lo hanno utilizzato adattandolo alle proprie esigenze ed al tipo di informazioni disponibili, per 
valutare l’efficacia e l’efficienza della spesa per la tutela dell’ambiente. 
Come contabilità ambientale economica sono state sviluppate diverse metodologie per la definizione e 
valutazione del valore economico delle risorse naturali, con diversi approcci che considerano le componenti 
tangibili e intangibili. Sono metodologie volte all’introduzione di un conto economico che offre un duplice 
contributo ai processi di governance in termini di efficacia (definizione delle priorità di intervento) e di 
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efficienza (modulazione degli impegni finanziari in funzione dei benefici) delle scelte di politica economica 
ed ambientale. 
La contabilità ambientale fisica permette di elaborare sistemi di informazione basati su dati ambientali e 
fisici che descrivono lo stato dell’ambiente, individuano le criticità ambientali, ne identificano le cause e 
permettono di quantificare gli impatti delle attività umane, ma senza assegnare un valore monetario alle 
risorse ambientali. 
Tra i principali strumenti di contabilità ambientale fisica interessanti per l’applicazione a piani e programmi, 
sono da citare ecoBUDGET, l’analisi dei flussi di materia (MFA) e i conti patrimoniali delle risorse naturali. 
EcoBUDGET, sviluppato da ICLEI – Local Governments for Sustainability, è un bilancio ambientale che a 
consuntivo consente di valutare il consumo (o il risparmio) di risorse ambientali da parte della pubblica 
amministrazione, per poter poi eventualmente a preventivo riconsiderare le politiche locali o gli investimenti. 
L’Analisi dei Flussi di Materia (MFA – Material Flow Accounting), sviluppato dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente, è un bilancio input-output dei flussi di risorse naturali (ad esempio acqua, rifiuti, ecc.) di un 
determinato sistema territoriale (Stato, Regione).  
I conti patrimoniali delle risorse naturali, sviluppati da Eurostat e dagli Istituti nazionali di statistica (Istat per 
l’Italia), forniscono un quadro dello stato dell’ambiente di un territorio in termini di qualità delle risorse 
naturali (foreste, sottosuolo, terreni, patrimonio ittico, ecosistemi e biodiversità, corpi idrici) e sono collegati 
con i conti patrimoniali della contabilità nazionale. 
La contabilità ambientale integrata consente di mettere a punto un sistema di contabilità che possa essere 
applicato sia ai beni materiali prodotti dalle attività economiche che a quelli ambientali, in modo da integrare 
gli aspetti economici e ambientali nel sistema di rendicontazione, con l’utilizzo di tecniche di contabilità 
ambientale ed economica. 
La NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) è il sistema integrato di contabilità 
ambientale ed economica elaborato dall’Istituto di Statistica olandese. E’ un sistema contabile che 
rappresenta le interazioni tra economia ed ambiente tramite la raccolta in uno stesso prospetto di conti 
economici ed ambientali di tipo fisico.  
CLEAR (City and Local Environmental Accounting and Reporting) è ad oggi il sistema di contabilità 
ambientale più diffuso negli enti locali italiani. Prevede la realizzazione di un bilancio ambientale, strutturato 
sulla base delle competenze di legge dell’ente, che contiene gli obiettivi strategici e le politiche ambientali 
perseguite e un sistema di indicatori fisici (Piano dei conti fisici) ed economici (Spese ambientali) per 
rendicontare le realizzazioni e i risultati ottenuti. 
Inoltre, come standard di rendicontazione per le definizione di contenuti e principi di redazione del report di 
sostenibilità, è da citare il GRI (Global Reporting Initiative), promosso da un gruppo di aziende, società di 
revisione, associazioni ambientaliste, ONG e dall’ONU (UNEP), che fissa i principi di redazione del report di 
sostenibilità e i contenuti del documento. E’ uno standard di reporting ma non di processo: individua i 
contenuti e i principi per la redazione del report di sostenibilità ma non il processo che porta alla sua 
realizzazione. In particolare, nel 2005 è stata pubblicata una versione pilota di supplemento specifico per le 
organizzazioni pubbliche, che focalizza gli elementi di sostenibilità peculiari degli enti pubblici. 
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2.3 Il sistema di misurazione adottato per la Toscana 
 
Tenendo presente i riferimenti metodologici generali relativi alla contabilità ambientale brevemente 
richiamati nel paragrafo precedente, le valutazioni condotte nel presente Rapporto sono state articolate 
secondo le tematiche della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile; la lettura che è stata effettuata per 
ognuna delle tematiche si è poi basata sui criteri metodologici generali della contabilità ambientale di 
derivazione europea.  
Il sistema adottato da Eurostat, come già anticipato, si prefigge lo scopo di definire l'insieme delle 
informazioni riguardanti le misure di risposta, intraprese dall’Ente per fronteggiare situazioni di criticità 
(prevenzione o ripristino) e la riduzione delle risorse (uso e gestione); si delineano così due obiettivi: 
quantificare il contributo finanziario effettivo in relazione ai diversi temi d'interesse e valutarne il relativo 
contributo in merito al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Questo tipo di impostazione è apparso 
quello maggiormente adeguato per il perseguimento delle finalità individuate per il presente Rapporto. 
 
Al fine di sintetizzare i risultati e gli effetti che hanno caratterizzato il periodo di rendicontazione degli ultimi 
anni relativamente a strategie, impegni e gestione della Regione Toscana, il Rapporto ha, quindi, preso in 
considerazione indicatori sia di natura fisica che monetaria. 
 

Tipologie di indicatori di riferimento del Rapporto 

Indicatori 
monetari 

evoluzione e ripartizione dei programmi di finanziamento 
(capitoli di spesa) negli anni, in termini di impegni e 
pagamenti 

Indicatori 
fisici 

misurazione del livello di conseguimento 
dell’obiettivo/target e/o dello stato di attuazione delle 
proposte di azione 

 
In ogni paragrafo del successivo capitolo 3, è stato, dunque, sinteticamente descritto lo stato di attuazione 
della strategia regionale di sviluppo sostenibile correlata all’attuazione del PRS in relazione ai 10 temi di 
riferimento della Strategia europea, attraverso l’utilizzo di un set ristretto di indicatori, trattati in dettaglio 
nell’allegato 1 del Rapporto, analizzati sia in termini evolutivi che in termini di posizionamento della 
Toscana rispetto al contesto nazionale ed europeo.  
 
Per la definizione finale del set di indicatori fisici, finalizzati all’integrazione e al benchmarking, il presente 
Rapporto ha preso a riferimento l’approccio metodologico e, in particolare, le liste di indicatori di 
sostenibilità messe a punto in ambito europeo. I principali documenti di riferimento in tal senso, nell’ultimo 
aggiornamento ad oggi disponibile, sono rappresentati da: 
- “Indicatori strutturali di Lisbona” come da COM (2004) 29 definitivo/2 Bruxelles, 20.2.2004 (relazione 

della Commissione al Consiglio europeo di primavera – Promuovere le riforme di Lisbona nell’Unione 
allargata): questa relazione presenta il bilancio dei progressi realizzati a livello europeo a partire dal 
2000, attraverso l’analisi degli indicatori strutturali definiti a Lisbona nel 2000. Sulla base delle evidenze 
emerse da tale rapporto, la Commissione europea ha invitato a dare un nuovo impulso alla strategia di 
Lisbona e a prendere le decisioni opportune nei settori d'importanza strategica; 

- “EU Sustainable Development Strategy, 2007 report, contribution of the members states – Italy”, a cura 
del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente e della protezione del Territorio e del Mare: l’implementazione della strategie europea per 
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lo sviluppo sostenibile, avviata dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rinnovata nel giugno 
2006, necessita del contributo continuo dei vari Stati Membri che predispongono periodicamente dei 
rapporti per la verifica dei progressi compiuti e per il ri-orientamento delle proprie politiche di 
sostenibilità. Il rapporto in questione, è strutturato secondo una lista di indicatori che mettono in 
relazione il contesto nazionale con quello di altre realtà europee; 

- “Measuring progress toward a more sustainable Europe, 2007 monitoring report of the EU sustainable 
development strategy”, a cura della Commissione Europea e di Eurostat: la relazione di monitoraggio di 
Eurostat, pubblicata ogni due anni, fa il punto sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia 
dell'UE per lo sviluppo sostenibile. Il rapporto si basa su un set di indicatori omogenei per i diversi paesi 
europei, messi in relazione con gli obiettivi ed i target individuati dalla strategia; 

- “Europe’s environment – the fourth assessment”, a cura dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, 2007: 
l'Agenzia predispone periodicamente dei rapporti di valutazione delle politiche ambientali europee ed in 
particolare del livello di attuazione del Sesto programma d'azione ambientale della Comunità europea, 
sulla base di una serie di indicatori elaborati in stretta collaborazione con una serie di organizzazioni 
internazionali, istituzioni governative e organizzazioni non governative. 

A livello europeo, le valutazioni condotte nei principali documenti strategici di indirizzo si basano, dunque, 
principalmente su liste di indicatori di sostenibilità contenute nei rapporti periodici di Eurostat, sulle relazioni 
intermedie degli Stati membri in merito all’attuazione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile e sui 
report periodici dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.  
 
A livello regionale, il riferimento principale a partire dal quale è stato possibile definire il set di indicatori 
fisici, è costituito dagli indicatori selezionati per la Valutazione Integrata dei piani e programmi di 
competenza regionale. Con la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 6 novembre 2006 relativa alla 
“Approvazione del modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali 
previsto dall’articolo 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e 
delle forme di partecipazione per la valutazione integrata di piani e programmi regionali”, è stato, infatti, 
definito un sistema di valutazione a carattere trasversale basato su obiettivi, effetti e relativi indicatori.  
Naturalmente, come base informativa di riferimento, è stata poi fondamentale la considerazione di tutti i 
documenti ufficiali prodotti negli ultimi anni relativamente alla programmazione e pianificazione regionale 
(documenti di piano/programma e relativi quadri conoscitivi, valutazioni e monitoraggi, rapporti a cura delle 
Agenzie regionali, rapporti generali di monitoraggio, documenti di programmazione economica e finanziaria 
regionali), e, ovviamente, l’utilizzazione delle fonti statistiche europee e nazionali disponibili. In proposito la 
ricerca ha confermato, ancora una volta, la non completezza, la variabilità e la disomogeneità dei dati 
disponibili ai diversi livelli delle fonti ufficiali, creando qualche difficoltà nella ricostruzione delle serie 
storiche dal 2000 al 2009. 
 
Con la stesura del Rapporto sulla sostenibilità si è, dunque, percorsa la strada dell’integrazione non tanto 
dei dati di base ma dei sistemi di indicatori per settore, nell’ottica di perseguire anche una correlazione del 
sistema di indicatori strutturali regionali con i set di riferimento a scala nazionale ed europea.  
L’insieme degli indicatori individuati sono stati confrontati con target di riferimento specifici nonché, dove 
possibile, con la performance di altre regioni italiane ed europee. Il posizionamento della regione Toscana 
in riferimento agli obiettivi di sostenibilità che è emerso dall’elaborazione degli indicatori fisici, oltre a 
rappresentare una verifica del raggiungimento degli obiettivi legati all’attuale PRS 2006-2010, costituisce 
anche il patrimonio informativo sul quale si può provare a formulare indicazioni di policy per la definizione 
del prossimo PRS. 
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Gli indicatori fisici, definiti in base alle modalità appena descritte, sono stati messi in relazione anche con 
indicatori monetari in grado di evidenziare l’evoluzione dei programmi di investimento negli anni in termini di 
risorse monetarie attivate (capitoli di spesa) sia in assoluto per singola area che in termini di evoluzione 
temporale nella destinazione di tali risorse (impegni e pagamenti). 
Il quadro dei flussi monetari è stato elaborato attraverso l'analisi di tutti i capitoli di spesa regionali dal 2000 
al 2008 assestati al 30 marzo 2009 e, successivamente, ri-articolati rispetto ai dieci temi di riferimento della 
Strategia europea, come evidenziato nella tabella riportata che segue. In particolare, per la costruzione 
degli indicatori di natura monetaria si è resa necessaria l’analisi di tutti i capitoli di spesa del bilancio 
regionale che la Regione Toscana ha allocato ogni anno per la gestione amministrativa e politica dell’Ente; 
ad esempio, solo per l’anno 2008 in numero complessivo di capitoli è risultato pari a 1461 (a fronte dei 612 
presenti nell’anno 2000).  
E’ utile sottolineare, come il quadro monetario complessivo utilizzato per la presente analisi è al netto delle 
spese dirette ed indirette relative al personale e, in ogni caso, di tutte quelle spese non ritenute funzionali 
ad obiettivi di sostenibilità. 
Una nota particolare merita anche la trattazione dei pagamenti: i dati sui pagamenti sono riferiti all'anno 
dell'impegno e non a quello in cui è stato effettuato il pagamento; di conseguenza i pagamenti degli anni più 
recenti sono generalmentepiù bassi di quelli degli anni precedenti, in quanto c'è stato meno tempo per 
realizzare i pagamenti. 
 
Un ulteriore livello di analisi che è stato possibile sviluppare è relativo allo stato di attuazione regionale dei 
PIR desumibile direttamente dalla lettura dei fabbisogni e delle risorse finanziarie stabilite nei DPEF per gli 
anni 2007, 2008 e 2009 ed utilizzando i dati di previsione per il periodo 2010-2011. 
 
In ogni paragrafo del successivo capitolo 3., oltre ad una sintesi delle evidenze emerse dall’analisi degli 
indicatori fisici, sono riportati alcuni dati relativi ai flussi monetari regionali, trattati in dettaglio nell’allegato 2 
del Rapporto.  
 
Questo tipo di analisi ha così permesso di porre in relazione l’evoluzione dei flussi monetari effettuati dalla 
Regione Toscana con riferimento alle aree tematiche, a loro volta riferite ai PIR regionali, con le dinamiche 
strutturali regionali caratterizzate dagli indicatori fisici, con il fine di mettere in evidenza, in particolare, 
l’efficacia e la coerenza dell’azione regionale rispetto alle principali criticità individuate. 
E’ chiaro, tuttavia, che l’Ente Regione non è il solo che è chiamato a contribuire con la propria azione e le 
proprie risorse rispetto alle criticità che caratterizzano la Toscana; tale tipo di analisi andrebbe dunque 
allargata anche considerando attività e l’impegno finanziario degli altri enti territoriali regionali (province, 
comuni, comunità montane etc.). 
 
La metodologia di lavoro utilizzata per l’attività di valutazione e di reporting riguardante il presente 
Rapporto, è stata messa a punto dalla Fondazione Toscana Sostenibile con il coordinamento di un nucleo 
costituito nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza della Regione Toscana, in particolare 
dell’Area Programmazione e Controllo.  
L’integrazione tra rappresentanti delle diverse Direzioni regionali ha permesso di ridurre possibili 
incoerenze e duplicazioni ed ha fornito un qualificato contributo tecnico-statistico per l’identificazione degli 
indicatori di sostenibilità necessari al monitoraggio delle politiche regionali nel loro complesso. 
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Articolazione dei capitoli di spesa regionali  
in base ai temi di analisi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Tema Sottotema Principali capitoli di spesa regionali 

1 - Sviluppo 
economico  

A questo sottotema sono stati attribuiti i capitoli di spesa riguardanti spese e 
investimenti per la promozione delle attività turistiche, agrituristiche, 
commerciali, industriali, artigiane; investimenti per lo sviluppo delle PMI, delle 
attività agricole e rurali, interventi in agricoltura e per il risarcimento danni in 
agricoltura; investimenti per il rilancio delle attività zootecniche, interventi a 
sostegno delle reti sociali e del terzo settore, interventi per la tutela 
ittiofaunistica e per lo sviluppo della maricoltura, dell’acquacoltura e della 
pesca professionale. 

2 - Innovazione, 
competitività ed 
ecoefficienza  

In questo sottotema sono andati a confluire tutti i capitoli di spesa che hanno a 
che fare con gli investimenti per il trasferimento dell’innovazione tecnologica, la 
formazione scientifica, studi ricerche e trasferimenti alle Università, interventi 
per la promozione dell’ecoefficienza nell’uso dei materiali. Sono stati qui inseriti 
anche i capitoli di spesa relativi alle misure del POR per lo sviluppo della 
competitività nelle PMI e nella P.A., per l’adeguamento delle competenze nelle 
P.A. e per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e 
dell’innovazione.  

Tema 1: 
Sviluppo 
Socio - 
Economico 

3 - Occupazione  

In questa sezione sono andati a confluire i capitoli di spesa relativi alla 
formazione continua del personale, ai programmi comunitari che favoriscono 
l’occupazione e che impediscono discriminazioni di genere, tutti i fondi di 
garanzia per i lavoratori atipici, gli interventi per le politiche relative 
all’assistenza tecnica alla gestione e al controllo delle attività, gli oneri di fondo 
per i cittadini in cassa integrazione, le spese per le politiche mirate 
all’incremento dell’occupazione e per lo sviluppo organizzativo delle risorse 
umane. 

1 - Cambiamenti 
climatici  

In questo sottotema è andato a confluire il capitolo di spesa che riguarda il 
finanziamento del PRAA per il supporto alle politiche regionali per la riduzione 
delle emissioni di gas serra.  

Tema 2: 
Cambiamenti 
Climatici ed 
Energia 2 - Energia  

In questa sezione sono andati a confluire tutti quegli investimenti e le spese 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la promozione 
dell’efficienza energetica, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle 
fonti energetiche alternative. 

1 - Crescita dei 
trasporti  

In questo sottotema sono stati inseriti tutti i capitoli di spesa che riguardano il 
finanziamento di programmi per il miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto, gli interventi sulla viabilità anche a favore di quella ciclistica, 
interventi in materia di parcheggi, spese per l’incremento del parco mezzi (sia 
su rotaia che su asfalto) e interventi per la promozione della mobilità e della 
pianificazione territoriale delle infrastrutture di trasporto. 

2 - Costi dei 
trasporti  

In questo sottotema sono andati a confluire tutti i capitoli di spesa di parte 
corrente che riguardano la realizzazione di masterplan dei porti della toscana, 
spese per la partecipazione della Regione Toscana al funzionamento della 
società logistica s.r.l spese per attività di collaudo e monitoraggio dei flussi di 
trasporto, il finanziamento dei progetti regionali a sostegno dell’integrazione 
tariffaria e vettoriale, azioni per la promozione della mobilità e della 
pianificazione territoriale, formazione specifica e studi in materia di 
infrastrutture di collegamento. 

Tema 3: 
Trasporti 
Sostenibili 

3  - Impatti sociali ed 
ambientali dei 
trasporti  

In questo sottotema si trovano i capitoli di spesa che mirano ad intervenire per 
mantenere la qualità e migliorare l’efficienza dei trasporti in termini ambientali e 
sociali, incentivi per la promozione dell’infomobilità, spese per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e per la riduzione degli inquinanti prodotti dal 
trasporto pubblico locale e interventi per le opre di sicurezza stradale.  

Tema 4: 
Produzione e 

1 - Uso delle risorse 
e rifiuti  

A questo sottotema sono stati attribuiti i capitoli di spesa che finanziano 
investimenti per favorire la minore produzione di rifiuti e per la creazione di 
maggiori infrastrutture di recupero e di trattamento dei rifiuti. 
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Articolazione dei capitoli di spesa regionali  
in base ai temi di analisi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Tema Sottotema Principali capitoli di spesa regionali 

2 - Modelli di 
consumo  

In questo sottotema ci sono i capitoli di spesa che tendono a promuovere la 
diffusione dei prodotti di qualità e dell’agricoltura biologica, le campagne di 
informazione per i consumatori per il consumo consapevole, interventi a favore 
della qualificazione dei prodotti locali e per la promozione della filiera dei 
prodotti regionali tramite il marchio collettivo della regione.  

Consumo 
Sostenibili 

3 - Modelli di 
produzione  

In questo sottotema sono stati inseriti i capitoli di spesa finalizzati alla 
disincentivazione delle produzioni OGM free, alla promozione delle produzioni 
biologiche e di qualità, interventi volti alla riconversione delle strutture agricole, 
nonché finanziamenti per la messa in opera del Green Public Procurement e 
per l’implementazione di sistemi di gestione ambientale (ISO, EMAS, 
ECOLABEL; Accordo Prodiga). 

1 - Biodiversità  

I principali capitoli di spesa attribuiti a questo sottotema riguardano il 
finanziamento di interventi per la tutela e la promozione delle aree protette, le 
spese per l’attuazione della direttiva habitat, interventi per la tutela della 
biodiversità in agricoltura, investimenti per la gestione faunistica del territorio e 
per la gestione programmata della caccia.  

2 - Risorse Idriche  

In questo sottotema si ritrovano i capitoli di spesa destinati a finanziare la 
costruzione degli invasi artificiali e per il funzionamento dell’autorità di bacino, 
spese per la manutenzione delle reti idropluviometriche, spese per il 
completamento e la razionalizzazione dei sistemi di calettamento delle acque, 
interventi per la gestione del lago del Bilancino e tutti gli investimenti per la 
tutela della risorsa idrica e le spese per la realizzazione delle infrastrutture per 
il ciclo delle acque.  

3 - Ecosistemi 
marini  

In questo sottotema sono stati inseriti i capitoli di spesa che in qualche modo 
richiamavano il concetto di tutela degli ecosistemi marini come interventi a 
favore della fauna ittica e dell’ambiente marino, trasferimenti alle 
amministrazioni locali per interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e per il 
ripristino degli equilibri biologici, nonché interventi di programmazione per lo 
sviluppo e la valorizzazione della risorsa marina. 

Tema 5: 
Risorse 
Naturali 

4 - Uso del suolo  

In questo sottotema sono andati a confluire tutti quei capitoli di spesa che 
riguardano la realizzazione di interventi per la realizzazione delle cartografie 
regionali, spese per la realizzazione di opere di limitazione al dissesto 
idrogeologico e per la riduzione del rischio idrogeologico, perimetrazione delle 
aree ad elevato rischio idrogeologico, interventi di manutenzione idraulica e 
forestale dei bacini regionali, interventi per la riduzione della vulnerabilità 
sismica dei territori, spese per la valutazione della pericolosità sismica dei 
territori e della vulnerabilità del patrimonio edilizio presente, accordi di 
programma per la difesa del suolo, interventi per la difesa del suolo e per la 
sicurezza idraulica, interventi per la bonifica dei siti di interesse nazionale, 
bonifica e recupero dei siti degradati, investimenti per il risanamento 
ambientale di zone ad elevato rischio ambientale (stabilimenti industriali di 
Massa Carrara), interventi per il miglioramento del patrimonio agricolo e 
forestale, difesa dagli incendi boschivi e investimenti per il ripristino delle zone 
colpite da eventi calamitosi. 

1 - Salute e 
disuguaglianze nella 
salute  

In questo sottotema sono andate a confluire le azioni volte al miglioramento 
della salute dei cittadini come innovazione delle strutture sanitarie, acquisto di 
nuove attrezzature maggiormente all’avanguardia, finanziamento di studi e 
ricerche in ambito sanitario, miglioramento dei livelli di assistenza sia 
domiciliare che ospedaliera, implementazione di progetto per lo sviluppo 
dell’integrazione socio – sanitaria e, infine, rafforzamento dei livelli di 
prevenzione e interventi per la promozione delle attività motorie. Tema 6: Salute 

Pubblica 

2 - Determinanti 
della salute  

In questo sottotema sono andate a confluire tutte le spese per il rafforzamento 
della protezione civile, per la riduzione della percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento atmosferico, progetto per migliorare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, investimenti per progetti antifumo e antidroga, spese per la 
prevenzione de rischi da radiazioni ionizzanti, finanziamenti per ricerche in 
campo oncologico, progetti per il risanamento della qualità dell’aria e delle 
zone ad elevato inquinamento acustico ed elettromagnetico. 
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Articolazione dei capitoli di spesa regionali  
in base ai temi di analisi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Tema Sottotema Principali capitoli di spesa regionali 

1 - Povertà e 
condizioni di vita  

In questo sottotema sono andati a confluire i capitoli di spesa che riguardano la 
sicurezza della comunità toscana, spese per il ripristino dei danni causati dagli 
eventi calamitosi e sismici in termini di interventi per la costruzione di centri di 
accoglienza e per la ricostruzione nei comuni economicamente svantaggiati, 
spese per il sostegno alle persone disabili e per l’eliminazione di tutte le 
barriere architettoniche negli edifici, spese per la promozione dei servizi rivolti 
a soggetti a rischio di esclusione sociale, finanziamento di reti di sostegno alle 
famiglie (soprattutto immigrate), spese per maggiori servizi di sostegno agli 
anziani e alle persone non autosufficienti, spese per la realizzazione di sportelli 
per la donna.   

2 - Accesso al 
mercato del lavoro  

In questo sottotema sono stati inseriti tutti gli interventi volti alla promozione e 
al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, spese per la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, interventi per l’implementazione dei servizi per 
l’impiego e la messa in rete delle strutture, interventi per il potenziamento dei 
centri per l’impiego, finanziamenti a favore dell’inserimento o del reinserimento 
nel mercato del lavoro, trasferimenti per la realizzazione di progetti che 
riguardano il lavoro minorile e tutte le misure del POR che favoriscono 
l’accesso al mercato del lavoro. Tema 7: 

Inclusione 
Sociale e 
Cambiamenti 
Demografici 

3 - Educazione  

In questo sottotema sono andati a confluire tutti i capitoli di spesa che 
rappresentano i programmi di educazione ambientale, i programmi di 
educazione alimentare e di educazione alla salute e alla sanità, i progetti di 
educazione per gli adulti, le borse di studio date ai ragazzi meritevoli, i progetti 
regionali per lo sviluppo della conoscenza e dell’educazione, interventi 
educativi per l’infanzia e l’adolescenza, i finanziamenti del programma 
ERASMUS per le università, gli interventi del POR regionale le cui misure si 
riferiscono a formazione superiore, formazione permanente, prevenzione della 
dispersione scolastica e formativa e adeguamento del sistema della 
formazione professionale e del sistema dell’istruzione, interventi a favore dei 
progetti regionali di supporto all’istruzione e gli investimenti e le spese per la 
valorizzazione dei beni culturali, museali, bibliotecari, architettonici, 
paesaggistici e per la promozione delle attività culturali, musicali e di orchestra 
organizzate dalla regione. Inoltre sono stati inseriti gli investimenti per la 
diffusione di una cultura di pace e dell’antirazzismo. Nell’educazione sono stati 
inseriti anche i capitoli di spesa che prendevano in considerazione il servizio 
civile in quanto si tratta di favorire la realizzazione dei principi di solidarietà 
sociale, tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla 
pace fra i popoli, partecipare alla salvaguardia del patrimonio di valori della 
Nazione e contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale 
dei giovani attraverso la pianificazione di politiche giovanili. 

1 - Globalizzazione 
dei commerci  

Nessun capitolo di spesa del bilancio regionale è attribuibile direttamente a 
questo specifico sottotema. 

2 - Finanziamenti 
per uno sviluppo 
sostenibile  

La strategia dell’EUROSTAT fa rientrare in questa sezione tutti quegli indicatori 
che rappresentano i finanziamenti fatti in regime di cooperazione e di 
collaborazione con altri paesi finalizzati allo sviluppo. Proprio per questo qui 
sono stati inseriti tutti i progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile: 
INTERREG, INTERACT, progetti comunitari, progetti PACINTERREG, progetti 
SECURMED, progetti MATARI, ecc…, tutti volti alla promozione dello sviluppo 
sostenibile in certe aree del mondo. In questo sottotema sono andati a 
confluire tutti i progetti di cooperazione a prescindere se si tratta di 
cooperazione per la cultura, la sanità, la salvaguardia dell’ambiente (come la 
difesa dagli incendi boschivi), lo sviluppo delle aree rurali, ecc… 

Tema 9: 
Relazioni 
Internazionali 

3 - Gestione delle 
risorse globali  

Nessun capitolo di spesa del bilancio regionale è attribuibile direttamente a 
questo specifico sottotema. 
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Articolazione dei capitoli di spesa regionali  
in base ai temi di analisi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Tema Sottotema Principali capitoli di spesa regionali 

1 - Efficacia e 
coerenza delle 
politiche  

In questo sottotema sono andate a confluire le “azioni di sistema”: azioni di 
sistema per il governo del territorio, azioni di sistema per la tutela 
dell’ambiente, azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche e azioni di 
sistema Regione – Enti locali. Abbiamo optato per inserire questi capitoli di 
spesa perché li abbiamo considerati come un momento in cui le varie 
Amministrazioni e Agenzie regionali (Arpat, Irpet, Arsia, etc.) operano in rete 
per la messa a punto di politiche efficaci e coerenti. Oltre a ciò sono state 
anche inserite le azioni mirate alla collaborazione normativa e legislativa per il 
monitoraggio e la valutazione dei piani regionali come PRAA, PIT,ecc…, le 
misure del POR che riguardano le spese per i sistemi di informazione, 
monitoraggio e valutazione e gli investimenti in progetti di ricerca, monitoraggio 
e valutazione dell’efficacia e della coerenza delle politiche.  In questa sezione 
rientrano anche quegli interventi a sostegno dei processi di Agenda 21 locali e, 
in generale, dei processi partecipativi. 

2 - Apertura e 
partecipazione  

In questo sottotema sono andati a confluire tutti gli investimenti per la società 
dell’informazione, di comunicazione e di editoria, lo sviluppo dei servizi 
telematici e di teleinformazione, investimenti per la diffusione della banda larga 
e del progetto VOIP, spese per la promozione delle attività di spettacolo, per le 
mostre, tutti gli investimenti e le spese per la realizzazione del progetto E-
Toscana e tutte le azioni a sostegno della società dell’informazione 

Tema 10: 
Governance 

3 - Strumenti 
economici  

Nessun capitolo di spesa del bilancio regionale è attribuibile direttamente a 
questo specifico sottotema. 
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3. Il livello di sostenibilità della Toscana 
 
 
Guida alla lettura 
La struttura del Rapporto, come già accennato in precedenza, si basa sullo schema concordato tra gli Stati 
membri e la Commissione europea, riflettendo così i contenuti della Strategia europea per lo sviluppo 
sostenibile adottata dal Consiglio Europeo del giugno 2006.  
In particolare, relativamente al contesto regionale, nei paragrafi seguenti sono stati sviluppati i dieci temi di 
riferimento della Strategia europea, già richiamati al paragrafo 2.1 del Rapporto.  
L’articolazione di ogni paragrafo si basa su una struttura schematica omogenea:  
- viene introdotta una rappresentazione schematica dei Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di 

riferimento per ciascun tema, in termini di obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati attesi e strumenti 
di attuazione; 

- si introduce poi un quadro sinottico di sintesi degli indicatori fisici e degli indicatori monetari analizzati in 
dettaglio negli allegati 1 e 2 del Rapporto, secondo la legenda riportata di seguito; 

- viene descritto, infine, lo stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea ed 
italiana per lo sviluppo sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
Trend flussi monetari 
 
▲      progressivo aumento del valore dei flussi monetari regionali nel tempo; 
 
◄►  andamento costante dei flussi monetari regionali nel tempo; 
 
▼      progressiva diminuzione del valore dei flussi monetari regionali nel tempo; 
 
><     andamento oscillante del valore dei flussi monetari regionali nel tempo. 
 
Stato indicatori strutturali 
(derivante dal capitolo su stato e tendenze dello sviluppo sostenibile in Toscana) 

 

condizione positiva rispetto ai target e/o obiettivi di riferimento; 

condizione incerta rispetto ai target e/o obiettivi di riferimento; 

condizione negativa rispetto ai target e/o obiettivi di riferimento; 

 
Tendenza nel tempo indicatori strutturali 
(derivante dal capitolo su stato e tendenze dello sviluppo sostenibile in Toscana) 

 

    aumento del valore dell’indicatore nel tempo; 

 andamento costante nel tempo; 

     diminuzione del valore dell’indicatore nel tempo; 

  - l’andamento temporale dell’indicatore è oscillante o non è noto.  
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1.  SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Promuovere una economia innovativa, competitiva, eco-efficiente e ad alto contenuto di 

conoscenza, in grado di garantire elevati standard di vita e di qualità del lavoro 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

1.1 Lo spazio 
regionale della ricerca 
e dell’innovazione 

Rendere operativo lo 
Spazio Regionale 
della Ricerca e 
dell’Innovazione 
attraverso due 
sottoprogetti:  

- coordinamento 
e promozione 
dell’attività di ricerca 
svolta dalla Regione 
in collaborazione 
con le istituzioni 
universitarie e con i 
centri di eccellenza, 
-  promozione 
della ricerca 
industriale, del 
trasferimento 
tecnologico, dello 
sviluppo 
sperimentale. 

- Promozione e 
sostegno alle attività 
di ricerca e per l'avvio 
di processi di 
generazione di valore 
e trasferimento 
tecnologico in filiere 
produttive. 

- Collaborazione con le 
Università della 
Toscana a favore 
dell’alta formazione. 

- Partecipazione del 
mondo bancario 
all’attuazione dei 
programmi di Ricerca.

- Potenziamento delle 
attività di ricerca 
industriale ad alto 
contenuto 
tecnologico. 

- Valorizzazione delle 
eccellenze 
tecnologiche e delle 
specializzazioni 
produttive operanti 
nel settore delle ICT.  

- Valorizzazione delle 
skills universitarie, 
creazione di banche 
dati condivise. 

- Incremento dei progetti 
di ricerca e 
innovazione 
tecnologica con 
riferimento alla 
sostenibilità 
ambientale dei 
processi produttivi e 
dei consumi. 

- Progressivo aumento 
della quota destinata 
alla ricerca da sia 
pubblica che privata. 

- Incremento numero 
laureati e dottori di 
ricerca. 

- Partecipazione di 
ricercatori/ricercatrici a 
progetti di ricerca delle 
imprese toscane. 

- Creazione rete 
collaborazione 
Università-Centri di 
ricerca-imprese 
attraverso Portale dei 
Centri di Ricerca e la 
costituzione del 
Gruppo Integrato 
Biotecnologie. 

- Incremento numero e 
valori progetti ricerca 
industriale e 
sperimentale. 

- Sviluppo Virtual 
Enterprise, 
Organization, Network 
. 

- Incremento standard di 
ecosostenibilità a 
livello internazionale. 

- Incremento numero di 
network di 
trasferimento 
tecnologico,  di spin off 
e start-up di imprese 
legate alle tematiche 
della sicurezza, salute, 
società, ambiente. 

- Definizione strumenti 
di comunicazione 
dell’innovazione. 

- Legge 
Regionale in 
materia di 
Ricerca, 

-  Settimo 
Programma 
quadro UE di 
Ricerca,  

- Protocolli di 
Intesa,  

- Accordi di 
Programma,  

- Piano generale 
Istruzione e 
Formazione ex 
LR 32/02, 

-  FSE 2007-
2013,  

- FESR 2007-
2013,  

- APQ Ricerca e 
Trasferimento 
Tecnologico, 

- PRAA,  
- PAR-FAS; 
- Programma 

Straordinario 
degli  
Investimenti 
2003-2008. 
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1.2 
Internazionalizzazione, 
cooperazione, 
promozione, marketing 
territoriale 

Il PIR presenta due 
obiettivi generali: il 
primo rivolto 
prevalentemente alla 
promozione 
economica all’estero 
alle attività di 
internazionalizzazione 
del sistema produttivo 
regionale; il secondo 
al complesso delle 
azioni riguardanti 
l’attività della Regione 
Toscana nell’ambito 
della cooperazione 
internazionale 
 

Internazionalizzazione, 
promozione, marketing 
territoriale 
- Recupero delle 

esportazioni delle 
imprese toscane 
nell’ambito di 
un’immagine 
comune della 
“Marca Toscana” 

- Favorire gli 
investimenti esteri 
strategici delle 
aziende toscane, 
comprese le 
grandi public 
utilities 

Internazionalizzazione, 
promozione, marketing 
territoriale 
- Realizzazione, sulla 

base dei risultati del 
progetto 
“MonitorAzione”, di 
un sistema di 
assistenza alle 
imprese che le 
supporti nel loro 
percorso verso 
l’internazionalizzazio-
ne. 

- PRSE 2007-
2010 

- POR CreO 
FESR 2007-
2011  

- Fondi e 
Programmi 
nazionali,  

- PAR FAS 
2007-2013 

1.3 Distretto integrato 
regionale: il sistema 
delle politiche 
industriali 

Favorire politiche 
innovative, ponendo 
grande attenzione alle 
politiche di filiera, al 
sostegno ai sistemi 
produttivi locali ad 
elevata 
specializzazione 
settoriale, al sistema 
della subfornitura, 
all’attrazione di 
investimenti. 

- Sostegno per la 
creazione di reti di 
imprese. 

- Sostegno agli 
investimenti innovativi 
delle imprese. 

- Sostegno a progetti di 
“infrastrutturazione 
materiale e 
immateriale. 

- Sostegno ai processi 
di diversificazione 
produttiva dei settori 
manifatturieri. 

- Sostegno alla 
costituzione di reti di 
imprese e alla crescita 
dimensionale 
nell’ambito delle filiere 
produttive. 

- Introduzione di 
percorsi di innovazione 
diffusa nel sistema 
produttivo. 

- Costituzione di 
laboratori misti, di un 
fondo per lo start up di 
imprese innovative. 

- Sostegno agli 
investimenti innovativi 
delle imprese 

- Piano 
Regionale 
dello Sviluppo 
Economico, 

-  Programma 
Operativo 
Regionale 
FESR 2007-
2013,  

- Fondi CIPE 
per Accordi di 
Programma 
Quadro,  

-  PAR-FAS; 
- Programma 

Straordinario 
degli  
Investimenti 
2003-2008. 

 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 27 

 

1.4 Innovazione e 
sostenibilità offerta 
turistica e 
commerciale 

Consentire al sistema 
turistico toscano e a 
quello distributivo di 
mantenere e 
ulteriormente 
sviluppare un elevato 
livello di competitività, 
valorizzando le 
risorse del territorio e 
la qualità dei sistemi 
locali. 

- Qualificazione e 
dell’offerta ricettiva e 
distributiva attraverso 
il recupero e la 
valorizzazione del 
patrimonio edilizio e 
la diffusione delle 
certificazioni 
ambientali e sociali. 

- Sostegno a forme 
integrate di azioni per 
la qualificazione delle 
attività commerciali e 
turistiche collegate 
alle risorse culturali, 
ambientali e 
produttive. 

- Sostegno alla 
realizzazione di e-
commerce ed alla 
creazione di reti. 

- Sostegno ai processi 
di qualificazione dei 
centri commerciali 
naturali. 

- Sostegno ai 
programmi di 
formazione per la 
qualificazione delle 
risorse umane. 

- Realizzazione di 
infrastrutture 
complementari per il 
turismo e il commercio, 
per l’integrazione degli 
interventi sul territorio. 

- Qualificazione e 
incremento degli 
interventi volti a 
valorizzare i centri 
commerciali naturali. 

- Incremento dei progetti 
per la diffusione della 
società 
dell’informazione con 
specifico riferimento 
all’e-commerce e all’e-
business in campo 
turistico e 
commerciale. 

- Incremento frequenze 
ai corsi di formazione 
in ambito turistico e 
commerciale. 

- Piano 
Regionale 
dello Sviluppo 
Economico 
2007-2010,  

- POR FESR 
2007-2013, 

-  Programma di 
Sviluppo 
Rurale FEASR 
2007-2013 per 
la parte relativa 
alla 
diversificazione 
economica,  

- Programma 
Operativo 
Regionale FSE 
2007-2013,  

- PAR-FAS; 
- Programma 

Straordinario 
degli  
Investimenti 
2003-2008. 

1.5 Innovazione e 
qualità del sistema 
rurale, agricolo, 
forestale 

Attivare il rilancio 
delle produzioni 
regionali, il 
miglioramento del 
reddito di quanti sono 
impegnati 
nell’agricoltura, anche 
al fine di garantire un 
presidio forte e 
duraturo a tutte le 
aree rurali toscane. 

- Consolidamento e lo 
sviluppo delle 
aziende agricole sul 
territorio e sui 
mercati. 

- Promozione e 
rafforzamento di una 
agricoltura toscana di 
qualità. 

- Rafforzamento ed 
estensione delle 
filiere produttive 
agricole e forestali. 

- Incremento del 
numero delle aziende 
agroforestali e 
agroindustriali, capaci 
di stare sul mercato, in 
grado di investire nel 
rafforzamento delle 
filiere, nel 
miglioramento della 
qualità dei prodotti, 
nell’innovazione dei 
prodotti e dei processi. 

- Definizione di progetti 
integrati di sviluppo 
locale orientati alla 
diversificazione dei 
motori di sviluppo 
endogeno. 

- Piano 
Agricolo 
Regionale 
2008-2010, 

- Piano 
Forestale 
Regionale 
2006-2010, 

- Piano di 
Sviluppo 
Rurale 
2007-2013, 

- Piano 
pesca 
professional
e e 
acquacoltur
a 2007-
2013. 
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2.2 Innovazione, 
qualità e sicurezza del 
lavoro 

Interventi per 
l’inserimento sul 
mercato del lavoro, 
per la stabilizzazione 
lavorativa nell’area 
del lavoro atipico, per 
il reinserimento 
lavorativo dei 
lavoratori in mobilità o 
in CIG straordinaria, 
per una maggiore 
sicurezza. 

- Politiche per 
l’inserimento e la 
permanenza, nel 
mercato del lavoro, 
delle donne con età 
compresa fra i 35 e i 
45 anni. 

- Conciliazione fra vita 
lavorativa e familiare 
di uomini e donne. 

- Diffusione di una 
cultura di pari 
opportunità e di 
mainstreaming di 
genere. 

- Sostegno dei diritti e 
delle garanzie di 
componenti del 
mondo del lavoro 
flessibile e atipico. 

-  Reinserimento 
occupazionale mirato 
dei lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità, 
sostegno temporaneo 
al reddito in modo da 
garantire la continuità 
retributiva ai 
lavoratori in CIGS; 
promozione di nuove 
opportunità di lavoro 
e ricollocazione per i 
lavoratori espulsi dal 
ciclo produttivo. 

- Formazione dei 
responsabili dei 
servizi di prevenzione 
e protezione 
aziendali.  

- Formazione dei datori 
di lavoro che 
assumono in proprio i 
compiti di 
responsabile del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione aziendale. 

- Progetto Sicurezza 
delle macchine 
agricole. 

- Definizione di una 
legge sugli appalti. 

- Aumento 
dell’inserimento e 
permanenza nel 
mercato del lavoro di 
donne in età compresa 
fra i 35 e i 45 anni. 

- Diminuzione rischio di 
segregazione 
occupazionale e di 
esclusione dal mercato 
del lavoro delle donne. 

- Miglioramento dei 
servizi attivati per i 
bambini sotto i 3 anni e 
per i bambini dai 3 ai 6 
anni. 

- Nascita e 
consolidamento di 
nuova imprenditoria 
giovanile nelle due fasi 
di start up financing e 
first stage financing. 

- Passaggio dalle 
posizioni lavorative in 
forma flessibile ed 
atipica a occupazione 
dipendente a tempo 
indeterminato o 
autonomo. 

- Allargamento del 
numero di lavoratori 
atipici beneficiari di 
interventi di sostegno, 
della quota 
complessiva di 
intervento del fondo di 
garanzia, del numero 
lavoratori dipendenti a 
termine stabilizzati. 

- Diminuzione di 
lavoratori iscritti alle 
liste di mobilità, di 
quelli in CIGS che 
rimangono privi di un 
continuativo apporto 
della retribuzione 
integrativa, dei tempi 
medi di attesa del 
reimpiego di lavoratori 
in mobilità ed in CIGS. 

- Ampliamento degli 
interventi formativi e di 
orientamento a 
sostegno dei lavoratori 
licenziati o in CIGS. 

- Estensione del numero 
delle frequenze ai corsi 
di formazione 
finalizzati alla 
sicurezza nei posti di 
lavoro. 

- Piano di 
indirizzo 
generale 
integrato 
Istruzione, 
formazione e 
lavoro” (LR 
32/02), FSE 
2007-2013, 

- Nuovo Fondo 
di Garanzia per 
i lavoratori 
atipici,  

- Nuovo Fondo 
per la 
stabilizzazione 
dei lavoratori 
atipici,  

- Legge 
regionale sugli 
appalti 
pubblici. 
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione 
degli impegni di 
spesa regionali 

Tendenza e criticità indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Tasso annuo di crescita del 
PIL pro/capite  

 

Valore Aggiunto per settore 
produttivo  

 

Distribuzione famiglie per 
fasce di reddito  

 

Produttività del lavoro per 
settore produttivo  

 

Spesa in R&S in % del PIL  
 

Addetti alle attività di R&S  
 

Laureati in discipline 
scientifiche e tecnologiche in 
età 20-29 anni  

 
 

Intensità brevettale  
 

Saldo commerciale  
 

Grado di diffusione di Internet 
nelle famiglie e quota di 
popolazione servita da rete 
ADSL  

 

 

Tasso di occupazione  
 

Unità di lavoro irregolari  
 

Tasso di disoccupazione  
 

Sviluppo 
socio - 
economico 

- 1.1 Lo spazio 
regionale della 
ricerca e 
dell’innovazione 
- 1.2 Internazional., 
cooperazione, 
promozione, 
marketing 
territoriale  
- 1.3 Distretto  
integrato regionale: 
il sistema delle 
politiche industriali 
- 1.4  Innovazione 
e sostenibilità 
offerta turistica e 
commerciale 
- 1.5 Innovazione e 
qualità del sistema 
rurale, agricolo, 
forestale 
- 2.2 Innovazione, 
qualità e sicurezza 
del lavoro 

▼ 

Quota di occupati a tempo 
determinato (quota di 
co.co.co ed interinali) 
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Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

Garantire la prosperità economica è uno degli obiettivi chiave della Strategia 
europea. Essa mira, infatti, a promuovere una economia innovativa, ricca di 
conoscenza, competitiva ed eco-efficiente, che garantisca un tenore di vita elevato, 
la piena occupazione e la qualità del lavoro in tutta l’Unione Europea. Per 
raggiungere uno sviluppo sostenibile ed avere prosperità economica è necessario 
andare di pari passo con un uso razionale delle risorse e una minore produzione di 
rifiuti, mantenendo intatti i livelli di biodiversità e preservando gli ecosistemi. Il 
Consiglio Europeo ha più volte ribadito che uno sviluppo sostenibile deve essere in 
grado di permettere un’economia dinamica capace di creare piena occupazione e 
alti livelli di educazione, di protezione della salute, coesione sociale e territoriale e 
protezione ambientale in un mondo sicuro e pacifico, rispettando le diversità 
culturali.  
 

Contesto europeo e 
nazionale 

Il tema dello sviluppo socio-economico in chiave europea considera la dimensione 
sociale ed economica del concetto di sviluppo sostenibile, fungendo da ponte verso 
il processo di rinnovamento previsto dalla strategia di Lisbona. Il programma 
comunitario di Lisbona definisce tre principali aree di intervento:  
1. fare dell’Europa uno spazio maggiormente attrattivo per gli investimenti e per il 

lavoro attraverso l’estensione e l’intensificazione del mercato interno; 
migliorare la regolamentazione nazionale ed europea, assicurare l’apertura e 
la competitività dei mercati sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea; 
espandere e migliorare il sistema infrastrutturale europeo; 

2. ricerca ed innovazione per la crescita: incrementare ed accrescere gli 
investimenti in ricerca e sviluppo; facilitare il processo di innovazione sia nel 
settore pubblico che nel settore privato; permettere una maggiore 
comprensione delle tecnologie della conoscenza e dell’informazione e l’uso 
sostenibile delle risorse; contribuire a rafforzare la base industriale europea; 

3. creare maggiori e migliori posti di lavoro: attrarre maggior numero di persone 
verso il mercato del lavoro qualificato e modernizzare il sistema di protezione 
sociale; garantire la maggiore adattabilità possibile dei lavoratori e delle 
imprese per rendere più flessibile il mercato del lavoro; investire maggiori 
risorse nel capitale umano migliorando il sistema delle conoscenze e 
dell’educazione. 

Per ognuna di queste priorità sono stati definiti dei target di riferimento: 
- il tasso medio di crescita economica deve raggiungere un valore percentuale 

del 3% entro il 2010; 
- gli stanziamenti globali in materia di R&S e di innovazione devono 

raggiungere la soglia del 3% del PIL (di cui due terzi provenienti dal settore 
privato); 

- il tasso di occupazione totale deve raggiungere la soglia del 70% entro il 2010.
Tali priorità sono state inserite all’interno della strategia Europea per lo Sviluppo 
Sostenibile (SESS), la quale riconosce il ruolo chiave dello sviluppo economico nel 
facilitare il processo di transazione verso una società più sostenibile.  
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L’Italia ha recepito, almeno in linea di principio, i dettami della Strategia Europea 
per lo Sviluppo Sostenibile attraverso l’elaborazione di alcuni principi guida 
nazionali. Nel programma di Governo l’obiettivo del ritorno dell’Italia verso sentieri 
di crescita più elevati è collocato all’interno della direttrice dello sviluppo sostenibile 
e tale obiettivo prevede una maggiore integrazione tra coesione e crescita. Una tale 
impostazione comprende le tradizionali politiche di crescita (infrastrutture materiali 
e di comunicazione, agevolazioni e incentivi al sistema economico ed al settore 
agricolo), gli interventi che riguardano il capitale umano, quelli di carattere 
ambientale e quelli relativi al turismo e alla cultura.  
In quest’ottica, l’Italia, nel secondo Rapporto sullo stato di attuazione della strategia 
di Lisbona (Piano nazionale di riforma del 2007), ha individuato le iniziative e le 
riforme strutturali necessarie per garantire gli obiettivi fissati, creando le condizioni 
per favorire gli investimenti, l’innovazione e la competitività e, al tempo stesso, 
sfruttare le potenziali sinergie fra la protezione dell’ambiente e la competitività. Le 
risposte nazionali di policy alle richieste della strategia di Lisbona, inserite anche 
nel Programma Nazionale di Riforma 2008-2010, sono sintetizzabili nei seguenti 
punti: 
1. perseguire una politica rigorosa di risanamento fiscale in modo tale che il 

rapporto debito pubblico/PIL cominci a diminuire e a dare piena attuazione alle 
riforme pensionistiche nell’intento di garantire la sostenibilità di lungo periodo 
dei conti pubblici; 

2. proseguire sulla strada delle riforme annunciate al fine di accrescere la 
concorrenza nei mercati dei prodotti e dei beni; 

3. ridurre i divari regionali in campo occupazionale, combattendo il lavoro 
irregolare, potenziando i servizi per l’infanzia e garantendo l’efficacia dei 
servizi per l’occupazione su tutto il territorio nazionale; 

4. puntare su una strategia di apprendimento continuo e miglioramento della 
qualità dell’istruzione garantendone l’adeguatezza al mercato del lavoro; 

5. migliorare la strategia in materia di R&S che, malgrado gli sviluppi positivi in 
campi specifici, rimane nell’insieme incompleta.  

 
Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche economiche 
 
 
 
 
 
 
Programma Regionale 
di Sviluppo (PRS) 
 
 
 

Risulta chiaro che la realizzazione a livello regionale degli obiettivi di Lisbona 
dipende molto dalla capacità di mantenere e sviluppare la competitività 
dell’industria manifatturiera toscana e dalla qualificazione del sistema terziario, in 
un quadro di apertura dei mercati e della concorrenza. 
L’approccio regionale alla strategia comunitaria di Lisbona punta molto, quindi, sulle 
politiche di R&S al fine di creare condizioni idonee per stimolare l’innovazione 
(innovazione come traino dell’economia verso l’affermazione del concetto di 
sviluppo sostenibile). 
 
Il PRS 2006-2010 pone al centro della politica industriale regionale la tematica della 
competitività del sistema produttivo e della qualità delle produzioni toscane e punta 
a riorganizzare ed a riqualificare il sistema manifatturiero, ponendo grande 
attenzione alle politiche di filiera e alle necessità di aggregazione e di innovazione 
delle imprese, nonché alla loro proiezione internazionale. L’azione della regione è 
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Piano Regionale di 
Sviluppo Economico 
(PRSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dunque finalizzata al sostegno della capacità produttiva ed innovativa delle imprese 
in tutte le sue componenti, tecnologica, organizzativa e commerciale. In particolare, 
le azioni della regione mirano a: 
- sostenere in tutti i settori dell’economia regionale l’evoluzione dei modelli 

organizzativi delle imprese, favorendo la creazione di reti di imprese e altre 
forme più strutturate di integrazione; 

- incrementare in tutti i settori dell’economia regionale la capacità innovativa 
delle imprese, intesa soprattutto come capacità di generare innovazione; 

- elevare la capacità delle imprese di acquisire nuovi mercati, mediante azioni di 
sostegno alla promozione, commercializzazione ed internazionalizzazione. 

Tra i Progetti Integrati Regionali inseriti nel PRS 2006-2010 suscettibili di 
determinare uno sviluppo socio-economico ve ne è uno incentrato anche 
sull’innovazione e la qualità del sistema rurale, agricolo e forestale. Lo strumento di 
programmazione regionale che recepisce e detta linee di indirizzo strategico in 
materia è il Piano Agricolo Regionale (PAR) che sottolinea la necessità di un 
“Miglioramento della competitività del sistema agricolo e agro-alimentare mediante 
l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture”. Gli 
obiettivi specifici, a sostegno di tale obiettivo generale sono i seguenti: 
- Promuovere le innovazioni, i progetti pilota, la ricerca e il loro trasferimento; 
- Sviluppare le filiere regionali; 
- Migliorare e ammodernare le strutture e le infrastrutture aziendali e 

internazionali; 
- Difendere le colture e gli allevamenti dalle avversità; 
- Promuovere i servizi alle imprese, le attività di consulenza aziendale, 

divulgazione, informazione ed animazione; 
- Semplificazione amministrativa e informatizzazione. 

 
L’obiettivo globale individuato dal PRSE 2007-2013 consiste nel “sostenere la 
crescita sostenibile dell’economia regionale attraverso il miglioramento della 
competitività e dei livelli occupazionali del sistema economico toscano”. Questo 
obiettivo viene perseguito con una strategia che si compone di quattro assi di 
intervento, i quali attuano gli indirizzi contenuti nei PIR: 
1. Promuovere la ricerca industriale e del trasferimento tecnologico attraverso il 

sostegno alla domanda e il rafforzamento dei nodi regionali della conoscenza 
tecnica e scientifica, della loro capacità di relazione con i sistemi produttivi 
locali e con i principali centri internazionali della innovazione tecnologica e 
organizzativa. 

2. Accompagnare la presenza delle imprese nei mercati internazionali e favorire 
le interconnessioni del sistema produttivo regionale con l’esterno. 

3. Incrementare l’efficienza dei sistemi produttivi regionali attraverso azioni 
finalizzate a sostenere processi di riorganizzazione e diversificazione dei 
settori industriali e il terziario, verso tipologie produttive a più elevato 
contenuto di conoscenze. 

4. Sviluppare, qualificare e promuovere il sistema dell’offerta turistica e 
commerciale regionale attraverso processi di innovazione che devono 
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Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
2007-2013 (PIGI) 
istruzione, formazione 
e lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni per il turismo 
sostenibile 

riguardare le imprese e i territori nell’ottica della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. 

Essendo nella sua fase operativa, il Programma Operativo Regionale (POR) 
“Competitività regionale ed occupazione/FESR”, costituisce un importante 
strumento di attuazione dei PIR indicati dal Programma Regionale di Sviluppo oltre 
che delle linee di intervento previste dal PRSE.  
 
Per ciò che concerne gli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico inteso 
dal lato occupazionale, è opportuno ricordare anche il Piano di Indirizzo Generale 
Integrato 2007-2013 (PIGI) istruzione, formazione e lavoro, che tra gli obiettivi 
prevede quello di “Sostenere le politiche del lavoro dirette alla buona e piena 
occupazione e a ridurre il tasso di precarietà incentivando la stabilità e la tutela del 
lavoro discontinuo. Adeguare l’offerta di servizi ai mutamenti nell’organizzazione del 
lavoro e nelle professioni, al fine di incidere con maggiore efficacia sull’occupabilità, 
l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità, con particolare attenzione alle 
figure professionali emergenti e alle nuove forme di lavoro. Accompagnare il 
processo di innovazione tecnologica e di riconversione economica e produttiva con 
una politica di solida e stabile occupazione. Rafforzare le azioni per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e per la lotta al lavoro nero”.  
L’obiettivo specifico del PIGI intende favorire l’allargamento e la qualificazione della 
base occupazionale, rimuovendo i divari di opportunità tra i vari soggetti sociali e 
operando per innalzare il profilo qualitativo dell’occupazione e per il mantenimento 
delle condizioni e competenze che garantiscono la permanenza e la mobilità 
verticale nel mercato del lavoro.   
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. del 7 settembre 2009 è stato 
approvato il Progetto speciale di interesse regionale Toscana Turistica Sostenibile 
& Competitiva. Si tratta di un atto con il quale la Regione Toscana intende garantire 
continuità alle proprie politiche per la competitività dell’offerta turistica toscana.  
La Regione Toscana condivide l’esigenza, richiamata anche dalla Comunicazione 
della Commissione UE COM(2007) 621 del 19 ottobre 2007, di avviare e sostenere 
un’ Agenda Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo con iniziative a 
medio e lungo termine necessarie a potenziare il contributo delle prassi sostenibili e 
incrementare la concorrenzialità dell’ Europa quale destinazione turistica più 
interessante. Sostenibilità e competitività sono le due parole chiave per garantire al 
turismo europeo le condizioni per uno sviluppo rispettoso del nostro patrimonio 
ambientale e culturale. 
La Regione Toscana ha promosso, attraverso la carta di Firenze, sottoscritta nel 
novembre 2007, la creazione di una rete europea di Regioni per coordinare le 
esperienze e le azioni in questa direzione. Dopo Firenze e altri appuntamenti 
importanti, l’ambizioso progetto di costituzione della rete si è concretizzato con la 
prima assemblea ufficiale della Rete NECSTouR, (European network of regions for 
a sustainable and competitive tourism) presieduta a Plymouth (GB) dalla Regione 
Toscana.  
Con lo strumento del Progetto speciale di interesse regionale, la Giunta regionale 
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intende sperimentare forme integrate di sostegno ai protagonisti del Sistema 
turistico toscano. Il Progetto speciale prevede espressamente una Linea di 
intervento denominata “Creazione della rete regionale delle Destinazioni Turistiche 
per la sperimentazione del Modello NECSTouR”con la quale si intende avviare una 
sperimentazione che coinvolga direttamente gli Enti Locali, con particolare 
riferimento ai Comuni, finalizzata a creare specifici Osservatori Turistici di 
Destinazione che, a loro volta consentano la diffusione. 
 

Investimenti regionali I trend delle somme impegnate e pagate associabili al tema dello sviluppo socio-
economico evidenzia come ad un periodo di crescita dal 2000 al 2005 abbia fatto 
seguito un successivo periodo di costante decrescita fino al 2008. Questo 
andamento è ascrivibile al fatto che non è ancora pienamente operativo il Piano 
Regionale per lo Sviluppo Economico 2007-2010,  approvato alla fine del 2007, nel 
quale vengono prese una serie di iniziative a sostegno delle politiche per lo 
sviluppo economico in materia di industria, artigianato, commercio, cooperazione e 
turismo e delle altre attività produttive del settore secondario e terziario.  
Il 2005 e il 2006 hanno rappresentato il biennio in cui la Regione Toscana ha 
investito più risorse per dare impulso allo sviluppo economico regionale tanto che 
ha impegnato nel 2005 circa 410 milioni di Euro pagandone 400 milioni e nel 2006  
365 milioni di Euro liquidandone 337 milioni. Tutto ciò ha corrisposto con l’avvio del 
percorso di impostazione e confronto relativo alla nuova programmazione europea 
2007-2013. 
Nel periodo di riferimento (anni 2000-2008), l’Amministrazione regionale ha 
investito in media ogni anno circa 288,5 milioni di Euro e liquidandone circa 261,5 
milioni di Euro. La quota più importante delle risorse finanziarie relative a questo 
tema viene impegnata e pagata dalla Regione Toscana in termini di “contributi alle 
aziende per lo sviluppo del sistema economico e produttivo” ed attraverso “incentivi 
per lo sviluppo delle attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e termali”. 
La percentuale di risorse destinate a dare impulso alla competitività, all’innovazione 
e all’eco-efficienza è diventata significativa a partire dal 2002 raggiungendo il picco 
nel 2005 (sfiorando la soglia dei 168 milioni di euro impegnati e di 166 milioni di 
Euro liquidati).  
Con riferimento all’anno 2008, le principali politiche di intervento verso le quali 
vengono impegnate la maggior parte delle risorse finanziarie regionali sono 
costituite da: “interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo” (52% 
pari a circa 115 milioni di Euro) per cui viene liquidato il 57,3% delle risorse 
finanziarie (pari a circa 83 milioni di Euro); “interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al 
reddito e per lo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali” (9% pari a 
circa 20 milioni di Euro) per cui viene liquidato l’8,1% pari a circa 12 milioni di Euro; 
“interventi e incentivi per lo sviluppo delle attività industriali” (8,7% pari a circa 19,3 
milioni di Euro) per cui viene liquidato il 10,8% pari a circa 15,5 milioni di Euro; la 
“formazione e le politiche del personale” (6,6% pari a circa 15 milioni di Euro) per 
cui viene liquidato il 7,9% pari a circa 11,3 milioni di Euro; “interventi e incentivi per 
lo sviluppo delle attività turistiche e termali” (5,5% pari a circa 12,3 milioni di Euro).    
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Per rappresentare il grado di crescita economica regionale sono stati analizzati 
alcuni indicatori chiave ritenuti rappresentativi della capacità regionale di creare 
ricchezza (si rimanda al relativo paragrafo dell’allegato 1 del presente Rapporto per 
un approfondimento specifico). Gli indicatori selezionati sono stati: tasso annuo di 
crescita del PIL pro-capite, valore aggiunto per settore produttivo, distribuzione 
delle famiglie per fasce di reddito, produttività del lavoro per settore produttivo e 
saldo commerciale. 
Dall’analisi del tasso annuo di crescita del PIL pro-capite si nota che negli 
ultimi anni l’economia Toscana ha realizzato una crescita mediamente 
contenuta, che si colloca spesso al di sotto della media nazionale. Il periodo 2000-
2004 si è caratterizzato per essere soprattutto un periodo di decrescita; in 
particolare, l’indicatore ha assunto valori negativi in corrispondenza dell’anno 2003.  
La Toscana rientra comunque tra le regioni della fascia più sviluppata e ricca 
dell’UE a 25 Paesi, che si caratterizzano per un PIL pro-capite mediamente 
superiore alla media europea. 
L’andamento economico regionale non troppo favorevole viene ulteriormente 
sottolineato dall’andamento dell’indicatore riguardante la distribuzione del valore 
aggiunto per settore produttivo. Il confronto con il dato nazionale mette in luce 
la minore capacità dell’economia regionale di creare plusvalore dalla 
produzione e distribuzione dei beni prodotti e dei servizi erogati. Solo per il 
settore dell’agricoltura, selvicoltura e pesca il dato regionale si allinea quasi 
perfettamente al dato nazionale; segnalando, dunque, una spiccata vocazione 
agricola. Il divario, però, diventa sempre più evidente quando si considera il settore 
industriale e dei servizi; in questo caso sono le regioni del Nord che fanno alzare il 
dato nazionale, caratterizzandosi per una maggiore propensione allo sviluppo del 
settore secondario e terziario. 
Considerando la produttività del lavoro si evidenzia un maggiore 
allineamento del dato regionale rispetto al dato nazionale. Ribadendo che per 
produttività del lavoro si intende la misura della quantità di prodotto ottenuto con 
l’impiego di unità di lavoro (stima indiretta della capacità del sistema produttivo di 
generare ricchezza), è da notare che per il settore agricolo il dato toscano è 
superiore al dato nazionale; per il settore industriale il dato nazionale è di poco 
superiore al dato regionale, mentre per il settore dei servizi vi è un sostanziale 
allineamento dei dati soprattutto per gli anni 2001-2006. 
Il trend del valore aggiunto prodotto a livello regionale dai singoli settori 
produttivi ne evidenzia una continua, seppur contenuta crescita. Il settore che 
ha visto crescere maggiormente il proprio valore aggiunto, in linea con la 
situazione nazionale, è quello dei servizi che, con riferimento all’anno 2006, 
incide per circa il 71% sul totale. 
Dall’analisi della distribuzione delle famiglie per fasce di reddito si nota che la 
Toscana è collocabile tra le regioni italiane in cui il reddito risulta più 
equamente distribuito. Le fasce di reddito, denominate quinti, non sono altro che 
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fasce che permettono di ordinare le famiglie tra coloro che percepiscono i redditi più 
bassi  (1° quinto) e coloro che percepiscono i redditi più alti (5° quinto). Dall’analisi 
regionale della distribuzione dei redditi si evince il forte grado di sviluppo della 
Toscana; lo dimostra il fatto che la maggior parte delle famiglie si colloca nel 4° 
quinto (il 25,3% del totale delle famiglie) e nel 5° quinto (il 29,7% del totale delle 
famiglie). Altro indicatore che da informazioni sul reddito è l’Indice di Gini che 
definisce il grado di concentrazione dello stesso tra la popolazione italiana. L’Indice 
assume valori tra 0 ed 1: un valore prossimo alla zero è positivo per la regione in 
quanto significa che tutte le famiglie percepiscono lo stesso reddito e si verifica una 
perfetta equità nella distribuzione; viceversa valori dell’indice prossimi a 1 sono 
negativi per la regione in quanto significano un’elevata disuguaglianza nella 
distribuzione del reddito tra la popolazione. L’indice di Gini nel caso toscano, per 
l’anno 2005, è tra i più bassi registrati rispetto alle altre regioni italiane (0,281) ed è 
al di sotto sia del dato medio nazionale (0,321) che del dato medio europeo (0,300). 
Dall’analisi del saldo commerciale, che rappresenta il rapporto tra il valore delle 
esportazioni ed il valore delle importazioni regionali, scaturisce che i dati regionali si 
allineano ai dati nazionali, il che significa che la Regione ha ancora una forte 
capacità di esportazione dovuta probabilmente al fatto che l’economia toscana si 
caratterizza per delle produzioni fortemente specializzate che vengono richieste 
fuori dai confini nazionali ed oltre.       
 
Per analizzare il grado di ricerca e sviluppo pubblico e privato ed il livello di 
innovazione applicata, sono stati utilizzati gli indicatori: spesa in ricerca e sviluppo 
(R&S) in % del PIL, addetti alle attività di R&S, laureati in discipline scientifiche e 
tecnologiche in età 20-29 anni, intensità brevettale, grado di diffusione di internet 
nelle famiglie e quota di popolazione servita da rete ADSL. 
La Strategia di Lisbona ritiene necessario che per colmare il divario esistente tra i 
paesi dell’UE e i suoi principali concorrenti, debba essere aumentato in modo 
significativo lo sforzo per incrementare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e 
introdurre sempre più innovazione. Come già accennato precedentemente, il 
Consiglio Europeo ha stabilito che entro il 2010 circa il 3% del PIL dell’UE deve 
essere destinato agli investimenti in R&S (per due terzi provenienti dal settore 
privato).  
La Regione Toscana è ancora distante dall’obiettivo di Lisbona: il trend degli 
investimenti in R&S ha seguito un sentiero di crescita lineare intorno all’1% 
annuo (1,11% nel 2002, 1,10% nel 2003, 1,11% nel 2004 e 1,09% nel 2005). 
Nonostante la distanza rispetto al target di Lisbona e rispetto ai dati rilevati a livello 
europeo (valore medio del 4,40%), i dati regionali si allineano perfettamente con 
quelli nazionali (1,13% nel 2002, 1,11% nel 2003, 1,10% nel 2004 e 1,09% nel 
2005). Altro indicatore che stima in maniera indiretta la propensione verso gli 
investimenti in R&S è il numero di addetti alla R&S. Confrontando il dato regionale 
con il dato medio nazionale si deduce che in Toscana il numero medio di addetti 
in R&S impiegati ogni mille abitanti è superiore rispetto al numero medio di 
addetti impiegati a livello nazionale. Oltre a registrare dati superiori alla media 
nazionale, la Toscana segna un trend in crescita passando da 2,99 addetti nel 2002 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamiche 
occupazionali 

a 3,28 addetto ogni mille abitanti nel 2005. Se il confronto con i dati nazionali risulta 
essere positivo, meno brillante risulta la performance regionale se confrontata con i 
dati medi europei, dove si registra un numero medio di addetti in R&S ogni mille 
abitanti del 4,40%. 
Il futuro della R&S e l’incremento annuo del numero di addetti è correlato 
all’incremento del numero di laureati in discipline tecnico scientifiche. Per il periodo 
2000-2006 la Regione Toscana ha visto crescere il proprio numero di laureati 
in materie scientifiche; il dato è infatti passato da un valore di 8,8 laureati nel 
2000, ad un valore di 16,5 laureati ogni mille abitanti nel 2006 (il valore è 
raddoppiato nel periodo di tempo analizzato). La performance regionale è stata 
superiore sia alla performance nazionale (il numero di addetti è passato da 9,0 
nel 2003 a 12,2 laureati ogni mille abitanti nel 2006) sia alla performance 
europea, dove il numero medio di laureati in discipline tecnico-scientifiche per il 
periodo 2000-2006 è di 12,09 per UE-25 e 11,79 per UE-27 (contro un valore 
medio regionale di 12,73). 
La strategia comunitaria di Lisbona si focalizza anche sul grado di innovazione 
introdotta sia nel settore pubblico che nel settore privato. Un indicatore ormai 
convenzionalmente utilizzato a  livello europeo per definire il grado di innovazione, 
è costituito dal numero di brevetti registrati allo European Patent Office (EPO). Il 
trend regionale che mostra il numero di brevetti registrati all’EPO ha seguito 
un andamento variabile, nel senso che si sono alternati momenti di crescita a 
momenti di decrescita. Il valore dell’indicatore è cresciuto sino all’anno 2003 
passando da un valore di 59,5 nel 2000 ad un valore di 85,2 nel 2003. Dall’anno 
2004 si è verificata la decrescita, il numero di brevetti registrati è sceso a 76,4 nel 
2004 e a 55,7 nel 2005. Anche il dato nazionale ha segnato un trend simile: dal 
2000 al 2004 c’è stata una crescita del numero di brevetti registrati all’EPO, mentre 
nel 2005 il dato ha iniziato a scendere. Anche se l’andamento regionale si 
allinea al trend nazionale, è evidente la distanza rispetto al dato medio 
europeo (circa 106 brevetti registrati ogni milione di abitanti).  
Altro indicatore che permette di verificare lo stato di avanzamento regionale in 
termini di utilizzo di strumenti innovativi in maniera diffusa, è il grado di diffusione di 
internet nelle famiglie. Dall’indagine è emerso che per il periodo 2000-2008 la 
percentuale di famiglie toscane che dichiara di avere almeno un accesso a 
internet (circa il 36%) è superiore al dato medio rilevato a livello nazionale, ma 
inferiore rispetto al dato medio europeo (circa il 50%). 
  
Per indagare in modo sintetico le dinamiche occupazionali che caratterizzano il 
sistema regionale, sono stati selezionati i seguenti indicatori: tasso di occupazione, 
capacità di offrire lavoro regolare, tasso di disoccupazione e quota di occupati 
dipendenti a tempo determinato (facendo attenzione anche alla quota di coloro che 
hanno un contratto co.co.co ed interinali). Ulteriori indicazioni sono riportate anche 
nel capitolo relativo all’Inclusione sociale. 
La regione, nel periodo di riferimento (2000-2007), è stata caratterizzata da tassi di 
occupazione in moderata crescita e tassi di disoccupazione oscillanti attorno al 
valore del 5%, con una più netta riduzione dei livelli di disoccupazione nel biennio 
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2006-2007 ed un successivo rialzo con l’esplodere della crisi economica globale. 
Nel consuntivo del 2008 la Toscana ha presentato un tasso di occupazione al 
65,4% ed un tasso di disoccupazione al 5%.  
Il livello occupazionale resta, pertanto, inferiore all’obiettivo di Lisbona (tasso 
di occupazione pari al 70% nel 2010), ma nettamente superiore a quello 
nazionale e allineato alla media dell’area centrosettentrionale e inferiore solo di 
mezzo punto percentuale rispetto alla media europea. 
Parallelamente al tasso di occupazione è stata analizzata la capacità della Regione 
di offrire lavoro regolare. Per il periodo preso in esame la Toscana ha registrato 
quote di lavoro irregolare inferiori rispetto alle quote registrate a livello 
nazionale, e il trend è stato prima in decrescita e successivamente in crescita. 
Il tasso di disoccupazione regionale, che per il periodo 2000-2007 si è attestato 
su un valore medio del 4,8%, risulta essere inferiore sia al tasso di 
disoccupazione nazionale, che sempre per lo stesso periodo ha registrato un 
valore medio dell’8,1%, che al tasso di disoccupazione europeo (per il periodo 
2000-2007 ha registrato un valore medio dell’8,5%). La tendenza nel tempo è 
rimasta pressoché stabile. 
Risulta in crescita la quota regionale di occupati a tempo determinato, anche 
se i valori regionali sono inferiori sia ai dati medi nazionali che ai dati medi europei.  
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2.  CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

3.1 Politiche di 
ecoefficienza 
per il rispetto di 
Kyoto e della 
qualità dell’aria 

Riduzione delle 
emissioni di gas 
serra in atmosfera 
previste dal 
Protocollo di 
Kyoto e 
incremento della 
quota di energia 
da fonti 
rinnovabili, 
sviluppo della 
geotermia, un più 
stretto raccordo 
con la 
valorizzazione 
delle risorse 
agricole e 
forestali regionali 
e delle aree 
boscate, private, 
demaniali e 
pubbliche. 

- Riduzione delle 
emissioni di gas ad 
effetto serra in 
coerenza con gli 
obiettivi determinati 
dalla UE. 

-  Definizione di 
politiche per il 
risparmio, la 
diversificazione delle 
fonti energetiche, lo 
sviluppo delle fonti 
rinnovabili. 

- Sostegno al sistema 
produttivo per 
l’adempimento degli 
obblighi della 
direttiva Emissions 
Trading della UE. 

- Interventi di 
salvaguardia e 
miglioramento delle 
foreste. 

- Miglioramento della 
sostenibilità 
ambientale 
dell’accessibilità. 

- Politiche regionali a 
sostegno delle 
certificazioni 
ambientali (accordo 
Prodiga) e della 
diffusione della 
ecoefficienza tra le 
imprese toscane. 

- Inversione nei prossimi 
anni del trend di 
incremento delle 
emissioni di gas a 
effetto serra in Toscana. 

- Aggiornamento 
inventario del 
monitoraggio delle 
emissioni di gas effetto 
serra e analisi di 
bilancio di CO2. 

- Allargamento numero 
imprese interessate ad 
operare sul mercato 
delle emissioni. 

- Realizzazione 
esperienze pilota in 
collaborazione con altre 
regioni in tema di 
operazioni in pool sul 
mercato dei crediti, 
operazioni “opting-in” e 
“grouping”. 

- PRAA 2007-
2010,  

- Programma 
Operativo 
Regionale FESR 
2007-2013,  

- Programma di 
Indirizzo 
Energetico 
Regionale 2008-
2010,  

- Piano della 
mobilità e della 
logistica, 

- Programma 
Forestale 2007-
2010,  

- Piano Regionale 
di Risanamento 
e Mantenimento 
della qualità 
dell’aria 
ambiente 2008-
2010, 

- Linee guida 
bioedilizia per 
nuovi edifici. 
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3.2 Sostenibilità 
e competitività 
del sistema 
energetico 

Riduzione delle 
emissioni di gas 
serra in atmosfera 
previste dal 
Protocollo di 
Kyoto e 
incremento della 
quota di energia 
da fonti 
rinnovabili, 
sviluppo della 
geotermia, un più 
stretto raccordo 
con la 
valorizzazione 
delle risorse 
agricole e 
forestali regionali 
e delle aree 
boscate, private, 
demaniali e 
pubbliche. 

- Incremento delle 
opportunità di 
approvvigionamento 
energetico e 
sicurezza degli 
approvvigionamenti. 

- Programma di 
incentivazione 
finanziaria per lo 
sviluppo delle Fonti 
Energetiche 
Rinnovabili (FER) e 
la riduzione dei 
consumi energetici. 

- Diffusione della 
certificazione 
energetica degli 
edifici e dei 
programmi per 
l’efficienza 
energetica nella 
produzione di 
energia e nei mezzi 
di trasporto. 

- Perseguimento di 
una maggiore 
efficienza 
energetica. 

- Incremento e 
sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabile 
nella produzione e 
nell’uso di energia. 

- Sviluppo sostenibile 
dello sfruttamento 
della risorsa 
geotermica. 

- Sviluppo, nell’ambito 
delle agroenergie, 
del settore dei 
biocombustibili. 

- Maggior competitività 
del sistema economico 
attraverso una riduzione 
dei costi energetici. 

-  Riduzione e 
stabilizzazione dei 
consumi energetici 
rispetto all’andamento 
del PIL nel settore civile, 
industriale e dei 
trasporti. 

- Aumento della 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili in 
Toscana. 

- Ottimizzazione 
dell’utilizzo dell’energia 
geotermica sia a fini 
elettrici che in termini di 
usi diretti del calore, 
insieme alla riduzione 
degli impatti ambientali 
dell’attività geotermica. 

- Rapporto di rischio del 
gassificatore “OLT-
Offshore”. 

- Piano di 
Indirizzo 
Energetico 
(PIER) 2008-
2010,  

- Programmi 
Operativi 
Regionali FESR 
2007-2013,  

- Piano Regionale 
di Azione 
Ambientale, 

- Nuova legge 
Regionale in 
materia di 
concessione 
geotermiche. 
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e criticità indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Emissioni totali di gas ad 
effetto serra   

Energia consumata per 
tipologia di fonte  

 

Energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili  

 

Consumi energetici finali  
 

Cambiam. 
climatici ed 
energia 

- 3.1 Politiche di 
ecoefficienza per il 
rispetto di Kyoto e 
della qualità 
dell’aria 
- 3.2 Sostenibilità e 
competitività del 
sistema energetico 

>< 

Intensità energetica finale 
del PIL  

 

 
 

Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

Il tema dei cambiamenti climatici ha assunto negli ultimi anni un particolare rilievo a 
livello internazionale, suscitando discussioni e dibattiti sulla loro reale portata, sul 
ruolo che le attività umane hanno avuto in questo fenomeno e sui diversi modi per 
farvi fronte. Negli ultimi anni, importanti pubblicazioni e studi, quali il Millennium 
ecosystem assessment3, il più recente Rapporto Stern4 e gli ultimi Rapporti IPCC5, 
hanno evidenziato come il riscaldamento globale sia una realtà causata dall’uomo e 

                                                 
3 Il “Millennium ecosystem assessment” è stato realizzato, tra il 2001 ed il 2005, con l’obiettivo di comprendere la situazione degli 
ecosistemi del pianeta, le conseguenze dei cambiamenti verificatisi in essi rispetto al loro contributo al benessere dell’umanità e per 
stabilire le basi scientifiche delle azioni necessarie a rafforzare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi. E’ stato 
avviato nel 2000, con una prima analisi definita PAGE (Pilot Analysis of Global Ecosystems) e con quanto scritto dal Segretario 
generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel documento del Millennio “We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st 
Century” (predisposto per il Summit ONU del Millennio tenutosi nel settembre 2000, che ha condotto all’individuazione dei Millennium 
Development Goals sottoscritti dai governi di tutto il mondo). Il rapporto è stato coordinato da un segretariato internazionale, 
supportato dalle quattro convenzioni internazionali sulla diversità biologica, sulla desertificazione, sulle zone umide (Ramsar) e sulle 
specie migratrici, nonché da quattro organizzazioni tecniche del sistema delle Nazioni Unite, (e cioè dal Programma Ambiente (UNEP) 
che ha svolto il ruolo di coordinamento, dal Programma per lo Sviluppo (UNDP), dalla FAO e l’UNESCO) e da numerose 
organizzazioni ed istituzioni scientifiche, come l’International Council for Science (ICSU). 
4 Sir Nicholas Stern, ex economista della Banca Mondiale e attualmente Head of the Government Economic Service and Adviser to 
the Government on the economics of climate change and development, ha presentato nel 2006 al Primo Ministro ed al cancelliere 
della Ministero delle Finanze inglese un esteso rapporto sull'economia legata ai cambiamenti climatici. A livello mondiale, tale rapporto 
è noto come “rapporto Stern”. 
5 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è stato istituito da WMO (World Meteorological Organization) e UNEP 
(United Nations Environment Programme) per valutare le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche relative alla 
comprensione del cambiamento del clima, ai relativi potenziali effetti e alle possibili opzioni per l’adattamento e la mitigazione. 
Recentemente è stato pubblicato il quarto rapporto sui cambiamenti climatici del 2007, che fornisce un quadro completo ed aggiornato 
di conoscenze sui cambiamenti climatici. 
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che provocherà gravi problemi se non verranno intraprese le giuste iniziative per 
contenerlo.  
 
Il cambiamento climatico, se non governato, produrrà un generale peggioramento 
della qualità della vita dei cittadini, sia a livello internazionale e nazionale che nella 
nostra Regione: in Toscana alcune zone potranno essere allagate, si potranno 
avere problemi di carenza d’acqua in altre parti della Regione e aumenteranno, 
come in tutto il mondo, i fenomeni estremi come le inondazioni ed i temporali.  
La riduzione delle emissioni di gas serra richiede interventi decisi sui vari settori 
responsabili di tali emissioni, in primo luogo sul settore delle energie, attuando 
politiche ed interventi a favore delle energie rinnovabili ed a bassa emissione di gas 
serra, riducendo i consumi ed incentivando l’efficienza energetica. 
 
Il tema del riscaldamento globale e delle emissioni di gas ad effetto serra 
costituiscono, dunque, un paradigma di rottura rispetto all’azione strategica 
intrapresa negli ultimi anni a livello internazionale, facendo sì che questa tematica 
venga affrontata in modo sinergico ed organico ed entri a far parte stabilmente 
dell’agenda politica.  
Il tema dei cambiamenti climatici rappresenta un paradigma fondamentale su cui 
riflettere per reimpostare in chiave realmente strategica anche politiche regionali 
capaci di guardare al futuro. Il tema, rappresentando una questione a carattere 
trasversale a molte politiche di settore può, quindi, essere il cardine su cui favorire 
l'integrazione delle politiche. D’altro canto è noto che per essere pienamente 
efficienti ed efficaci, le politiche climatiche devono essere integrate con altre 
politiche e dovrebbero essere attuate in un quadro di cooperazione sovra-locale. 
 

Contesto europeo e 
nazionale 

A livello europeo, nonostante gli obiettivi posti e le azioni intraprese, le emissioni di 
gas ad effetto serra non sembrano aver subito una decisiva diminuzione: dal 1990 
al 2000 si è assistito ad un loro lieve calo, dovuto in larga parte all’abbandono del 
carbone; tale tendenza non si è poi però stabilizzata negli anni successivi. 
 
L’Italia si è impegnata a ridurre le emissioni nazionali di gas serra nel periodo 2008-
2012 del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990; per contribuire al raggiungimento 
di questo obiettivo, è stato predisposto un Piano nazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas serra, approvato con Delibera CIPE n. 123/2002, contenente 
politiche e misure per la riduzione delle emissioni nei vari settori dell’economia 
(industria, energia, agricoltura, rifiuti, trasporti e residenziale civile), è stato 
elaborato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas ad 
effetto serra (PNA) per il periodo 2005-2007 (approvato dalla Commissione 
Europea nel 2005) ed è stato presentato alla Commissione il PNA per il periodo 
2008–2012 (approvato nel 2007 dalla Commissione) che ha chiesto in quella sede 
modifiche ed aggiornamenti. L’autorità nazionale competente per l’attuazione della 
direttiva 2003/87/CE sta valutando la decisione della Commissione al fine di 
sottoporre all’approvazione dei Ministri una nuova versione del PNA 2008-2012 che 
tenga conto delle richieste formulate.  
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L’Unione Europea, con la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 aprile 2006, fissa come obiettivo nazionale indicativo globale di 
risparmio energetico, al nono anno di applicazione della direttiva, il 9% del 
consumo energetico interno annuo, da conseguire tramite servizi energetici ed altre 
misure di miglioramento dell'efficienza energetica.  
Tale Direttiva è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo recante “Attuazione 
della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e recante 
abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio”: attraverso di esso si potrà 
forse disporre di ulteriori elementi utili per contenere la domanda energetica. 
 
Per quanto concerne le energie rinnovabili, il Governo Italiano ha avviato, con 
l’approvazione di un disegno di legge delega nel giugno 2006, una politica per 
rilanciare e completare il processo di liberalizzazione del settore energetico e per 
promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La Legge 
Finanziaria 2007 prevedeva delle detrazioni fiscali, estese al 2010, per aumentare 
la riduzione dei consumi negli edifici destinati alla civile abitazione e, più in 
generale, rivolte a favorire l’efficienza energetica. Il “conto energia”, per il 
fotovoltaico, entrato in vigore con il DM 19 febbraio 2007, la Legge Finanziaria per il 
2008, che incentiva lo sviluppo e la diversificazione delle fonti rinnovabili e le 
iniziative proposte dal Ministero dell’Ambiente sempre a favore dello sviluppo 
dell’energia solare, sono strumenti utili per favorire lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili e, col tempo, stanno iniziando ad affermarsi tra i cittadini.  
 
Nel settembre del 2007 è stato, inoltre, trasmesso dal governo nazionale l’Energy 
Position Paper all’Unione Europea, con il quale l’Italia intende concorrere 
all’attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo nel Piano di Azione “Una 
politica energetica per l’Europa”, in cui si afferma che “le regioni dovrebbero fissare 
i loro obiettivi, per definire roadmaps efficienti e chiare da qui al 2020”.  
 
Più recentemente, in data 17 Dicembre 2008 è stata approvata la versione finale 
del pacchetto clima energia promosso dall’Unione Europea ad inizio anno. 
L’accordo raggiunto mantiene la struttura stabilita dalla Commissione Europea lo 
scorso 23 Gennaio (20% riduzione delle emissioni; 20% di energia prodotta da fonti 
rinnovabili; 20% di maggiore efficienza energetica) anche se sono state previste 
delle misure aggiuntive: 

- un sistema più ambizioso di Emission Trading Scheme: se ci sono delle 
concessioni libere le compagnie più potenti devono acquistarle per poter 
emettere quantità aggiuntive di sostanze inquinanti; 

- un maggiore contributo da parte di tutti: anche coloro che emettono in piccola 
scala nel settore dei trasporti, costruzioni, agricoltura e rifiuti devono ridurre di 
un ulteriore 10% le loro emissioni; 

- dare una struttura legale alla tecnica di cattura e stoccaggio del carbonio: 
secondo una direttiva geologica si rende necessario dare una struttura legale a 
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questo tipo di pratica, per gestire al meglio gli eventuali rischi ambientali e le 
questioni di responsabilità; 

- introduzione di nuovi standard per la riduzione delle emissioni delle automobili.  
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche energetiche 
per i cambiamenti 
climatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAA 
 
 
 
 
 
 
PIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A livello regionale sono stati approvati e, sono attualmente operativi, importanti 
strumenti di governo che hanno la fondamentale caratteristica di costituire la 
cornice entro cui devono operare la produzione ed il mercato nel rispetto della 
società, dell’ambiente e della convivenza civile. 
Con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010 vengono indicate 
alcune “sfide” prioritarie che la Toscana deve affrontare per costruire il proprio 
futuro e tra queste vi è quella “di avere un’energia rinnovabile, accessibile, pulita, 
anche oltre gli obiettivi di Kyoto, a basso costo, a partire dalla piena valorizzazione 
della geotermia, in un quadro di sostenibilità ambientale a scala locale”.  
In particolare, con i Progetti Integrati Regionali (PIR) ed in particolare con i PIR 3.1 
e 3.2, la Regione si è posta l’obiettivo di sviluppare le fonti rinnovabili e l’efficienza 
energetica, di migliorare la strutturazione dei servizi di distribuzione del gas 
naturale e dell’energia elettrica e riconosce l’importanza decisiva della 
riqualificazione del sistema energetico anche per contenere l’emissione dei gas 
serra e contribuire agli obiettivi di Kyoto. 
 
All’interno del precedente e dell’attuale Piano Regionale di Azione Ambientale 
(PRAA 2004-2006 e 2007-2010), nell’ambito dell’Area di azione prioritaria 
“Cambiamenti climatici”, viene perseguita la riduzione delle emissioni di gas serra, 
in accordo con il protocollo di Kyoto, la razionalizzazione e la riduzione dei consumi 
energetici e l’aumento della percentuale di energia prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
Nel PIER, approvato a luglio del 2008 dal Consiglio Regionale, vengono definite le 
scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli indirizzi 
dettati dal PRS e dal PRAA, indicando come obiettivi generali della 
programmazione energetica toscana la sostenibilità del sistema energetico 
regionale, la sicurezza nell’approvvigionamento e l’incremento dell’efficienza 
energetica. 
Il Piano di indirizzo energetico regionale, si allinea agli obiettivi del Piano d’azione 
“Una politica energetica per l’Europa” adottato dal Consiglio Europeo nel corso del 
2007, e prevede, con il concorso dei territori, il raggiungimento nel 2020 
dell’obiettivo del 20% di energia (elettrica e termica) prodotta attraverso l’impiego di 
fonti energetiche rinnovabili.  
Gli obiettivi che la Regione Toscana si è posta in termini di risorse rinnovabili, per 
essere credibili e raggiungibili, dovranno essere perseguiti sempre più attraverso 
una valutazione dettagliata ed attenta delle potenzialità di sviluppo delle energie 
rinnovabili in Toscana che prescinda dalla sola considerazione della presenza 
geotermica, puntando alla definizione di un mix energetico in grado di creare le 
condizioni, con una fase di transizione assicurata dal gas metano, per una 
maturazione delle fonti di energia rinnovabili ai fini di un graduale superamento dei 
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combustibili fossili.  
Si tratterebbe di un mix, in secondo luogo, che utilizza la transizione come periodo 
di sostituzione e dismissione di impianti obsoleti e fonti non più adeguate ai nuovi 
obiettivi definiti dalla UE (minimizzazione emissioni inquinanti, sicurezza, prezzo, 
flessibilità e duttilità). Se si ragiona in termini di diversificazione dei fornitori di gas e 
di un mix di fonti energetiche come strategia di transizione ad una economia 
energetica che non ponga problemi di approvvigionamento né di emissioni di gas 
serra, è evidente che si dovrebbe aprire con urgenza un’importante fase di 
ripensamento a livello europeo delle politiche energetiche. 
Nell’uso razionale delle diverse forme di energia disponibili occorrerebbero, inoltre, 
metodologie di attenta valutazione delle linee di tendenza della domanda su cui 
costruire una programmazione efficace. 
 
La tematica energetica viene affrontata, inoltre, all’interno del Programma 
Operativo Regionale 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione”: nell’Asse 
I sono previsti finanziamenti mirati al miglioramento dell’efficienza energetica ed 
all’uso razionale dell’energia, alla promozione delle energie rinnovabili ed alla loro 
integrazione nell’ambiente locale e nei sistemi energetici e ad iniziative inerenti gli 
aspetti energetici dei trasporti tramite la diversificazione dei carburanti e 
l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia. All’interno dell’Asse III – competitività e 
sostenibilità del sistema energetico, il Piano si pone l’obiettivo specifico di rafforzare 
la competitività del sistema energetico e di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto, accrescendo l’efficienza energetica ed 
aumentando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
 
Infine, all’interno del Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’Aria 
(PRRM) viene individuata una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità 
dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, 
individuando azioni specifiche e buone pratiche volte alla riduzione delle sostanze 
inquinanti ed alla diminuzione dei gas climalteranti regolati dal Protocollo di Kyoto. 
 
La Regione Toscana, per rispettare il target di Kyoto e l’obiettivo europeo di 
riduzione delle emissioni del 20% al 2020, prevede l’organizzazione di un nuovo 
Osservatorio Regionale per Kyoto: esso dovrà funzionare come un focal point e 
dovrà trovare implementazione in un Piano d’Azione Toscano per Kyoto da 
realizzare con gradualità. Il focal point dovrà funzionare continuativamente alla 
stregua di un pannello di controllo capace di tenere sotto monitoraggio costante le 
emissioni dei settori o delle macro aree e contabilizzare il livello degli assorbimenti. 
Il Piano di Azione Toscano per Kyoto imputerà obiettivi di riduzione differenziati a 
ciascun settore o macro area selezionata, per assicurare il raggiungimento 
dell’obiettivo generale al 2020; svilupperà le azioni necessarie a realizzare le 
riduzioni in ciascun settore o macro area emissiva ed indicherà gli strumenti per 
porre in essere le azioni. Tale Piano costituirà lo strumento di sintesi delle politiche 
regionali su questo specifico tema e dovrà assicurare il coordinamento delle azioni 
contenute nei piani e programmi esistenti che agiscono sui settori e macro aree 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 47 

 

indicate, per rendere certo e coerente l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 
20% al 2020. Una volta assicurata la struttura dell’Osservatorio di Kyoto ed il suo 
funzionamento, in previsione degli obiettivi dell’Unione Europea, verranno coinvolti 
Province e Comuni nell’individuazione di un sistema che consenta di 
accompagnare le opere e gli interventi più significativi con una valutazione ex ante 
sulle emissione di C02, da redigere sulla scorta della stessa metodologia 
predisposta dall’Osservatorio di Kyoto. 
 

Investimenti regionali Nel periodo preso a riferimento, il trend degli investimenti associabili al tema mostra 
un andamento piuttosto articolato. 
Le risorse finanziarie relative al tema dei cambiamenti climatici ed energia, sia in 
termini di impegni che di pagamenti, è stato di crescita dal 2000 al 2003.  
Nel 2003 la Regione Toscana ha impegnato molto per lo sviluppo del sistema 
energetico regionale, grazie all’attivazione di circa 54 progetti in relazione alle 
Misure del DocUp per la promozione di un sistema energetico più efficiente, per un 
ammontare di 91 milioni di Euro e per un finanziamento regionale di 17,7 milioni di 
Euro.  
Negli anni successivi la Regione ha continuato ad investire nel settore energetico 
soprattutto grazie alla entrata a regime del Documento Unico di Programmazione 
all’interno del quale erano previste due Misure (3.1 e 3.2) specificamente dedicate 
all’Ottimizzazione del sistema energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili.  
Nel biennio 2007-2008, se da una parte l’entità degli impegni tende a stabilizzarsi, 
dall’altro i pagamenti si riducono a causa del fatto che molti degli impegni assunti 
sono spese in conto capitale, ovvero investimenti a fini produttivistici. 
In termini di politiche di intervento, per l’anno 2008 si nota che la maggior parte 
delle somme impegnate è volta alla “realizzazione di programmi per la promozione 
dell’efficienza energetica” (46,9% pari a circa 5,6 milioni di Euro) ed alla “messa in 
opera di interventi e contributi in tema di rinnovabili” (42,8% pari a circa 5,08 milioni 
di Euro), verso cui vengono liquidate il 98,1% delle somme effettivamente pagate 
per questo tema, pari a circa 5,04 milioni di Euro. 
Percentuali inferiori sono liquidate per l’ottimizzazione del sistema energetico 
esistente e per la promozione dell’efficienza energetica.       
 

Stato e tendenze in 
Toscana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come già accennato, la politica energetica regionale si è posta obiettivi ben precisi 
per fronteggiare il cambiamento climatico e l’aumento dei consumi energetici. 
All’interno del PIER sono stabiliti gli obiettivi al 2020 in tema di incremento di 
energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni. 
Tenendo presenti gli obiettivi che la Regione Toscana si è posta e gli obiettivi 
nazionali ed europei, è possibile fare alcune considerazioni sul livello di attuazione 
di tali obiettivi ai vari livelli territoriali e, più specificatamente, a livello toscano. 
L’analisi degli indicatori utilizzati in tal senso (si rimanda al relativo paragrafo 
dell’allegato 1 del presente Rapporto per un approfondimento specifico) ha 
evidenziato una situazione regionale articolata in merito al tema energetico ed alle 
emissioni di gas serra. 
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La Regione Toscana ha posto come obiettivo intermedio regionale, da raggiungere 
per il 2008-2012, il medesimo obiettivo che si è data l’Italia, stabilito dal Consiglio 
dei ministri dell’ambiente della UE il 17 giugno 1998, ossia la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai valori registrati nel 1990. E’ 
ormai noto, come è stato anche recentemente affermato dalla Commissione 
Europea in un documento del 10 ottobre 2008, che l’Italia non riuscirà a 
raggiungere tale obiettivo. Sia a livello nazionale che regionale, infatti, sembra in 
atto un aumento delle emissioni di gas serra. 
L’andamento della produzione di emissioni dei gas serra, che ha evidenziato 
un picco nell’anno 2000, mostra un andamento decrescente negli ultimi anni 
(dagli oltre 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente del 2000 siamo 
passati ai circa 37 milioni del 2007), ancora insufficiente ma non troppo lontano 
rispetto all’obiettivo fissato dal PIER di riduzione delle emissioni dei gas 
climalteranti al 2020 del 20% rispetto al 1990. 
 
Per quanto riguarda l’uso dell’energia e l’approvvigionamento energetico, la 
Toscana si dimostra ancora fortemente dipendente dalle fonti petrolifere e dal 
gas naturale come del resto l’Italia; le fonti rinnovabili, infatti, al 2004 incidevano 
soltanto per il 14% sul consumo interno lordo. Tuttavia, è importante ricordare che 
la dipendenza da fonti esterne al sistema regionale negli ultimi anni sta diminuendo, 
anche grazie al graduale incremento delle fonti primarie rinnovabili.  
 
All’interno del PIER, in accordo con gli obiettivi europei, è stato previsto di portare, 
al 2020, la produzione di energia da rinnovabili al 20% del fabbisogno ed, in 
particolare, di portare la produzione di energia elettrica da rinnovabili al 39% del 
fabbisogno regionale e la produzione di energia termica al 10%. In tal senso, si può 
notare come la Regione Toscana abbia già raggiunto l’obiettivo del 25% di 
produzione di energia elettrica da rinnovabili, stabilito dalla Direttiva 
2001/77/EC; infatti, negli ultimi anni la percentuale regionale di energia prodotta 
dalle rinnovabili si attesta a circa il 35%. Si può evidenziare, quindi, come la 
Regione Toscana si trovi ad un buon livello di attuazione degli obiettivi che si è 
posta con il PIER in merito a questo tema specifico.  
Tuttavia, va aggiunto che tali risultati sono stati raggiunti principalmente grazie 
alla presenza ed al rilancio, in Toscana, della risorsa geotermica e grazie al 
suo utilizzo quasi integralmente concentrato nella produzione di energia 
elettrica (la geotermia da sola infatti, nel 2004, produceva il 28% dell’energia 
elettrica); va inoltre evidenziato come l’ampliamento di questa particolare fonte di 
energia (nel PIER si prevede di aumentarla di 200 MWe) è spesso causa di 
dissensi a livello locale, mentre le altre tipologie di energie rinnovabili appaiono 
ancora poco affermate. 
 
Dai dati rilevati emerge come i consumi pro capite, sia a livello regionale che 
nazionale ed europeo, negli ultimi anni siano aumentati in modo rilevante e, 
nonostante nel biennio 2003-2004 si sia registrata una stabilizzazione di tali livelli 
per quanto concerne la Toscana e l’Italia, il livello dei consumi energetici appare 
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elevato e la tendenza sembra comunque rivolta verso un loro aumento: si 
stima infatti (dati PIER 2008), al 2020, un fabbisogno energetico pari a 7.560 Ktep, 
a fronte di un valore, al 2003, di 6.451 Ktep. 
La crescita del fabbisogno energetico è una tendenza globale che coinvolge 
sia l’Europa che l’Italia; in Europa, il consumo interno lordo di energia aumenta, in 
media, ad una percentuale del 1% circa all’anno (dati “Measuring progress towards 
a more sustainable Europe”, Eurostat 2007): una buona parte di questa energia 
viene importata e tale percentuale è in aumento.  
 
La Toscana presenta dei livelli di consumo pro capite simili a quelli europei ed una 
forte dipendenza energetica dall’esterno. Una diminuzione dei consumi energetici, 
attuata attraverso la promozione del risparmio energetico e dell’efficienza 
energetica e portata avanti insieme ad uno sviluppo delle fonti energetiche presenti 
sul territorio toscano potrebbe contribuire a rendere la regione maggiormente 
autosufficiente.  
 
Per poter raggiungere l’obiettivo europeo del 20% di riduzione dei consumi 
energetici al 2020, la Toscana, secondo quanto è riportato nel PIER, dovrebbe 
ridurre i propri consumi, passando dai 7.560 Ktep stimati al 2020, a 6.048 Ktep. 
L’aumento dei consumi regionali sembra attribuibile maggiormente al settore 
del terziario – che aumenta del 67,6% dal 1990 al 2004, mentre dai dati analizzati 
si registra per gli altri settori un aumento meno marcato (del 20,7% per il settore 
trasporti e dell’11,7% per il residenziale) od una diminuzione dei consumi.  
 
Un miglioramento dell’efficienza energetica nei vari comparti economici ed un 
maggiore risparmio energetico, potrebbe portare ad una diminuzione dei consumi e 
dell’intensità energetica regionale.  
Come si può evincere dai dati analizzati, infatti, in Toscana l’intensità energetica 
finale del PIL rileva un consumo di energia elettrica regionale crescente, 
maggiore di quello del PIL; l’aumento è generalizzato e caratterizza tutti i settori 
dell’economia toscana.  
Anche se con andamenti discontinui, è comunque possibile evidenziare un calo 
nell’intensità energica finale rispetto al passato per la Toscana e per l’Europa, 
soprattutto negli anni compresi tra il 1995 ed il 2001. Dal 2001 al 2003-2004 
sembra, tuttavia, avviarsi una inversione di tendenza sia nell’andamento regionale 
che in quello nazionale ed europeo: l’intensità energetica sembra subire un netto 
aumento in questi ultimi anni. 
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3.  TRASPORTI SOSTENIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali della 

società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative  
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

1.7 Accessibilità 
territoriale, 
mobilità 
integrata 

Orientare la mobilità 
delle persone e 
delle merci, al fine 
di favorire uno 
sviluppo territoriale, 
economico e 
sociale 
ambientalmente 
sostenibile 

- Completare il sistema 
Alta velocità/alta capacità 
con la realizzazione degli 
interventi del nodo 
ferroviario fiorentino 

- Completamento della 
variante di valico 
dell’autostrada A1, 
realizzazione della terza 
corsia autostradale da 
Barberino di Mugello fino 
a Incisa, completamento 
autostrada tirrenica 

- Rinnovo del parco 
rotabile ferroviario e su 
gomma 

- Azioni di supporto per lo 
sviluppo sul territorio dei 
Piani Urbani della Mobilità 
(PUM) 

- Creazione di una rete di 
flotte di mezzi pubblici e 
privati tracciati in tempo 
reale 

- Completamento del 
sistema integrato 
dell’Alta velocità/alta 
capacità/Rete 
Regionale e del 
sistema 
dell’accessibilità. 

- Riqualificazione e 
potenziamento delle 
ferrovie di proprietà 
regionale (R.F.T.) 

- Miglioramento quali-
quantitativo dei servizi 
di t.p.l. 

- Servizi telematici basati 
su Galileo per gestione 
flotte private 
(associazioni e 
consorzi di 
autotrasporto, mezzi 
manutenzione e 
controllo strade), 
gestione traffico, 
informazione a turisti 

- Piano Regionale 
Mobilità e Logistica 
2004 

- Accordo di 
Programma 
Quadro sulle 
Infrastrutture 2000 

- Intesa Generale 
Quadro 2003 

- Programma 
Regionale viabilità 
regionale 2002 

-  Accordo di 
Programma 
stato/regione 2002.

-  Piani Urbani di 
mobilità 

- POR FESR 2007-
2013 

-  PAR-FAS 

1.8 Sviluppo 
della 
piattaforma 
logistica 
toscana 

Sviluppare la 
piattaforma logistica 
costiera 
promuovendo 
l’integrazione del 
territorio toscano 
con le reti 
transeuropee di 
trasporto, 
incentivando il 
trasporto ferroviario, 
il sistema portuale 
ed aeroportuale, le 
autostrade del mare 
e le vie navigabili 
interne 

- Creazione di un sistema 
integrato: porti di Livorno, 
Carrara e Piombino, 
interporto di Guasticce, 
aeroporto di Pisa 

- Favorire la distribuzione 
su ferro dei prodotti di 
distretto 

- Integrare i collegamenti 
stradali con i porti. 

- Completare 
l’intermodalità tra il porto 
di Livorno, Darsena di 
Pisa e l’Interporto di 
Guasticce, tramite 
l’adeguamento delle vie 
navigabili 

- Sviluppare il sistema 
della piattaforma 
logistica toscana con il 
potenziamento della 
direttrice tirrenica, dei 
corridoi nazionali 

- Integrare il sistema 
della piattaforma 
logistica con la rete 
infrastrutturale 
regionale, nazionale ed 
europea 

- Incentivare la 
sostenibilità dei 
trasporti in relazione 
agli effetti ambientali 

- Piano Regionale 
Mobilità e Logistica 
2004 

- Programma 
Operativo 
Regionale FESR 
2007-2013 

- Piano di Indirizzo 
Territoriale 

- PAR-FAS 
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e criticità indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Trasporto pubblico  
 

Spostamenti modali - 
 

Accessibilità dei servizi di trasporto  
 

Trasporto merci  
 

Trasporto aereo   
 

Trasporto marittimo   

Consistenza del parco veicolare   

Composizione del parco autovetture   

Incidentalità stradale   

Trasporti 
sostenibili 

- 1.7 Accessibilità 
territoriale, mobilità 
integrata 
  
- 1.8 Sviluppo della 
piattaforma logistica 
toscana 

▲ 

Consumi energetici finali del settore 
trasporti   

 
 
 

Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

Il tema della sostenibilità dei trasporti ha assunto negli ultimi anni una rilevanza 
sempre maggiore nelle politiche, sia per quanto riguarda il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini, sia per la pianificazione e la regolamentazione della 
crescita economica del territorio. Trasporti e mobilità rappresentano un importante 
settore economico che, tuttavia, può esercitare grandi pressioni sull’ambiente se 
non adeguatamente governato. 
In Italia, ma anche a livello internazionale, la domanda di trasporti ha registrato un 

continuo aumento negli ultimi anni e continua ad essere soddisfatta principalmente dal 

trasporto su strada, il mezzo meno efficiente dal punto di vista economico ed ambientale. 

Infatti, nonostante, l’impatto ambientale dei veicoli e delle infrastrutture di trasporto sia 

diminuito negli ultimi anni, tale progresso è stato controbilanciato dall’incremento degli 

spostamenti; l’impatto ambientale del settore dei trasporti nel suo complesso risulta, 
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quindi, sempre in aumento. Tali impatti possono essere sia diretti che indiretti: il 
consumo di risorse energetiche da fonti non rinnovabili, l’inquinamento atmosferico 
ed acustico, le emissioni di gas serra, l’inquinamento idrico e dei suoli, il consumo 
di territorio delle infrastrutture, il danneggiamento del patrimonio artistico, storico e 
paesaggistico e la perdita degli habitat. Un sistema di trasporti insostenibile può 
avere, quindi, ripercussioni su varie dimensioni ambientali. 
 

Contesto europeo e 
nazionale 

In tutta l’Europa, nei centri cittadini e non solo, l’aumento del traffico provoca un 
fenomeno di congestione cronica dai molteplici effetti negativi. L’inquinamento 
atmosferico e acustico si intensifica di anno in anno, il traffico urbano genera il 40% 
delle emissioni di CO2 ed il 70% delle altre emissioni inquinanti prodotte dagli 
autoveicoli; ogni anno aumenta il numero di incidenti stradali in città. Questi 
problemi emergono a partire dal livello locale, ma il loro impatto si ripercuote su 
scala continentale. Inoltre, il settore dei trasporti in Europa continua ad aumentare 
le sue emissioni inquinanti, non soltanto nelle città; la principale causa 
dell’incremento delle emissioni è imputabile alla crescita della domanda di 
trasporto: merci e passeggeri da spostare continuano ad aumentare ad un ritmo 
assai elevato, superando tutti gli sforzi fatti per migliorare la situazione attraverso 
una maggiore efficienza energetica. 
La Commissione Europea ha auspicato una strategia di disaccoppiamento 
progressivo tra la crescita economica e la crescita dei trasporti, da perseguire 
attraverso una serie di misure che combinino la tariffazione, il riequilibrio modale e 
investimenti mirati alla rete transeuropea. Finora, infatti, le attività di trasporto 
nell’UE sono in genere aumentate in proporzione alla crescita economica generale; 
la Commissione europea calcola che tra il 1998 ed il 2010 il traffico merci e 
automobilistico aumenteranno rispettivamente del 38 % e del 21%. 
Le priorità dell’Unione Europea nel settore dei trasporti sono elencate nel Libro 
Bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” 
pubblicato dalla Commissione europea nel 2001. La politica europea incentiva in 
particolare la ricerca, la tecnologia e lo scambio delle “best practice” per un 
trasporto maggiormente efficiente. Gli obiettivi posti dal Libro Bianco riguardano 
quattro grandi temi strategici condivisi a livello europeo: 

- realizzare una crescita maggiormente equilibrata tra le diverse modalità di 
trasporto; 

- eliminare le strozzature e decongestionare i grandi assi; 
- porre gli utenti al centro della politica dei trasporti, razionalizzando il 

trasporto urbano; 
- controllare la mondializzazione dei trasporti. 

La Commissione, attraverso il Libro Bianco, ha inquadrato proposte all'insegna dei 
seguenti orientamenti: 

- rilanciare le ferrovie; 
- migliorare la qualità del trasporto su strada; 
- promuovere i trasporti marittimi e fluviali; 
- conciliare la crescita del trasporto aereo con l'ambiente; 
- fare dell'intermodalità una realtà; 
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- realizzare la rete transeuropea dei trasporti; 
- rafforzare la sicurezza stradale. 

Nel settembre del 2007, inoltre, è stato presentato dalla Commissione il Libro Verde 
“Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, finalizzato a promuovere: 

- un traffico scorrevole nelle città; 
- un trasporto urbano più intelligente; 
- un trasporto urbano accessibile; 
- un trasporto urbano sicuro. 

 
In Italia il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e tutte le modalità di 
trasporto, sono state riformate a partire dal Dlgs 422/1997, che ha introdotto 
innovazioni in merito al processo di programmazione ed all’aumento dell’efficienza 
del settore, alla liberalizzazione ed all’apertura del mercato.  
A seguito del Decreto Interministeriale “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane” del 
1998, sono state promosse linee di azione per la riduzione dell’inquinamento e 
della congestione da traffico nelle aree urbane e sono stati attuati alcuni programmi 
e finanziamenti. Tra gli interventi si inseriscono il Programma Nazionale di Car 
Sharing, le Domeniche Ecologiche, il Mobility Management e programmi radicali 
per la mobilità sostenibile, che includono la promozione del taxi collettivo e di altri 
trasporti collettivi innovativi, l’impiego nel TPL di mezzi elettrici ed a gas ed anche 
azioni volte a regolare il traffico nei centri urbani. 
Inoltre, il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Delibera CIPE 1/2001), ha 
recepito alcune indicazioni ed obiettivi europei, come il disaccoppiamento della 
crescita economica dalla domanda di trasporto passeggeri e trasporto merci, la 
stabilizzazione e il riequilibrio modale entro il 2010. 
Nel 2006 è stato approvato il Piano della Logistica, che ha previsto misure di policy 
dirette a:  

- favorire la crescita delle imprese; 
- riequilibrare la competitività delle aziende italiane di autotrasporto rispetto 

alle straniere; 
- assicurare l’efficienza nell’allocazione del traffico; 
- de-regolamentare e de-legificare il settore. 

All’interno del “Pacchetto competitività” (L. 14 maggio 2005, n.80), vi erano, inoltre, 
alcune misure tese a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale nelle aree 
strategiche a partire dalle aree sottoutilizzate, con priorità per la realizzazione di 
piattaforme logistiche e tecnologiche per le PMI, per la rivalutazione del sistema 
portuali e per il sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità. 
Infine, il Parlamento ha stabilito, con la Legge Finanziaria 2007, la necessità di 
redigere il Piano Generale della Mobilità (PGM); nell’attesa della sua realizzazione 
(l’entrata in vigore del Piano era stimata per la fine del 2008 ed il suo orizzonte 
temporale di validità sarà il 2020), nell’ottobre del 2007 sono state presentate le 
Linee Guida del PGM. All’interno vi si descrivono gli obiettivi strategici che il Piano 
deve porsi, ossia i requisiti basilari che devono caratterizzare il sistema della 
mobilità nazionale: efficienza, sicurezza e sostenibilità. Si prevede, inoltre, 
l’integrazione tra le reti di mobilità interne e quelle degli altri Paesi, tra i diversi modi 
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di trasporto e tra livelli. Vengono individuate le aree di azione strategiche rilevanti 
per la mobilità delle persone: TPL e trasporto privato per la mobilità regionale; rete 
di collegamenti tra le città per la mobilità interregionale, servizi internazionali e 
intercontinentali. Inoltre vengono rilevate le aree di azione strategiche rilevanti per 
la mobilità delle merci: city logistics e distribuzione regionale; trasporto merci, 
intermodalità e logistica territoriale; porte internazionali e autostrade del mare. 
Infine vengono stabilite le aree di azione strategiche comuni al perseguimento di 
tutti gli obiettivi e trasversali a componenti e fasce della mobilità: l’innovazione e 
l’ITS (Intelligent Transportation System) e la ricerca e la formazione. 
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche sui trasporti 
 
PRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIT 
 
 
 
 
 
 
PRML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010 prevede, nel PIR 1.7 – 
Accessibilità territoriale e mobilità integrata, misure volte ad “orientare la mobilità 
delle persone e delle merci, rendendo maggiormente accessibile ed integrato il 
sistema dei trasporti del territorio regionale sotto i profili infrastrutturale e 
dell’articolazione dei servizi, al fine di favorire uno sviluppo territoriale, economico e 
sociale ambientalmente sostenibile”; mentre, nel PIR 1.8 - Sviluppo della 
piattaforma logistica costiera, si prevede lo sviluppo della piattaforma logistica 
toscana promovendo l’integrazione del territorio toscano con le reti transeuropee di 
trasporto, incentivando il trasporto ferroviario, il sistema portuale ed aeroportuale, le 
autostrade del mare e le vie navigabili interne.  
 
Nel 1° metaobiettivo del Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010 “Integrare e 
qualificare la Toscana come città policentrica attorno ad uno statuto condiviso”, si 
prevede un obiettivo conseguente teso a sviluppare la mobilità intra e inter-
regionale, con particolare riferimento al sistema ferroviario toscano, al sistema 
portuale toscano ed alla sua rete logistica ed al sistema aeroportuale, secondo le 
previsioni del relativo Master plan allegato al Piano. 
 
La Regione Toscana si è dotata di un Piano Regionale della Mobilità e della 
Logistica (PRML), presentato dalla Regione nel 2003 ed approvato nel giugno 2004 
(Deliberazione C.R. n. 63 del 22 giugno 2004); esso costituisce l’atto di 
programmazione del sistema infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 12 del 25.01.2000. Gli obiettivi del PRML 
sono i seguenti: 
- assicurare una mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile, 

riequilibrando e integrando i vari modi di trasporto, ottimizzando l’uso delle 
infrastrutture ed eliminandone le strozzature e promovendo l’innovazione 
tecnologica; 

- porre i cittadini al centro della politica dei trasporti, assicurando adeguate 
condizioni di accessibilità alle funzioni distribuite sul territorio ed ai servizi 
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POR 
 
 
 
 
 
 
DRIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pubblici di trasporto, rendendo l’utente consapevole dei costi e migliorando la 
sicurezza; 

- sviluppare una governance efficace, promovendo la cooperazione di tutti gli 
attori decisivi ai fini del successo delle politiche nel campo della mobilità. 

In Toscana è inoltre presente ed operativo l’Osservatorio Regionale dei Trasporti. 
 
Il Programma Operativo Regionale 2007-2013, inoltre, pone tra i suoi obiettivi 
specifici “Sviluppare una mobilità sostenibile e l’integrazione tra i modi, al fine di 
ridurre la congestione sugli assi portanti e di migliorare l’accessibilità e la coesione 
territoriale”. Tale obiettivo specifico si inserisce nel contesto della politica regionale 
delineata dal PRS 2006-2010 e dal Piano di mobilità e logistica 2004-2010, nonché 
dal Master plan sui porti e gli aeroporti allegato al PIT. 
 
Nel 2008 è stato, infine, presentato il “Documento di indirizzo Regionale per 
l’Infomobilità della Regione Toscana 2008-2010” (DRIM), che ha il compito di 
individuare obiettivi e azioni specifiche per l’infomobilità in Toscana; gli obiettivi 
generali del DRIM sono: 
- migliorare l’accessibilità territoriale della Toscana attraverso la diffusione delle 

informazioni geografiche relative ai sistemi di mobilità; 
- incrementare il livello di integrazione del sistema dei trasporti regionale 

attraverso sistemi informativi innovativi a sostegno della mobilità pubblica e 
privata di persone e merci; 

- definire standard e modelli organizzativi di cooperazione tra gli stakeholders 
presenti nel territorio regionale. 

 
In Regione Toscana per il potenziamento e l’ammodernamento del TPL su gomma 
nel 2003 è stato varato uno specifico programma di investimenti (L. 194/1998), 
destinato in primo luogo all’ammodernamento del parco veicoli, che prevede il 
rinnovamento per circa il 30% del parco bus circolante in Toscana (di cui un quinto 
con mezzi a basso inquinamento, autobus elettrici, a metano, diesel dotati di 
trappola del particolato e di sistemi per la riduzione degli ossidi di azoto). 
La conclusione delle prime due fasi del “Programma degli investimenti nel settore 
del TPL” è avvenuta il 30 giugno 2006, per le parti relative all’acquisto di autobus, 
comportando l’erogazione di contributi per complessivi 111.892.832,46 euro, relativi 
all’acquisto di 904 nuovi autobus, di cui 229 ad alimentazione non convenzionale e 
a basso impatto ambientale. 
Per quanto concerne il trasporto ferroviario, l’obiettivo regionale è quello di 
raddoppiare entro il 2013 il numero dei passeggeri, per portarli a mezzo milione di 
passeggeri il giorno, riducendo così l’inquinamento ed i consumi energetici. Per 
raggiungere questo obiettivo la Regione punta a razionalizzare e potenziare i 
servizi, passando da un sistema organizzato “per linea” ad un sistema di mobilità “a 
rete”. Il passo più importante in questa direzione è il completamento dell’Alta 
velocità; il gruppo Ferrovie dello Stato ha garantito un investimento di 6 miliardi di 
euro per l’Alta velocità, di cui 1,7 destinati al completamento delle opere previste a 
Firenze. Inoltre, la Regione Toscana investirà nei prossimi anni per il 
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potenziamento della ferrovia Pistoia-Lucca e per il raccordo ferroviario Pisa-
Livorno, impiegando i 103 milioni di euro del Fondo europeo (Fesr) destinati allo 
sviluppo della mobilità sostenibile (46 per la Pistoia Lucca e 57 per la Pisa-Livorno) 
e almeno altri 30 milioni di euro all’anno fra il 2009 e il 2013, ottenuti da Rete 
ferroviaria italiana, il settore di Ferrovie dello Stato che si occupa della 
realizzazione dei binari. Infine, per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari, 
la Regione ha anche promosso dal 2005 Memorario, un servizio di treni cadenzato 
sulle linee Firenze-Pisa-Livorno e Firenze-Pisa-Viareggio-Carrara, portando 45 treni 
in più al giorno e dal 2006 sulla Firenze-Siena (6 treni in più) e sulla Empoli-Siena 
(14 treni in più). 
Di grande importanza sarà l’elaborazione e l’attuazione del Programma Regionale 
del Trasporto Pubblico Locale; il Programma sarà rivolto ad individuare le linee 
guida di indirizzo per un servizio di trasporto pubblico efficiente ed efficace sul 
territorio e proporrà: incremento dell’economicità e dell’efficienza del sistema 
attraverso una piena attuazione della competitività e della conferenza per il 
mercato; miglioramento della qualità offerta ai cittadini ed agli utenti; 
raggiungimento di standard minimi di accessibilità fisica ed economica (tariffe) alla 
rete dei servizi; sistematizzazione delle iniziative di razionalizzazione della rete. 
La Regione Toscana ha inoltre proposto a Trenitalia i temi e gli argomenti in 
discussione nel nuovo Contratto di servizio, in fase di negoziazione, con l'obiettivo 
di farne sempre di più strumento di garanzia orientato alla tutela del cittadino utente 
ed alla necessità di avere servizi ottimali a fronte di importanti risorse investite. 
La Regione Toscana, infine, per perseguire l’ambizioso obiettivo fissato dall’Unione 
europea per il prossimo decennio di dimezzare il numero di vittime della strada, ha 
varato due programmi nell’ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale. Con 
il primo (20 milioni di euro) sono stati finanziati 45 interventi per mettere in 
sicurezza i punti stradali a maggior rischio su strade comunali, provinciali e 
regionali. Al momento è stato completato il 50% degli interventi. Con il secondo (32 
milioni di euro) sono state incentivate 58 progetti quali isole pedonali, spartitraffico, 
strisce e semafori per mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti. Gli interventi ultimati 
rappresentano il 12%. 
 

Investimenti regionali Nel periodo 2000-2008 le risorse finanziarie associabili al settore dei trasporti 
hanno segnato un trend di generale crescita. 
L’andamento generale, del totale degli impegni e dei pagamenti, è stato di 
sostanziale equilibrio fino all’anno 2006; dal 2006 in poi sono intervenute delle 
variazioni all’interno della programmazione regionale e le spese in conto capitale 
per investimenti sono aumentate significativamente rispetto alle spese di parte 
corrente.  
Ciò ha determinato un incremento degli impegni ed un decremento delle somme 
effettivamente liquidate. Tale andamento è riscontrabile soprattutto nel biennio 
2007-2008. 
Nell’arco temporale di riferimento, è possibile affermare che ogni anno sono stati 
impegnati in media circa 520 milioni di Euro e liquidati circa 482 milioni di Euro.  
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Considerando le sottocategorie di intervento prese a riferimento nella Strategia 
europea, la percentuale maggiore di risorse regionali destinate è associabile alla 
sottocategoria “costi dei trasporti”, che assorbe in media ogni anno circa il 75,9% 
del totale delle somme impegnate per questo tema (pari a circa 383 milioni di Euro) 
e l’80,5% del totale delle somme effettivamente liquidate (pari a circa 380 milioni di 
Euro). L’altra sottocategoria prioritaria di intervento risulta la “crescita dei trasporti”, 
intesa come interventi per il miglioramento e l’incremento delle infrastrutture di 
trasporto, gli interventi sulla viabilità e per l’incremento dei parcheggi e del parco 
mezzi (sia su asfalto sia su rotaia). Rispetto a tale sottocategoria la Regione 
impegna in media ogni anno il 22,8% (pari a circa 130 milioni di Euro) e liquida in 
media il 18,4% (pari a circa 95,5 milioni di Euro) del totale delle somme relative a 
per questo tema. 
 
Invece, se si analizzano le risorse mediamente impegnate e quelle effettivamente 
liquidate in relazione alle principali politiche di intervento definite dalla Regione con 
riferimento all’anno 2008, si nota che la principale di queste risulta essere la politica 
relativa ai “servizi di trasporto pubblico” che assorbe in media ogni anno l’81,6% del 
totale delle somme impegnate per questo tema (pari a circa 415 milioni di Euro) e 
l’85,5% del totale delle somme liquidate (pari a circa 407 milioni di Euro).  
Segue la politica di intervento volta all’”innovazione e allo sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto” che assorbe il 16,5% del totale delle somme impegnate 
(pari a circa 94,3 milioni di Euro) e il 12,8% del totale delle somme liquidate (pari a 
circa 66 milioni di Euro).  
Le altre politiche di intervento minori riguardano gli “interventi per i trasporti e la 
mobilità” che consistono in interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche e di adattamento alle necessità di soggetti portatori di handicap e 
sostegno alle persone disabili e non autosufficienti e azioni a sostegno della 
promozione della mobilità e della pianificazione territoriale e gli interventi per la 
“tutela dalle varie forme di inquinamento e per il risanamento delle zone ad elevato 
rischio ambientale” (azioni inserite nel PRAA circa la promozione dell’eco-efficienza 
nella mobilità). 
  

Stato e tendenze in 
Toscana 
 
 
 
Trasporto pubblico 
 
 
 
 
 
 
 

Sul tema dei trasporti sostenibili si possono fare alcune considerazioni a partire da 
una lettura delle principali evidenze emerse da una serie di indicatori strutturali (si 
rimanda al relativo paragrafo dell’allegato 1 del presente Rapporto per un 
approfondimento specifico).  
 
Come già accennato, uno degli obiettivi che si pone il Piano Regionale della 
Mobilità e della Logistica è quello di incentivare il trasporto pubblico in Toscana; per 
quanto riguarda i bus, la tranvia ed il treno, si vuole, infatti, aumentare del 70% 
entro il 2010 e del 150% entro il 2015 il numero di passeggeri trasportati rispetto al 
2003. Inoltre, si vuole stabilizzare al livello del 2003 (in valore assoluto) il numero 
degli spostamenti su mezzo privato (auto e moto) e favorire lo sviluppo degli 
spostamenti in bici (ad un tasso superiore all’incremento della mobilità).  
Analizzando i dati ISTAT relativi alla percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici 
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Spostamenti modali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibilità dei 
servizi di trasporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consistenza e 
composizione del 
parco veicolare  
 
 
 
 

(treno, il tram, il bus, le metropolitane, i pullman e le corriere) per la Regione 
Toscana, possiamo evidenziare come, nel corso degli ultimi anni, tale valore non 
sia però aumentato in modo significativo, anche se si può notare un lieve 
incremento negli ultimi tre anni: nel 2006, infatti, la percentuale rilevata era di 
15,5%, mentre nel 2007 era del 16,5%. Tale percentuale, inoltre, risulta minore 
rispetto al dato rilevato per l’Italia, in cui si ha una percentuale di utilizzo dei 
mezzi pubblici del 19,5% nel 2007. 
Ciò nonostante che gli attuali livelli del servizio effettuato e del servizio 
cadenzato dei treni regionali, collochino la regione tra le più efficienti nel 
panorama nazionale. 
 
Analizzando il dato inerente alle modalità di spostamento maggiormente utilizzate 
nella Regione rilevato da un’indagine dell’Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca per i Trasporti (ISFORT), si può notare come il mezzo più utilizzato nel 
2007 sia ancora l’auto privata: il 79 % degli spostamenti avviene, infatti, con 
questo mezzo, nonostante esso rappresenti la modalità di trasporto meno 
efficiente dal punto di vista ambientale ed economico. Il trasporto pubblico viene 
utilizzato solo per un’esigua parte degli spostamenti (il 5,7%). Tali valori si ritrovano 
in tutto il territorio nazionale, anche se, in alcune regioni come la Lombardia o il 
Nord-Ovest, l’utilizzo dei mezzi pubblici è maggiormente diffuso. 
 
Il trasporto pubblico viene dunque utilizzato per un’esigua parte degli spostamenti 
sia regionali sia nazionali. Da questo punto di vista appare importante analizzare i 
dati relativi all’accessibilità dei servizi di trasporto pubblico, per verificare se tale 
basso utilizzo dei mezzi pubblici sia in qualche modo giustificato o provocato da 
una esigua rete di servizio sul territorio.  
Analizzando i dati ISTAT relativi al numero di linee urbane di trasporto pubblico nei 
comuni capoluogo di provincia per 100 Kmq di superficie comunale, si può notare 
come tale valore, che nei primi anni del 2000 era significativamente superiore a 
quello nazionale, sia diminuito dal 2003 al 2005, fino a portarsi allo stesso livello del 
dato italiano.  
Inoltre, in Toscana ed in Italia, la rete stradale appare decisamente più 
sviluppata rispetto alla rete ferroviaria; infatti, nel 2004 erano presenti, secondo 
dati ISFORT, 49,1 km di strade ogni 100 kmq di superficie in Toscana, contro i 7 
km della rete ferroviaria per 100 kmq di superficie. I dati regionali appaiono in linea 
con la tendenza nazionale, dove tali valori si attestavano, sempre nel 2004, sui 57,2 
km di rete stradale contro 6,6 km di rete ferroviaria. 
 
Il dato relativo alla consistenza del parco veicolare riflette i valori degli indicatori 
relativi alle modalità di trasporto; infatti, dai dati ACI ed ISTAT, si nota una 
aumento marcato del numero di veicoli dal 1990 al 2006, sia per quanto 
riguarda la Regione che a livello nazionale. 
La regione Toscana presenta, inoltre, un parco di autovetture per abitante 
maggiore rispetto alla media nazionale ed una densità di veicoli superiore al 
dato italiano.  
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La Direttiva 1991/441/CEE ha introdotto l’obbligo dell’uso della marmitta catalitica e 
dell’alimentazione a iniezione, prevedendo per la prima volta degli specifici valori 
limite alle emissioni in atmosfera da rispettare in fase di omologazione. La Direttiva 
1994/12/CEE ha fissato limiti più severi alle emissioni e la Direttiva 1998/69/CE ha 
imposto ulteriori riduzioni delle emissioni di particolato, di composti organici volatili 
e di ossido di azoto. Le tecnologie maggiormente ecocompatibili si stanno quindi 
diffondendo sia a livello regionale sia nazionale; tale diffusione sta procedendo con 
un ritmo fisiologico di sostituzione del parco auto, anche se persistono ancora molti 
veicoli non adeguati agli standard ambientali; infatti, nel 2007 solo il 29,7% dei 
veicoli in Toscana ed il 22,9 in Italia sono classificati Euro 4, oltre la metà a livello 
nazionale sono classificati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2, mentre tale percentuale 
in Toscana è del 42,7%.  
Per quanto riguarda il tipo di alimentazione più utilizzata in Toscana, quella ancora 
maggiormente diffusa è la benzina, anche se, negli ultimi anni, si osserva un 
deciso incremento dell’utilizzo del gasolio, sia a livello nazionale sia 
regionale. 
 
Anche il trasporto merci segue l’andamento modale del trasporto delle persone; sia 
in Toscana sia in Italia, nonostante si persegua il riequilibrio dei modi di trasporto, 
secondo i dati ISTAT la modalità più utilizzata per le merci resta ancora il 
trasporto su strada (92,2% in Toscana, 93,2% in Italia), mentre la percentuale di 
merce trasportata su ferro diminuisce negli ultimi anni: nel 2000 tale percentuale 
era del 2,2%, mentre nel 2005 le merci trasportate su ferro erano solo l’1,6%. 
 
Per quanto concerne il trasporto aereo, il Piano di Indirizzo Territoriale regionale 
mira all’integrazione del sistema aeroportuale regionale ed il Master Plan pone 
l’obiettivo di accrescere la competitività della Regione nel settore del trasporto 
aereo in Italia e soprattutto nel mercato europeo. Anche se il sistema aeroportuale 
toscano appare ancora sottoutilizzato, tale obiettivo sembra in attuazione, in quanto 
in Toscana, così come in Italia, sia il trasporto di merci sia il trasporto passeggeri 
mostra una crescita negli ultimi anni.  
Anche il trasporto dei passeggeri e delle merci nei porti toscani ed italiani ha 
conosciuto un aumento negli ultimi anni e tale aumento appare maggiormente 
elevato a livello regionale che non a livello nazionale. Per quanto riguarda i 
passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti toscani, il loro numero è aumentato 
del 22,6% nel periodo 2003-2007, mentre le tonnellate di merci sono 
aumentate del 32,4% nel periodo 2002-2007. 
 
Il trasporto stradale, come è stato evidenziato, è la modalità di trasporto 
maggiormente utilizzata in Toscana ed in Italia; tale modalità è, purtroppo, quella 
con cui avvengono il maggior numero di incidenti mortali.  
Il Piano regionale della Mobilità e della Logistica pone, tra i suoi obiettivi, l’aumento 
della sicurezza della mobilità e stabilisce la riduzione del 25% del numero di 
incidenti e delle vittime di incidenti al 2009 e del 50% al 2015, rispetto al 2003. 
Analizzando i dati ISTAT, l’obiettivo regionale di riduzione del numero di morti in 
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Consumi energetici 
finali del settore 
trasporti 

incidenti entro il 2009 appare raggiungibile (l’indice di mortalità stradale è, infatti, 
diminuito notevolmente in Toscana, passando da 2,12 nel 2000 a 1,69 nel 
2006), mentre si dovrà avere una ulteriore diminuzione per raggiungere il target 
regionale al 2015 e dimezzare, così, il numero delle vittime di incidenti stradali 
rispetto al 2003. 
 
L’impatto ambientale dei veicoli e delle infrastrutture dei trasporti negli ultimi anni è 
diminuito, in quanto sono migliorate le prestazioni ambientali di veicoli, sono 
diminuite le loro emissioni ed i loro consumi. Tuttavia, tale miglioramento è stato 
controbilanciato dalla forte crescita della domanda di trasporto, per cui l’impatto 
ambientale dell’intero settore ha subito comunque un incremento.  
Analizzando i dati ENEA relativi ai consumi energetici finali dei trasporti, si può 
notare come in Toscana, dal 1995 al 2004, tali consumi siano aumentati del 
9%, a fronte di un incremento su scala nazionale ed europea pari 
rispettivamente a circa il 14% ed al 16%. 
Secondo quanto riportato nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 
2008, nel 2004 il sistema della mobilità era responsabile del 31,7% dei consumi 
energetici finali, contro il 33,5% dell’industria, il 20,2% delle famiglie e il 12,9% del 
terziario. 
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4.  CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibile 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

3.1 Politiche di 
ecoefficienza 
per il rispetto di 
Kyoto e della 
qualità dell’aria 

Riduzione delle 
emissioni di gas 
serra in atmosfera 
previste dal 
Protocollo di 
Kyoto e 
incremento della 
quota di energia 
da fonti 
rinnovabili, 
sviluppo della 
geotermia, un più 
stretto raccordo 
con la 
valorizzazione 
delle risorse 
agricole e 
forestali regionali 
e delle aree 
boscate, private, 
demaniali e 
pubbliche. 

- Riduzione delle 
emissioni di gas ad 
effetto serra in 
coerenza con gli 
obiettivi determinati 
dalla UE. 

- Interventi di 
salvaguardia e 
miglioramento delle 
foreste. 

- Politiche regionali a 
sostegno delle 
certificazioni 
ambientali (accordo 
Prodiga) e della 
diffusione della 
ecoefficienza tra le 
imprese toscane. 

- Inversione nei prossimi 
anni del trend di 
incremento delle 
emissioni di gas a 
effetto serra in Toscana. 

- Aggiornamento 
inventario del 
monitoraggio delle 
emissioni di gas effetto 
serra e analisi di 
bilancio di CO2. 

- PRAA 2007-
2010,  

- Programma 
Operativo 
Regionale FESR 
2007-2013,  

- Programma di 
Indirizzo 
Energetico 
Regionale 2008-
2010,  

- Piano della 
mobilità e della 
logistica, 

- Programma 
Forestale 2007-
2010,  

- Piano Regionale 
di Risanamento 
e Mantenimento 
della qualità 
dell’aria 
ambiente 2008-
2010, 

- Linee guida 
bioedilizia per 
nuovi edifici. 

3.3 Efficienza e 
sostenibilità 
nella politica dei 
rifiuti 

Gli obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 
sottolineano le 
seguenti priorità: 
riduzione della 
produzione dei 
rifiuti, aumento della 
raccolta 
differenziata, 
contenimento del 
conferimento dei 
rifiuti in discarica. 

- Progressiva e costante 
riduzione della 
produzione dei rifiuti 
urbani e speciali; 

- Implementazione della 
raccolta differenziata di 
qualità dei rifiuti urbani;

- Incentivazione 
all’utilizzo di materiali 
recuperabili; 

- Completamento e 
attuazione dei piani 
provinciali di gestione 
dei rifiuti e 
realizzazione dei 
relativi impianti previsti.

- Riduzione del 15% dei 
rifiuti urbani rispetto ai dati 
del 2004; 

- Raggiungimento del 55% 
di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani; 

- Riduzione progressiva del 
conferimento dei rifiuti in 
discarica sino al 20% di 
quelli prodotti; 

- Raggiungimento di almeno 
il 30% del fabbisogno di 
acquisti verdi da parte 
della P.A. 

- Accordi volontari, 
-  Bandi di idee,  
- Accordi di 

Programma,  
- Programma 

Operativo 
Regionale FESR 
2007-2013,  

- PRAA. 
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e criticità indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Emissioni totali di sostanze 
acidificanti (ossidi di azoto e di 
zolfo) 

 
 

Emissioni di PM10  
 

Emissioni inquinanti in 
atmosfera  

 

Produzione e gestione dei rifiuti 
urbani   

Raccolta differenziata  
 

Produzione e gestione rifiuti 
speciali   

Consumi di acqua ad uso 
potabile   

Produzione e gestione delle 
acque reflue   

Superficie agricola utilizzata con 
metodi di agricoltura biologica   

Utilizzo di fertilizzanti   

Consumo 
e 
produzioni 
sostenibili 

- 3.1 Politiche di 
ecoefficienza per il 
rispetto di Kyoto e 
della qualità dell’aria 

 
- 3.3 Efficienza e 

sostenibilità nella 
politica dei rifiuti 
 

▲ 

Certificazioni e marchi 
ambientali  

 

 
 
 

Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

La rinnovata Strategia europea per lo sviluppo sostenibile identifica il consumo e le 
produzioni sostenibili tra le sfide principali verso un reale impegno a favore dello 
sviluppo sostenibile. Essa si sostanzia nella necessità di cambiare gradualmente i 
nostri attuali modelli di produzione e consumo insostenibili e l’approccio non 
integrato della politica.  
Inoltre, la Strategia sottolinea la necessità di “salvaguardare la capacità della terra 
di sostenere la vita in tutta la sua diversità, rispettare i limiti delle risorse naturali del 
pianeta e garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 
dell'ambiente”, ed allo stesso tempo invita a prevenire e ridurre l'inquinamento 
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ambientale e promuovere un consumo ed una produzione sostenibile per spezzare 
il legame tra crescita economica e degrado ambientale”.  
In sintesi, al fine di “migliorare la gestione ed evitare il sovra-sfruttamento delle 
risorse naturali”, la sfida di conservazione e di gestione delle risorse naturali viene 
identificata come necessità per il miglioramento dell'efficienza delle risorse e di 
minimizzazione della produzione di rifiuti. 
Gli obiettivi di promozione di modelli di consumo e produzione sostenibili contenuti 
nella Strategia europea sono sintetizzabili nei seguenti punti: 
- promuovere il consumo e la produzione sostenibili attraverso uno sviluppo 

sociale ed economico, entro la capacità di carico degli ecosistemi; 
- migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e dei processi e 

incoraggiare la loro adozione da parte di imprese e consumatori; 
- raggiungere entro il 2010 un livello medio europeo di acquisti verdi (GPP) pari 

a quello raggiunto ad oggi dagli Stati con migliori performance; 
- aumentare a livello europeo la quota del mercato globale nel campo delle 

tecnologie ambientali e delle eco-innovazioni. 
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma Regionale 
di Sviluppo 2006-2010 
(PRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In coerenza con quanto espresso nella Strategia europea, la Regione Toscana 
tende ad una sempre maggiore integrazione delle politiche ambientali. A livello 
regionale il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, si pone in attuazione 
del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 e promuove l’integrazione 
orizzontale delle politiche ambientali con le altre politiche regionali (sanitarie, 
economiche, agricole, ecc.). Il PRAA costituisce inoltre per i piani di settore, sia il 
piano di indirizzo sia il piano operativo. Alcuni dei piani o programmi di settore 
importanti nel contesto del presente tema sono: il Piano Regionale di gestione dei 
rifiuti primo stralcio relativo ai rifiuti urbani, il Piano regionale di gestione dei rifiuti 
secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche Pericolosi, il Piano di rilevamento 
qualità dell'aria, il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, il 
Piano di tutela delle acque. 
 
Obiettivo prioritario dell’attuale Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 è il 
perseguimento della sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo, con 
particolare riferimento alla conservazione, valorizzazione e gestione delle risorse 
territoriali ed ambientali, ed al contempo, della promozione e tutela delle 
potenzialità e delle risorse locali. La sostenibilità ambientale assume così una 
rilevanza particolare divenendo programma strategico del PRS e denominatore 
comune dei PIR in cui si articola. I PIR riconducibili a questo tema sono 
principalmente il 3.3 “Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti” e il 3.4 
“Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto all’acqua”, con cui la 
Regione affronta temi ed obiettivi come la valorizzazione dell’acqua di qualità, la 
riduzione della produzione di rifiuti urbani e speciali, lo sviluppo della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, il contenimento del conferimento in discarica. Si cita 
anche il PIR 3.1 “Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e della qualità 
dell’aria”, relativamente alla questione dell’aumento della diffusione di certificazioni 
e marchi ambientali.  
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Piano Regionale di 
Azione Ambientale 
2007-2010 (PRAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma Operativo 
Regionale 2007-2013 
(POR) 
 
 
 
 
 
Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR 
2007-2013) 
 
 

 
Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 è il documento che racchiude 
l’intera programmazione ambientale della Regione Toscana. Nell’ambito dell’Area 
di azione prioritaria “Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti”, 
viene perseguito l’obiettivo di ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il 
sistema di raccolta differenziata e diminuire la percentuale conferita in discarica. 
Viene nella stessa Area promosso un uso sostenibile della risorsa idrica. Inoltre 
all’interno dell’Area di azione prioritaria “Ambiente e Salute” è posto come 
macrobiettivo il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi 
o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente, rispettando i 
valori limite di qualità dell’aria per le sostanze inquinanti, entro le date previste dalla 
normativa.  
 
Con la definizione dell’Asse 2 “Sostenibilità ambientale” il Programma Operativo 
Regionale 2007-2013, mira a promuovere la tutela, la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse locali ai fini della sostenibilità ambientale. In tale 
contesto, nell’ambito dell’obiettivo per la promozione della qualità dell’aria, a livello 
regionale, viene prevista un’attività finalizzata alla realizzazione di reti di 
rilevamento ed opere orientate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree 
urbane con maggiore tasso di inquinamento atmosferico.  
 
Il PRS 2007-2013 al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di “Conservazione della 
biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate”, 
“Promozione del risparmio idrico” e “Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici” 
(Asse prioritario di intervento 2 “Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale”), 
prevede azioni di introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica e integrata. 
Tali azioni determinerebbero principalmente la diminuzione dell’impatto sulla 
biodiversità a livello di agroecosistema e la diminuzione dell’impatto sulle acque 
delle pratiche agricole, a seguito della selezione e riduzione nell’uso di fitofarmaci e 
fertilizzanti; inoltre si potrebbe garantire la diminuzione dei volumi idrici impiegabili. 
 

Investimenti regionali Il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema appare abbastanza discontinuo.  
Rispetto a tutto il periodo analizzato il 2001 rappresenta l’anno in cui la Regione ha 
impegnato e liquidato meno somme rispetto a questo tema; nel 2001, infatti, viene 
meno il finanziamento statale per il Programma Triennale per la Tutela Ambientale 
94/96 a cui nel 2000 erano state assegnate risorse per circa 11 milioni di Euro. 
Negli anni successivi la situazione tende a stabilizzarsi fino al 2008, anno in cui la 
Regione ha impegnato molto, in termini di spese per investimenti, per dare avvio 
alla fase operativa di molti piani di settore in campo ambientale. 
 
Nell’arco temporale preso a riferimento, la principale area di intervento verso cui 
vengono destinate le risorse impegnate e pagate è rappresentata dall’”utilizzo delle 
risorse” e dalla “gestione dei rifiuti”, con una percentuale media annua del 70,7% 
del totale delle somme impegnate (pari a circa 23 milioni di Euro) e del 61,5% del 
totale delle somme liquidate (pari a circa 16,5 milioni di Euro) associabili a questi 
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temi. Questa netta connotazione nella destinazione di risorse è dovuta 
essenzialmente al fatto che la maggioranza dei capitoli di spesa sono derivate da 
risorse del DocUp relative alla realizzazione di infrastrutture per il recupero ed il 
trattamento dei rifiuti. 
Relativamente al tema “modelli di produzione”, area in cui rientrano tutti gli 
interventi per la promozione di un’agricoltura di qualità e delle produzioni biologiche 
e interventi volti alla riconversione delle aziende agricole in strutture operanti con 
criteri ambientali di sostenibilità, vengono impegnate in media ogni anno il 17,22% 
del totale degli impegni (pari a 5,4 milioni di Euro) e liquidate il 22,4% del totale 
delle liquidazioni (pari a circa 5,2 milioni di Euro) relative a questo tema.  
Per ciò che concerne i “modelli di consumo”, in cui rientrano gli interventi volti a 
promuovere le campagne di informazione per i consumatori e la tutela degli stessi, 
vengono impegnati in media ogni anno circa 4,6 milioni di Euro e liquidati 4,3 milioni 
di Euro. 
 
Analizzando, nel 2008, le principali politiche di intervento regionali verso cui 
vengono indirizzate le risorse impegnate e pagate, si nota che dal lato degli 
impegni la principale politica di intervento è rappresentata dallo “smaltimento dei 
rifiuti” e dalla “bonifica dei siti inquinati” (47,3% pari a circa 29,5 milioni di Euro), 
verso cui viene liquidato il 14,1% pari a circa 4,5 milioni di Euro; e gli “interventi per 
lo sviluppo rurale, gli aiuti al reddito e per lo sviluppo delle imprese agricole 
zootecniche e forestali” (46% pari a circa 28,7 milioni di Euro), verso cui vengono 
liquidate l’81,7% del totale dei pagamenti associabili a questo tema. Percentuali 
inferiori sono impegnate per la “tutela dalle varie forme di inquinamento e per il 
risanamento della qualità dell’aria” (4,7% pari a circa 3 milioni di Euro). 
  

Stato e tendenze in 
Toscana 

Al fine di dare una rappresentazione al tema “Consumi e produzioni sostenibili”, 
sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti indagati attraverso indicatori 
specifici esposti in allegato 1: emissioni inquinanti, rifiuti, acque, agricoltura e 
certificazioni ambientali. 
 
Riguardo alla qualità dell’aria, appaiono significative le riduzioni complessive 
degli inquinanti che contribuiscono ai processi di acidificazione ed eutrofizzazione 
come gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca, così come di quelle 
sostanze (composti organici volatili e ossidi di azoto) che contribuiscono ai processi 
di formazione dell’ozono troposferico e di altri inquinanti fotochimici. 
Al di sotto dei valori limite anche monossido di carbonio, piombo e benzene, mentre 
maggiormente problematiche risultano le situazioni relative a ozono e polveri fini. 
 
L’elevata produzione di rifiuti rappresenta una delle principali pressioni ambientali. 
Tuttavia, la produzione di rifiuti urbani, in aumento sino al 2006, registra una 
tendenza alla diminuzione, attestandosi su una produzione pro capite pari a 
685 kg/ab nel 2008, valore comunque ancora superiore rispetto ai valori medi 
registrati a livello nazionale ed europeo. L’evoluzione della percentuale di 
raccolta differenziata segna un trend di crescita attestandosi su una 
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percentuale del 33,8% al 2008, con un incremento di quasi il 3% rispetto al 2007, 
rimanendo tuttavia ancora distante dagli obiettivi normativi vigenti. La 
percentuale di raccolta differenziata in Toscana è superiore agli obiettivi normativi 
fino al 2001 (D.Lgs 22/97: 25% entro il 03/03/2001), mentre dopo tale data non si 
verifica il raggiungimento di tali obiettivi. 
L’andamento della produzione di rifiuti speciali dichiarati totali per addetto è 
tendenzialmente in aumento nel periodo 1999-2005, anche se nel 2003 e anche 
nell’ultimo anno di indagine si rileva una contrazione del dato che risulta pari a 
8.473.237 tonnellate.  
La produzione totale di rifiuti pericolosi oscilla negli anni 1998-2005 intorno al 
3-4% dei rifiuti speciali totali con un andamento oscillante che vede nel 2002 
l’anno di maggiore produzione. Nel 2005 la produzione di rifiuti speciali pericolosi 
dichiarati ammontava a 263.150 tonnellate.  
Per ciò che concerne la gestione dei rifiuti, la quota di rifiuti urbani indifferenziati 
non trattati avviati direttamente a discarica è diminuita considerevolmente dal 
1998 al 2006, anche se va considerata la quantità dei rifiuti trattati avviati in parte in 
discarica. Tuttavia dal 2004 i quantitativi smaltiti in discarica rimangono superiori 
rispetto a quelli italiani ed europei. Per quanto riguarda la modalità di gestione 
dei rifiuti speciali si nota nel periodo 1998-2005 una contrazione sia dei rifiuti 
speciali per addetto smaltiti in discarica sia di quelli inceneriti, mentre per contro si 
nota un forte aumento dei rifiuti speciali per addetto recuperati. 
 
In Toscana, il dato assoluto di acqua erogata è rimasto pressoché costante 
tra il 1999 e il 2005, passando da 319.920 dam³ a 319.265 dam³. Considerando 
l’aumento della popolazione registrata nel periodo, a livello pro-capite i consumi si 
sono ridotti da 92 a 88 mc annui. La Regione Toscana presenta un consumo di 
acqua pro-capite inferiore rispetto al dato nazionale ed in diminuzione.  
I quantitativi di acqua immessa pro-capite nelle reti idriche invece aumentano nello 
stesso periodo di riferimento (1999-2005) e possiamo affermare che l’efficienza 
della rete  risulta vicina ai valori medi nazionali. 
Per ciò che concerne la produzione e la gestione delle acque reflue possiamo 
affermare che in Toscana, il carico organico generato è superiore a 11 milioni 
di abitanti equivalenti totali, di cui 6,5 milioni urbani, pari a oltre tre volte la 
reale popolazione residente nella Regione. Il carico inquinante potenziale per 
residente toscano è inferiore a quello della maggior parte delle regioni centro-
settentrionali e la copertura depurativa, pari all’82,8% (dato 2005), è superiore 
a quella media italiana. 
 
La superficie agricola coltivata con metodi di agricoltura biologica è 
aumentata progressivamente ed in maniera marcata, soprattutto nei primi anni 
(circa del 50%), dal 2001 al 2006, passando da 68.178 ettari di SAU coltivati con il 
metodo biologico nel 2001, ad un valore che, nell’ultimo anno di analisi, risulta pari 
a 102.408 ettari. Tale aumento si può riscontrare anche nel numero di operatori 
biologici presenti nella regione che, secondo i dati del Sistema di Informazione 
Nazionale sull’Agricoltura Biologica (SINAB), realizzato dal Ministero delle Politiche 
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Agricole e Forestali e dalle Regioni, dal 2001 al 2007, sono aumentati del 60%. La 
superficie agricola utilizzata regionale coltivata con il metodo biologico 
sembra essere maggiormente sviluppata rispetto al livello nazionale ed 
europeo, anche se negli ultimi anni si può rilevare una tendenza alla 
stabilizzazione del settore. 
La quantità di fertilizzanti distribuiti per uso agricolo in Toscana, seppure con un 
andamento discontinuo ed un calo evidente nel 2006, è aumentata negli ultimi anni, 
raggiungendo nel 2007 un valore pari a 3 milioni di quintali di fertilizzanti, contro i 
2,6 del 2000. La Regione Toscana mostra tuttavia, nel periodo 2000-2007, un 
aumento meno marcato nella distribuzione dei fertilizzanti rispetto all’Italia ed 
alle altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Dal 
punto di vista qualitativo possiamo evidenziare come, negli anni 2000-2007, siano 
diminuiti i concimi minerali, a favore dei concimi organici e degli 
ammendanti. 
 
Nel periodo 2002-2007 si è registrato un aumento della diffusione degli strumenti 
volontari per la creazione di sistemi di gestione ambientale, sia per quanto riguarda 
le registrazioni EMAS che le certificazioni ISO 14001 su tutto il territorio nazionale. 
In Toscana, nel periodo 2002-2007, sia il numero di registrazioni EMAS, 
passando da 6 a 109, che delle certificazioni ISO 14001, passato da 100 a 778, 
sono aumentate notevolmente. Nel 2008 il numero di marchi Ecolabel 
assegnati in Toscana (classificati come “di prodotto” e “di servizio”) ha 
raggiunto quota 31, pari al 14% del totale nazionale.  
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5.  RISORSE NATURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 

riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

3.4 Governo 
unitario e 
integrato delle 
risorse idriche e 
per il diritto 
all’acqua 

Si persegue 
l’efficienza e la 
governance nella 
gestione del ciclo 
idrico 
(approvvigionamento, 
stoccaggio, 
consumo, riuso, 
reimmissione 
nell’ambiente 
dell’acqua e 
regimazione dei corpi 
idrici superficiali) per 
le politiche 
economiche, sociali, 
ambientali e 
territoriali. 

- Attuazione del Piano 
Regionale di Tutela 
delle Acque. 

- Interventi di 
mitigazione e messa 
in sicurezza del 
territorio, previsti dai 
Piani di Assetto 
Idrogeologico dei 
bacini idrografici, 
per la riduzione del 
rischio idrologico ed 
idrogeologico e per 
la tutela quantitativa 
della risorsa idrica. 

- Attuazione delle 
Direttive 
Comunitarie in 
materia di risorse 
idriche nella fase 
successiva 
all’approvazione del 
decreto di riordino in 
materia ambientale 
di cui alla L. 
308/2004. 

- Riduzione dei prelievi di 
acqua pregiata per usi 
diversi da quello 
idropotabile ed in 
particolare di acqua di 
falda sostituite con 
acque reflue 
recuperate. 

- Raggiungimento degli 
obiettivi di qualità 
dell’acqua delle acque 
previsti dal Piano di 
Tutela. 

- Aumento degli impieghi 
per uso idropotabile di 
acque di qualità 
primaria e garanzia di 
dotazioni idriche 
omogenee a tutti i 
cittadini/cittadine. 

- Sostenibilità degli usi in 
relazione agli eventi 
siccitosi o agli squilibri 
territoriali nelle 
dotazioni di acque. 

- Diminuzione del rischio 
idraulico; indicatore 
assunto la riduzione 
delle zone a maggiore 
rischio. 

- Piano Regionale 
di Azione 
Ambientale 
2007-2010, 

-  Piano di tutela 
della Acque dei 
bacini idrografici 
della Toscana,  

- Piani di assetto 
idraulico dei 
bacini idrografici 
della Toscana,  

- Accordi di 
Programma con 
le ATO,  

- Accordi di 
Programma con 
le Autorità di 
bacino, 

-  Accordo di 
Programma 
sull’Arno,  

- APQ sulle 
risorse idriche,  

- POR CReO 
FESR 2007-
2013, proposta 
di PAR-FAS 
2007-2013. 

3.3 Efficienza e 
sostenibilità 
nella politica dei 
rifiuti 

Gli obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 
sottolineano le 
seguenti priorità: 
riduzione della 
produzione dei rifiuti, 
aumento della 
raccolta differenziata, 
contenimento del 
conferimento dei 
rifiuti in discarica, 
bonifica dei siti 
inquinati. 

- Progressiva bonifica 
dei siti inquinati. 

- Aumento del numero di 
bonifiche concluse 

- Programma 
Operativo 
Regionale FESR 
2007-2013,  

- PRAA. 

3.5 Sviluppo 
sostenibile del 
sistema della 
montagna 
toscana 

Promozione dello 
sviluppo e 
dell’integrazione tra i 
diversi territori 
regionali ed i territori 
montani latori di 
proprie specificità 
culturali, sociali, 
economiche ed 
ambientali. 

- Salvaguardia e 
valorizzazione delle 
aree protette, delle 
bio-diversità, delle 
risorse 
naturalistiche, 
culturali e 
ambientali, 
dell’assetto 
idrogeologico del

- Favorire la 
permanenza, il 
miglioramento e 
l’accesso ai servizi alle 
popolazioni residenti nei 
territori montani. 

- Prevenire il rischio 
idrogeologico e 
proteggere dal rischio 
incendi. 

- Piano d’indirizzo 
per le montagne 
toscane 2004-
2006 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

territorio. 
- Sviluppo e 
l’ottimizzazione della 
produzione, 
gestione e 
distribuzione 
dell’energia con fonti 
rinnovabili, dello 
smaltimento e del 
riciclaggio dei rifiuti in 
forme innovative. 

 
 

Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e criticità indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Uso del suolo  
 

Permessi di costruire  
 
 

Siti da bonificare  
 

Erosione costiera  
 

Dissesto idrogeologico - 
 

Sismicità  
 

Superficie Forestale  
 

Aree Natura 2000  
 

Aree protette  
 
 

Avifauna  
 

Pesca  
 

Risorse 
naturali 

- 3.4 Governo 
unitario e integrato 
delle risorse 
idriche e per il 
diritto all’acqua 

 
- 3.5 Sviluppo 
sostenibile del 
sistema della 
montagna toscana 

▲ 

Qualità delle acque superficiali  
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Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

A partire dalla Convenzione di Rio de Janeiro (1992,) si inizia a considerare la 
biodiversità come un aspetto del patrimonio naturale dal carattere fortemente 
composito ed articolato, tanto che si parla di diversità genetica, specifica, 
ecosistemica, paesaggistica e culturale. 
Nello stesso anno, nel trattato di Maastricht, si afferma che l’UE deve tenere conto 
della salvaguardia dell’ambiente in ogni azione che voglia intraprendere. 
Le maggiori minacce al patrimonio naturale sono legate principalmente all’impatto 
delle attività umane e alla crescente richiesta di risorse naturali e di servizi 
ecosistemici. 
La maggior parte degli ecosistemi e la biodiversità sono state sottoposti a svariate 
pressioni quali la distruzione degli habitat, l’inquinamento, lo sfruttamento eccessivo 
ed il cambiamento climatico. Nel 2005, il Millennium Ecosystem Assessment ha 
illustrato i pesanti impatti globali che i nostri modi di vivere hanno generato, nel 
corso degli ultimi 50 anni, sugli ecosistemi e sulla loro capacità di generare beni e 
servizi dai quali dipendono società ed economie. 
La conservazione della biodiversità rientra fra gli obiettivi principali della strategia 
per lo sviluppo sostenibile e del sesto programma d’azione per l’ambiente. È stata 
inoltre ritenuta un elemento importante che può contribuire alla crescita e 
all’occupazione dell’UE (due terzi degli Stati membri affrontano questo tema nei 
rispettivi programmi nazionali di riforma nell’ambito della strategia di Lisbona). 
La Strategia europea evidenzia la necessità di un miglioramento nell’utilizzazione 
efficace delle risorse non rinnovabili per ridurne, sia lo sfruttamento complessivo, 
che i correlati impatti ambientali, usando nel contempo le risorse naturali rinnovabili 
a un ritmo compatibile con le loro capacità di rigenerazione. 
Fra gli obiettivi prioritari a livello europeo si trovano quelli legati alla necessità di 
evitare un sovra sfruttamento delle risorse attraverso: la sensibile riduzione del 
tasso mondiale di perdita di biodiversità entro il 2010, la fissazione di un limite di 
produzione massima equilibrata entro il 2015 per le risorse alieutiche, un contributo 
efficace affinché siano conseguiti entro il 2015 i quattro obiettivi globali per le 
foreste dell'ONU. 

Contesto europeo e 
nazionale 

Nel 1998 viene elaborata dall’Unione Europea la Strategia per la Biodiversità che 
definisce il quadro delle politiche e degli strumenti da adottare per raggiungere gli 
obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica. Nell'ambito dei vari temi sono 
stabiliti gli obiettivi specifici da raggiungere mediante quattro piani d'azione relativi 
a: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca, cooperazione economica 
e sviluppo. 
Il proposito, a livello europeo, è quello di arrestare “il deterioramento della diversità 
biologica al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010” e di “ripristinare gli 
habitat e i sistemi naturali”. 
Con la Comunicazione COM(2006) "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 
e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano", la Commissione 
individua i principali settori d'intervento, i relativi obiettivi e le misure di sostegno 
necessarie al loro conseguimento. 
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Nel 2005 l’Italia è il primo paese a sottoscrivere l’iniziativa “Countdown 2010 – 
riduzione della perdita di biodiversità al 2010” e, non avendo ancora una Strategia 
Nazionale per la Biodiversità, le politiche di conservazione vengono elaborate in 
conformità alla Strategia europea. 
Fra i più importanti strumenti legislativi dell’UE, ai fini della conservazione della 
natura, si trovano la direttiva «Uccelli selvatici» (1979) e la direttiva «Habitat» 
(1992). 
La direttiva «Uccelli selvatici» è incentrata sulla conservazione a lungo termine di 
tutte le specie di uccelli selvatici nell’UE; gli Stati membri sono responsabili della 
designazione di zone di protezione speciale, e in particolare della conservazione 
degli uccelli migratori, che rappresentano un patrimonio naturale comune a tutti i 
cittadini europei 
La direttiva «Habitat» mira alla conservazione delle specie selvatiche e del loro 
habitat; a tale fine, gli Stati membri devono individuare zone speciali di 
conservazione e stabilire piani di gestione atti a coniugare la conservazione a lungo 
termine di detti siti con le attività economiche e sociali, al fine di realizzare una 
strategia di sviluppo sostenibile. Le zone di protezione speciale e le zone speciali di 
conservazione formano la rete Natura 2000. 
La situazione a livello europeo mostra come, analizzando lo stato dei salute delle 
specie ed habitat protetti, il 50% delle specie ed oltre l’80% degli habitat sia in stato 
di conservazione sfavorevole; lo stesso si verifica per oltre il 40% dell’avifauna, 
soprattutto per il rapido declino delle specie di area agricola. 
L’Italia sta portando avanti l’attuazione della rete ecologica “Natura 2000” (20,5% 
della superficie nazionale), con il coinvolgimento, tra l’altro, di ambiti territoriali 
montani caratterizzati da aspetti di marginalità e da sottoutilizzazione delle risorse.  
In Italia, la legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) e la legge per la difesa del 
mare (L. 79/82), con le successive modifiche ed integrazioni, rappresentano 
rispettivamente i principali riferimenti normativi per le aree protette terrestri e 
marine. 
Nell’anno 2003, in base al V Aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette 
EUAP), sono state istituite 772 aree protette corrispondenti al 9,66 % del territorio 
nazionale. I dati al 2009, rilevabili dal VI Aggiornamento EUAP in via di definizione, 
riportati dal IV Rapporto Nazionale in attuazione della Convenzione sulla Diversità 
biologica del MATTM, mostrano un incremento di circa 90 aree, corrispondenti ad 
una percentuale di territorio tutelato complessivo pari al 10,60.  
Nell’ambito dei programmi operativi 2007-2013, co-finanziati dal Fondo di Sviluppo 
Regionale europeo (ERDF) ed il Fondo di Coesione, sono stati stanziati 2 719 
milioni di euro alla "Promozione della biodiversità e "protezione della natura”. 
A livello nazionale l’articolazione complessiva del QSN per il 2007-2013 prevede 3 
priorità strettamente connesse agli obiettivi della Strategia comunitaria per la 
biodiversità: lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, la 
gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, la 
difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici. L’obiettivo di 
garantire il collegamento ecologico fra aree ad elevato valore ambientale e la 
riqualificazione naturalistica del territorio mira anche a promuovere il 
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coinvolgimento degli interessi locali a identificare obiettivi di sviluppo collegati 
all’azione ambientale. 
A livello europeo, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (EAFRD) 2007-2013, 
sono stati stanziati 3 miliardi di euro per misure agroambientali, prevedendo un 
contributo sostanziale per l’attuazione della rete Natura 2000, per la difesa della 
biodiversità e delle foreste. 
La conservazione della biodiversità e del paesaggio sono due delle quattro priorità 
identificate dal Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo rurale italiano. Tra 
le azioni specifiche si trovano: la riduzione e mitigazione degli impatti ambientali 
negativi e la valorizzazione della funzione ambientale dell’agricoltura.  
Alla fine del 2008 è stato approvato, dalla Conferenza Stato-Regioni, il Programma 
Quadro per il Settore Forestale (PQSF) che risponde agli impegni comunitari e che 
si ispira ai sei criteri di gestione forestale sostenibile derivanti dalla Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe. Il PQSF, nell’ambito della tutela 
del territorio e dell’ambiente, individua quattro obiettivi prioritari da raggiungere 
nell’arco di 10 anni (a partire dal 1° gennaio 2009): mantenere e migliorare la 
funzione protettiva delle formazioni forestali e difenderle dalle avversità naturali e 
antropiche; massimizzare la capacità fissativa del carbonio; preservare l’integrità e 
la salute degli ecosistemi forestali; tutelare la biodiversità e la diversità 
paesaggistica. 
Lo sfruttamento del suolo sta determinando cambiamenti radicali nei paesaggi, 
nell’ambiente, negli ecosistemi; si assiste ad una modifica dei paesaggi rurali a 
causa dell’intensificazione dell’agricoltura, ad uno sfruttamento delle foreste, alle 
trasformazioni delle aree costiere.  
In Europa circa il 75% della popolazione vive in aree urbane e si calcola che questa 
percentuale raggiungerà circa l’80% entro il 2020. L’EEA ha stimato che negli ultimi 
20 anni l’estensione delle aree urbanizzate a livello europeo sia aumentata del 20% 
contro un aumento della popolazione del 6%. 
Nella maggior parte dei paesi europei il consumo di suolo per incremento di 
urbanizzazione o nuove infrastrutture è fra le maggiori cause di degrado del suolo.  
Nelle premesse della Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia 
Tematica per la Protezione del Suolo (COM 2006/231) si riconosce che il problema 
del degrado del suolo in Europa rappresenta un problema serio, strettamente 
legato alle pratiche agricole e silvicole, alla proliferazione urbana, industriale ed al 
turismo. La Strategia individua la necessità di limitare il fenomeno 
dell’impermeabilizzazione del suolo, recuperando i siti contaminati e utilizzando 
tecniche di edificazione adeguate. 
A livello nazionale il primo intervento sistematico in materia di bonifica e 
risanamento delle matrici ambientali si può ricondurre al D.Lgs. n. 22/97 che, 
basandosi sul principio “chi inquina paga” ha stabilito i criteri generali per la messa 
in sicurezza e bonifica dei siti inquinati. La normativa in materia di siti contaminati e 
stata riformulata con il Dlgs 152/06 ed il successivo correttivo Dlgs 4/2008, 
ponendosi l’obiettivo di eliminare o ridurre le sorgenti di inquinamento. Per la 
determinazione dell’obbligo di bonifica si utilizza un criterio misto che fa riferimento 
alle “Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e nel caso di superamento, si 
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prevede l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario ed ambientale per determinare 
le “Concentrazioni Soglia di Rischio”, al cui superamento è obbligatorio effettuare 
interventi di messa in sicurezza e bonifica. Secondo stime recenti i Siti di Intesse 
Nazionale coprono circa il 3% del territorio; a 10 anni dall’emanazione della norma 
la percentuale di aree svincolate e/o bonificate è ancora limitata. 
La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, recepita dal D.Lgs. 152/2006, 
prevede l’istituzione di un quadro di azioni per la tutela delle acque al fine di 
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e pone come obiettivo 
finale il raggiungimento di uno stato ecologico delle acque “buono” entro il 2015. La 
Direttiva introduce una visione ecosistemica dei corpi d’acqua, definendo azioni da 
mettere in campo per una gestione sostenibile delle acque a livello di distretto 
idrografico.  
L’ultima valutazione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), nell’ambito della 
verifica degli indicatori di biodiversità (SEBI 2010), mostra trend positivi in relazione 
alla qualità dell’acqua. 
A livello nazionale il DLgs. 152/2006 recepisce la Direttiva Quadro sulle Acque 
2000/60/CE, individua nel territorio nazionale 8 distretti idrografici, istituisce 
l’obbligo di predisposizione dei piani di gestione distrettuali che costituiscono 
stralcio del piano di bacino e sono sovraordinati rispetto ad altri strumenti di 
pianificazione. 
Il Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea (2001-2010) 
inoltre, riconosce la necessità di integrare pienamente le questioni ambientali nella 
Riforma della Politica Comune sulla Pesca (PCP). Oltre ciò esso identifica ulteriori 
azioni necessarie per assicurare un ambiente marino sano, in particolare per ridurre 
l'inquinamento marino e l'eutrofizzazione e per estendere la rete Natura 2000 delle 
aree e degli ecosistemi naturali più rappresentativi alle zone marine. Per realizzare 
questi obiettivi è stata predisposta l'implementazione delle strategie Integrate per la 
Gestione delle Zone Costiere. 
Lo sfruttamento delle risorse della pesca in acque europee, che ancora presenta 
situazioni fuori dai limiti biologici e sicuri, richiede una riduzione significativa, in 
generale, della pressione esercitata dalla pesca a livelli sostenibili all'interno della 
struttura della Politica Comune della Pesca. 
Con l’approvazione, nel novembre 2006, del Piano di Azione comunitario per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar 
Mediterraneo, è stata riconosciuta la necessità di porre in essere misure efficaci a 
tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini e di istituire un quadro di gestione 
adeguato per la pesca nel Mediterraneo, trovando il giusto equilibrio tra l'esigenza 
di introdurre misure più uniformi e quella di garantire la flessibilità necessaria per 
tener conto delle specificità delle attività e delle zone di pesca considerate. 
L’Italia è tra le 14 Parti contraenti la Convenzione di Barcellona che hanno 
sottoscritto (Madrid 2008) il Protocollo GIZC (comunemente denominato Protocollo 
ICZM - Integrated Coastal Zone Management). Il Protocollo ICZM riveste un ruolo 
cruciale nell’ambito del Piano d’Azione per il Mediterraneo (Mediterranean Action 
Plan – MAP), rappresentando lo strumento legale capace di promuovere tra i Paesi 
un modello di gestione integrata in grado di far fronte alle prossime sfide che gli 
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ambienti costieri Mediterranei si troveranno ad affrontare nell’immediato futuro 
quali, ad esempio, il cambiamento climatico e l’aumento della pressione antropica. 
Il Costal Area Management Programme Italia sarà un progetto multiarea che 
interesserà il territorio di cinque regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Toscana e Sardegna) e permetterà la sperimentazione di nuovi modelli di 
governance dedicati alla gestione integrata di zone di costa sulle quali insistono le 
competenze di più di una autorità amministrativa. 
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche per la tutela 
delle risorse naturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAA 2007 -2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Toscana intende assumere, in modo forte e convinto, gli obiettivi individuati nel 
corso del vertice mondiale sull’ambiente di Kyoto e durante i vertici dei capi di stato 
e di governo europei di Lisbona e di Goteborg attraverso il Programma Regionale di 
Sviluppo ed i Programmi Strategici ed i Progetti Integrati Regionali. 
Nel programma è presente “la sfida dell’ambiente” nella quale si afferma che 
risorse ambientali vanno conservate, valorizzate e gestite sul territorio e con 
oculatezza. Per questo il PRS 2006-2010 è accompagnato dal nuovo Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) e dall’aggiornamento del Piano Regionale di Azione 
Ambientale (PRAA), che integra le politiche regionali per la sostenibilità. 
IL PRS afferma la necessità di sviluppare sistemi urbani equilibrati e policentrici, in 
grado di ridurre l’inquinamento atmosferico e il consumo di territorio, di riconoscere 
un ruolo specifico alle realtà delle aree rurali e di quelle della montagna, dove la 
tutela delle qualità ambientale si integra con la necessità di mantenere la 
sostenibilità anche, e soprattutto, sul piano economico e sociale. 
 
All’interno del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, nell’ambito 
dell’Area di azione prioritaria “Natura, biodiversità e difesa del suolo”, è presente 
l’obiettivo relativo alla tutela della biodiversità, richiamandosi agli indirizzi ed ai 
principi individuati dalla Strategia Europea per la protezione della natura. 
A tale scopo, si intende dare attuazione alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e alla L.R. 
56/2000 (Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, 
della flora e della fauna selvatiche) attraverso l’elaborazione ed adozione di 
specifici piani di gestione per i p-SIC, ZPS e SIR finalizzati al concreto 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione nonché la costituzione della “Rete 
ecologica” a livello regionale. 
In merito alla gestione sostenibile del suolo, è presente un obiettivo di riduzione 
della dinamica di crescita delle aree artificiali ed il recupero delle aree dismesse. 
In tema di difesa idrogeologica ed erosione costiera, il PRAA si propone di garantire 
la messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno almeno centennale, 
l’eliminazione dei movimenti franosi che minacciano l’incolumità delle persone, 
l’equilibrio della dinamica costiera, il recupero e la tutela del patrimonio costiero 
anche in riferimento alle zone umide. Sono presenti inoltre misure volte a migliorare 
la conoscenza dei fattori di rischio e nella prevenzione antisismica nei comuni a 
maggior rischio sismico. 
Il PRAA 2007-2010 intende, inoltre, tutelare in maniera integrata le risorse idriche e 
gli ecosistemi acquatici, mantenendo una buona qualità dei corpi idrici superficiali, 
sotterranei e delle acque di balneazione. 
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Il PRAA assume quale obiettivo prioritario la prosecuzione della realizzazione del 
complesso delle attività di bonifica dei siti inquinati, in modo da eliminare o ridurre il 
rischio ambientale e sanitario e recuperare il territorio alla fruibilità sociale, con 
particolare riferimento e attenzione a situazioni specifiche che possono emergere 
nell’ambito delle zone di criticità. 
 
Al fine di integrare e qualificare la “città policentrica toscana”, il primo dei meta 
obiettivi del PIT, sostiene e tutela la riconoscibilità paesaggistica della “città 
toscana” mediante le azioni di mantenimento e rafforzamento delle reti e dei 
corridoi ecologici che connotano e penetrano gli insediamenti urbani, 
salvaguardando, tutelando e consolidando le specificità ambientali e 
paesaggistiche che le caratterizzano nella varietà della loro ricchezza e vitalità 
vegetazionale e faunistica. 
A tal fine si manifesta l’impegno a contrastare i processi di saldatura interurbana e 
di urbanizzazione pervasiva delle campagne e dei territori aperti. 
Il terzo meta obiettivo, “Conservare il valore del patrimonio territoriale della 
Toscana”, evidenzia la necessità che il “presidio” delle campagne e dei territori 
“collinari” continui ad essere assicurato da una presenza delle imprese agricole e 
forestali sostenibili. 
Così, come per il patrimonio “collinare” e rurale della Toscana, anche per le coste la
Regione ritiene necessario interrompere il proliferare di attività meramente orientate 
alla valorizzazione immobiliare, favorendo l’attrattività di un paesaggio costiero 
integro e pienamente riconoscibile nella varietà dei suoi fattori estetici, storici e 
funzionali. 
 
Il POR 2007 -2013, demanda all’asse 2 “Sostenibilità ambientale” il compito di 
promuovere la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse locali ai fini 
della sostenibilità ambientale. 
Gli obiettivi perseguiti consistono, in particolare, nel migliorare la qualità 
dell’ambiente sia per i cittadini sia per le imprese, creando le condizioni così, oltre 
che per un miglioramento della qualità della vita, anche per un incremento della 
competitività del territorio e quindi per uno sviluppo economico sostenibile Gli 
obiettivi specifici dell’asse 2 promuovono il risanamento dell’ambiente fisico e del 
territorio, la prevenzione ed il sostegno della gestione dei rischi naturali e 
tecnologici, la tutela e valorizzazione della rete Natura 2000 e della biodiversità. 
 
L’arresto della perdita di biodiversità è perseguito anche attraverso l’effetto delle 
politiche agro ambientali. L’Asse 2 del PSR della Toscana comprende misure 
mirate alla protezione e al rafforzamento delle risorse naturali, alla preservazione 
dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale e a basso 
impatto ambientale, nonché del paesaggio delle zone rurali, alla riduzione 
dell’erosione del suolo. 
Il sostegno a metodi sostenibili di gestione del territorio è uno degli strumenti che 
può contribuire a raggiungere l’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile, 
incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad 
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impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di 
salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse 
naturali. 
 
Il Programma Forestale Regionale individua fra gli obiettivi strategici prioritari la 
tutela dell’ambiente attraverso il mantenimento e l’appropriato sviluppo delle risorse 
forestali e il miglioramento del contributo al ciclo globale del carbonio, il 
mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale, il mantenimento, la 
conservazione e lo sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali ed il 
mantenimento e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale, con 
particolare riguardo all’assetto idrogeologico e alla tutela delle acque. 
 
Il Programma 2007-2010 conferma sostanzialmente gli obiettivi di carattere 
generale già individuati nell’ambito della politica comunitaria sulla pesca che 
consistono nel contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse 
alieutiche e lo sfruttamento delle medesime e nel migliorare la qualità e la 
valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
Fino ad oggi la politica attuata per il settore, finalizzata principalmente alla 
conservazione degli stock, ha previsto essenzialmente la riduzione dello sforzo di 
pesca attraverso l’incentivazione di misure tendenti a favorire l’arresto definitivo 
delle barche o la loro destinazione verso altre attività. 

Investimenti regionali L’evoluzione temporale degli impegni e dei pagamenti associabili al tema mostra un 
andamento variabile. Dal 2000 al 2004 il trend risulta essere stabile sia in termini di 
impegni sia di pagamenti e con uno scarto trascurabile; nel 2004 i valori iscritti in 
bilancio fanno registrare un dato molto alto dell’impegnato, a fronte del fatto che 
proprio in quell’anno sono stati investiti circa 27 milioni di Euro per la realizzazione 
di interventi nel bacino del fiume Arno, nonché pianificati interventi di carattere 
urgente per la difesa dal suolo dal potenziale rischio di dissesto idrogeologico.  
Negli anni successivi, anche se le risorse impegnate sono state inferiori al 2004, la 
Regione Toscana continua ad impegnarsi finanziariamente per la tutela del suolo e 
delle risorse idriche; lo scarto esistente con il totale dei pagamenti è determinato 
dal fatto che molti degli impegni assunti sono spese in conto capitale (e quindi 
investimenti a fini produttivistici). 
Nel 2006 la Regione firma il suo primo Accordo integrativo per la difesa del suolo, 
per il quale furono approvati 13 progetti, e negli anni a seguire vengono attivati 
interventi finanziati nell’ambito della programmazione comunitaria del DocUp 2000-
2006. Ciò ha determinato un incremento costante delle risorse impegnate da parte 
della Regione, incremento che si è mantenuto tale anche nel 2008, anno in cui 
l’amminitrazione regionale interviene per la difesa del suolo attraverso la firma 
dell’Accordo di programma quadro per la difesa del suolo (per il quale sono stati 
stanziati circa 17 milioni di Euro) e per la realizzazione del programma pluriennale 
degli investimenti per interventi relativi all’erosione delle coste. 
 
Nel periodo di tempo preso in considerazione, la maggior parte della spesa 
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pubblica è stata finalizzata ad “interventi per l’uso del suolo (in media il 79% annuo 
sia delle risorse impegnate sia di quelle pagate per un ammontare di circa 140 
milioni di Euro). Le altre aree di intervento sono rappresentate dalle “risorse 
idriche”, verso le quali la regione impegna in media ogni anno circa 22,1 milioni di 
Euro e ne liquida circa 15,6 milioni di Euro; la “tutela della biodiversità” verso cui 
vengono impiegati in media ogni anno circa 15 milioni di Euro e liquidati 14 milioni 
di Euro; gli “ecosistemi marini” verso cui vengono impegnati in media ogni anno 
circa 530.000 Euro e liquidati 500.000 Euro.   
 
Con specifico riferimento al 2008 ed in relazione alle politiche di intervento dei 
rapporti generali di monitoraggio strategico regionali, si nota che le principali 
politiche di intervento verso cui vengono impegnate la maggior parte delle risorse 
finanziarie associabili a questo tema sono la “difesa del suolo” (34,8% pari a circa 
74,5 milioni di Euro) per la quale viene liquidato il 20,1% pari a circa 14 milioni di 
Euro; gli interventi per il “ripristino delle situazioni dopo gli eventi calamitosi” (20,7% 
pari a circa 44,4 milioni di Euro) verso cui viene liquidato il 14,5% pari a circa 10,2 
milioni di Euro; le “attività di tutela e difesa dei boschi” (13,5% pari a circa 29 milioni 
di Euro) verso cui viene liquidato il 37,6% pari a circa 26,5 milioni di Euro; e le 
“attività legate all’approvvigionamento idrico” (13,0% pari a circa 11,7 milioni di 
Euro). 
 

Stato e tendenze in 
Toscana 
 
 
 
 
 
Uso del suolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo di riduzione dello sfruttamento complessivo delle risorse naturali non 
rinnovabili ed i correlati impatti ambientali prodotti dallo sfruttamento delle materie 
prime viene perseguito a livello regionale attraverso l’attuazione di numerosi piani e 
programmi. A partire dagli obiettivi fissati a livello europeo, nazionale e regionale, è 
possibile fare alcune considerazioni sul livello di attuazione di tali obiettivi per i 
diversi ambiti di intervento. 
 
La legge 1/2005 di governo del territorio stabilisce che “ nuovi impegni di suolo a 
fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non 
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti”. Le aree urbanizzate in Toscana, al 2000, coprono il 4,1% 
del territorio regionale, la crescita delle aree modellate artificialmente 
nell’intervallo 1990-2000 si attesta sul 9,5% ed è imputabile prevalentemente ai 
tessuti urbani discontinui, riconducibili alla funzione residenziale ed alle aree 
industriali e commerciali. 
Le recenti tendenze in termini di impiego di suolo a fini insediativi al 2006 mostrano 
come a fronte di un incremento dalle dimensioni relativamente ridotte (+ 3%), 
permanga la criticità proveniente dalla crescita dei tessuti residenziali 
discontinui.  
Un più recente studio IRPET che prende a riferimento l’anno 2007, ha calcolato che 
le superfici urbanizzate coprono il 7,4% del territorio regionale; tale quantità, non 
confrontabile con i valori precentemente espressi, comprende la superficie 
occupata dagli insediamenti e dalle infrastrutture (non solo reti stradali ma anche 
porti, aeroporti, reti ferroviarie etc.), le aree estrattive, le discariche, i cantieri e le 
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aree verdi (sia quelle urbane che quelle ricreative e sportive che quelle in 
abbandono). 
Inoltre, un’analisi della distribuzione territoriale della popolazione, permette di 
rilevare una perdita di popolazione dei comuni capoluogo, con una crescita della 
popolazione nei comuni periferici delle aree urbane e metropolitane. Il territorio 
urbanizzato sembra dunque destinato a crescere, incrementando quella tipologia 
insediativa che un tempo si definiva campagna urbanizzata e che sempre più sarà 
un’urbanizzazione diffusa.  
Il quadro complessivo che emerge è quello di una prosecuzione del trend di 
crescita delle aree a fini insediativi anche se con un ritmo più contenuto rispetto al 
periodo precedente. La crescita insediativa, prima correlata con la crescita 
demografica ed economica, ora avviene anche senza questo requisito, si rilevano, 
infatti, incrementi dei territori “urbanizzati” anche in assenza di trend positivi 
sia per la popolazione sia per il sistema economico. 
 
Le statistiche sull’industria edilizia consentono di descrivere le tendenze evolutive 
dell’attività costruttiva così come risultano dalle concessioni edilizie rilasciate dai 
comuni. La volumetria media procapite a livello regionale per edifici 
residenziali mostra un trend in crescita dal 2002 al 2004 ed un trend negativo 
fino al 2006. 
Sia a livello nazionale che regionale, in termini di volumetria, si registra il valore più 
elevato per le funzioni non abitative. La volumetria pro capite autorizzata per 
edifici residenziali e non residenziali, in Toscana, risulta inferiore a quella 
concessa nelle altre regioni del centro nord e rispetto ai valori medi nazionali.
Rispetto alla ripartizione sul territorio di tale nuova edificazione, si può rilevare 
come le maggiori volumetrie autorizzate siano relative ai comuni non capoluogo ed 
alle classi di comuni da 5.001- a 10.000 abitanti e da 10.001-20.000 abitanti. 
 
Con particolare riferimento ai siti da bonificare, seppure la percentuale di superficie 
dei Siti di Interesse Nazionale risulti inferiore rispetto ai valori percentuali registrati 
per molte regioni italiane, si verifica un incremento dei siti regionali da 
bonificare. Risultano comunque in aumento anche il numero degli interventi di 
bonifica conclusi o in corso di realizzazione. 
 
Attraverso l’analisi dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico sono state 
individuate le “ aree ad alta criticità idrogeologica” comprendenti le aree a rischio o 
soggette a pericolosità di alluvione, di frana o di valanga, caratterizzate da livelli di 
grado “elevato” e “molto elevato”. Le analisi mostrano come l’Italia sia un territorio 
fragile anche per quanto concerne il “dissesto idrogeologico”; infatti, circa il 10% è 
classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree 
esposte a rischio interessano centri urbani, infrastrutture e aree produttive.  
Ben 280 comuni della Toscana presentano aree con alta criticità 
idrogeologica per un totale di territorio pari all’11,1%. 
Gli indicatori mostrano valori generalmente superiori a quelli nazionali seppure non 
ai livelli delle regioni maggiormente critiche. 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 82 

 

 
Sismicità 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erosione costiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie forestale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree Natura 2000 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio nazionale è stato suddiviso secondo livelli di classificazione, in ordine 
decrescente di importanza, dal maggiore (zona 1), al minore (zona 4). Oltre il 37% 
dei comuni italiani sono ripartiti nelle classi 1 e 2. 
A livello toscano, con la delibera di GRT n° 431 del 19.06.06, è stata approvata la 
nuova riclassificazione del territorio regionale secondo le zone sismiche, in ordine 
decrescente di importanza, dalla maggiore (zona 2), alla minore (zona 3S, 3 e 4). 
Rispetto alla precedente classificazione si rileva un decremento dei comuni 
nella classe di pericolosità più elevata.  
 
Le evidenze che emergono dall’analisi degli indici numerici per la valutazione delle 
condizioni di rischio nella fascia litoranea, secondo i metodi proposti dal Progetto 
EUROSION, mostrano una generale tendenza all’arretramento delle coste 
sabbiose. Attualmente sono già in evidente stato di erosione circa il 23% del 
totale delle coste italiane.  
Al 2004 la Toscana mostrava valori legati ai fenomeni erosivi dei litorali di 
circa 80 km, corrispondenti al 13,7% della lunghezza totale della costa ed una 
percentuale di litorale protetto artificialmente pari a circa il 19%. 
La Toscana, al 2007, su 207 chilometri di litorale sabbioso, ne presenta circa 73 in 
stato di erosione con una perdita complessiva, nell’ultimo decennio, di circa 
147.000 metri quadri di spiaggia. Tale valore risulta inferiore a quello 
verificatosi tra la metà degli anni ’80 e il 2000, indicando un trend positivo. 
 
Attualmente gli habitat forestali mostrano una tendenza all’espansione ma ciò che 
potrebbe apparire un segnale positivo, potrebbe essere il risultato di un progressivo 
processo di abbandono delle aree rurali, soprattutto di quelle più svantaggiate, 
come quelle montane con conseguente perdita di importanti habitat e delle specie 
animali e vegetali che li abitano. 
Gli obiettivi a livello generale sono legati alla capacità di mantenere e accrescere in 
maniera appropriata la biodiversità, l’immobilizzazione del carbonio, l’integrità e la 
salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli 
geografici. 
Le percentuali di superficie territoriale a foresta, in Europa, mostrano un trend 
moderatamente positivo, con valori al 2005 di circa il 43,2; la Toscana presenta 
una percentuale di territorio forestale pari al 50,1%, registrando un dato molto 
superiore sia alla media nazionale (34,7%) che alla media del Centro Italia 
(42,1%). 
 
Nell’ambito del processo di applicazione della Direttiva 43/92/CEE “Habitat”, sono 
stati individuati a livello nazionale 2.284 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 591 
Zone di Protezione Speciale (ZPS); con un totale di aree comprese nella Rete 
Natura 2000 pari al 20,5% del territorio.  
La Regione Toscana ha recepito e attuato le Direttive 92/43/CEE (Habitat) 
79/409/CEE (Uccelli) e il DPR 357/97 attraverso la Legge del 6 aprile 2000, n. 56, 
ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura e 
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allargando l’applicazione delle disposizioni previste a tutti i Siti di Importanza 
Regionale (SIR). La percentuale di area classificata a SIR è aumentata di circa 
il 2% rispetto al 2006, a seguito sia di ampliamenti a mare della superficie a ZPS 
delle isole minori dell’Arcipelago Toscano, sia della designazione come SIR di 
nuove aree. 
I Siti di Importanza Regionale (SIR) individuati sul territorio regionale sono ben 161 
(di cui 143 inseriti nella rete Natura 2000 come SIC - Siti di Importanza Comunitaria 
e ZPS - Zone di Protezione Speciale). 
La percentuale di superficie di aree NATURA 2000 toscane presenta valori 
leggermente inferiori alle medie nazionale ed europea con un dato pari al 
15,8%. 
 
Sulla base dei dati relativi all’elenco ufficiale delle aree naturali protette, 5° 
aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni nel 2003, a 
livello nazionale la percentuale di superficie protetta risulta pari al 9,7% a fronte di 
un dato regionale pari al 6,9%. 
Alla scadenza del 4° Programma triennale regionale per le aree protette 2004 - 
2007, il Sistema regionale si è notevolmente incrementato raggiungendo una 
superficie di 226.902 ettari, per una percentuale di aree protette che raggiunge 
il 9,87% della superficie totale regionale, raggiungendo i livelli delle più 
importanti regioni italiane. 
 
L’andamento dell’avifauna è un indicatore direttamente legato allo stato della 
biodiversità in quanto mostra forti relazioni con i cambiamenti in atto nella catena 
alimentare o negli habitat, fornendo chiari segnali dei mutamenti in corso. 
A livello europeo si evidenzia, nel corso del periodo 1980-2006, un andamento 
decrescente per tutte le specie, particolarmente rilevante per le specie di ambito 
agricolo (- 48%) di carattere più moderato per le specie comuni e degli ambienti 
boschivi. 
Circa la metà delle specie di uccelli minacciate in Italia vive e dipende dagli habitat 
agricoli, dal 2001 al 2005 in Italia il Farmland bird index è diminuito del 10,4%. 
Questo valore nasconde andamenti differenziati a livello regionale, sebbene per 
oltre la metà delle regioni si registrino dati in flessione, in altre si registrano valori 
crescenti. Fra queste, la Toscana, mostra complessivamente un aumento pari 
al 4,0%. 
 
La necessità di una gestione integrata delle risorse del mare viene perseguita 
attraverso la ricerca di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo 
sfruttamento delle medesime. L’analisi della capacità di pesca delle flotte è 
analizzata in termini di numero di battelli, tonnellaggio e potenza motore del naviglio 
peschereccio, catture. A livello europeo si evidenzia una riduzione della flotta di 
pesca, nel periodo 2000-2007, di circa il 14%, sia per il tonnellaggio sia per quel 
che concerne la potenza dei motori. Il dato relativo alle quantità catturate vede una 
riduzione di più del 20%. 
La flotta da pesca toscana rappresenta, al 2007, il 4,5% del totale nazionale, la 
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Qualità delle acque 
superficiali 
 

produzione sbarcata in Toscana nel 2007 risulta pari a 10.171 tonnellate che 
rappresentano una quota del 3,8% sul totale nazionale. Il dato di cattura per 
chilometro di costa mostra valori inferiori sia al corrispondente dato a livello 
europeo che a quello nazionale. 
 
Oltre la metà delle regioni italiane hanno adottato o approvato il Piano di tutela delle 
Acque che contiene una valutazione dello stato di qualità degli ambienti fluviali 
attraverso la definizione dei parametri necessari per esprimere la qualità 
ambientale complessiva, combinando l’approccio chimico e quello biologico 
attraverso l’indice SECA. Gli obiettivi di qualità da conseguire entro il 2015, sono il 
mantenimento o il raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e 
sotterranei dello stato “buono”.  
A livello nazionale la distribuzione per classi di qualità mostra una situazione 
complessiva non critica, seppure con punti di debolezza; infatti, il 44% dei punti 
monitorati è di qualità buona, quindi ha già raggiunto l'obiettivo del 2015, il 32% dei 
punti è sufficiente e il rimanente 20% è ben lontano dagli obiettivi di qualità previsti 
dalla norma.  
I dati valori assunti dall’indice SECA per la Toscana mostrano le seguenti 
evidenze: il 51% dei punti monitorati è di qualità buona e ottima, con 
raggiungimento dell’obiettivo al 2015, il 33% di classe sufficiente, il 15% è scarso e 
l’1% è in stato pessimo. 
Analizzando il trend dell’indice nel quadriennio 2003-2007 si rilevano 
miglioramenti consistenti delle percentuali nella classe di qualità 1 ed un trend 
negativo dei siti in classe 4. I dati relativi all’anno 2008 evidenziano invece un 
andamento inverso. Anche i dati 2008 confermano l’andamento dello stato 
ecologico degli anni precedenti con una tendenza alla stabilizzazione. 
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6.  SALUTE  PUBBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Promuovere un miglioramento continuo della qualità della vita e un elevato livello di protezione 

della salute 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

2.3 Coesione e 
integrazione 
socio-sanitaria 
nella società 
della salute 

L’obiettivo generale 
è quello della  
sperimentazione di 
un nuovo modello di 
assistenza integrata 
territoriale. Le 
politiche di welfare 
relative alla sfera 
sanitaria e sociale 
devono privilegiare 
l’intera società in 
modo fortemente 
integrato 
nell’affrontare 
tematiche 
economiche, sociali 
e culturali di una 
popolazione che sta 
invecchiando. 

- La sperimentazione 
della Società della 
Salute, modello di 
integrazione socio-
sanitaria a partire dal 
basso. 

- La definizione di una 
nuova soluzione 
organizzativa.  

- La partecipazione 
degli attori del sistema 
territoriale.  

- La sperimentazione 
locale del Piano 
Integrato di Salute.  

- Sperimentazione modello 
Società della Salute, 
attraverso un numero 
definito di Società della 
Salute, da potere 
estendere dopo la 
sperimentazione. 

- Produzione di Profili di 
salute e predisposizione 
dei primi Piani Integrati di 
Salute. 

- Identificazione delle 
funzioni di governo 
integrato attraverso un 
prototipo del nuovo 
modello finale della 
Società della salute. 

- Verifica dei risultati 
conseguiti nella 
sperimentazione. 

- Linee di indirizzo 
e schemi tipo di 
attuazione,  

- Piano regionale 
sanitario, 

- Piano Sociale 
regionale. 

2.4 Le nuove 
infrastrutture del 
sistema 
sanitario 
regionale 

Il Programma 
pluriennale di 
interventi sanitari 
strategici di cui al 
Piano Sanitario 
Regionale si 
caratterizza per due 
progetti generali 
d’intervento: 
- i “Nuovi ospedali”, 
orientato alla 
radicale sostituzione 
di alcuni presidi 
portanti della rete 
ospedaliera, 
- “Riqualificazione 
delle Aziende 
ospedaliere”, 
orientato alla 
riqualificazione 
complessiva delle 
Aziende ospedaliere 
Senese e Pisana. 

- Realizzazione dei Nuovi Ospedali delle Apuane, di 
Lucca, di Pistoia e di Prato. 

- Completamento del trasferimento presso il presidio 
ospedaliero di Cisanello delle attività dell’azienda 
ospedaliera pisana. 

- Completamento del piano di riqualificazione delle 
strutture dell’Azienda Ospedaliera Senese. 

- Realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie 
alla completa fruibilità delle strutture ospedaliere. 

- Piano sanitario 
regionale 
2002/2004 e 
successivi 
aggiornamenti,  

- Accordo di 
Programma 
Ministero della 
Salute-Regione 
Toscana 2004, 

-  Accordo di 
Programma 
Regione Toscana-
Enti interessati 
2005,  

- DPEF 2008. 
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2.5 Assistenza e 
integrazione per 
la non 
autosufficienza 

L’obiettivo generale 
è quello di istituire 
uno specifico Fondo 
per la non 
autosufficienza 
finalizzato a fare 
fronte alle diffuse 
esigenze di 
assistenza 
universalistica e 
solidaristica dei non 
autosufficienti, a 
fronteggiare gli effetti 
sociali 
dell’invecchiamento 
medio della 
popolazione, a 
estendere le diverse 
forme di intervento di 
cura. 

- Costituzione del Fondo 
per la non 
autosufficienza che 
dovrà assicurare la 
copertura del 
fabbisogno 
assistenziale.  

- Forte potenziamento 
dei servizi domiciliari e 
semiresidenziali, sia 
per le prestazioni a 
carattere sanitario, sia 
per i servizi di cura alla 
persona. 

- Riconoscimento e 
sostegno delle funzioni 
di cura alla persona e 
di accudimento a 
domicilio, tramite 
familiari, care-giver, 
ovvero con “assistenti 
familiari”. 

- Sostegno al 
superamento di tutte le 
barriere 
all’accessibilità, 
promuovendo la 
ricerca dell’autonomia 
delle persone non 
autosufficienti in tutti 
gli ambiti della vita. 

- Estensione della 
assistenza continuativa a 
soggetti non autosufficienti 
dalla attuale copertura 
stimata inferiore al 50%, 
ad oltre il 90% sulla base 
del bisogno assistenziale 
accertato. 

- Costituzione del Fondo per 
la non autosufficienza. 

- Definizione dei contenuti e 
delle procedure per la 
definizione del Piano 
personalizzato di 
assistenza, tenendo conto 
delle distinzioni in base al 
genere. 

- Verifica della emersione 
dei lavoratori impegnati 
come “assistenti familiari” 
e dell’avvio di percorsi di 
formazione finalizzata. 

- Piano Integrato 
Sociale Regionale 
2007-2010, 

-  Proposta di legge 
di costituzione del 
Fondo per la non 
autosufficienza, 

-  Programma 
straordinario degli 
investimenti. 

 
 

Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e stato indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Mortalità  
 

Mortalità infantile  
 

Speranza di vita alla nascita  
 

Incidenza di infortuni sul lavoro   
 

Stili di vita: popolazione in 
sovrappeso   

Stili di vita: popolazione con abitudine 
al fumo   

Salute 
pubblica 

- 2.3 Coesione e 
integrazione socio-
sanitaria nella 
società della salute 
- 2.4 Le nuove 
infrastrutture del 
sistema sanitario 
regionale 
- 2.5 Assistenza e 
integrazione per la 
non 
autosufficienza 

▲ 

Stili di vita: popolazione che consuma 
bevande alcoliche   
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e stato indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Stili di vita: utenti presso i SerT  
 

Popolazione esposta a livelli di 
inquinamento atmosferico superiori ai 
valori limite 

  

Quantità venduta di sostanze attive 
contenute nei prodotti fitosanitari   

Indici di attrattività dei servizi 
ospedalieri  

 

Copertura vaccinale  
 

Screening oncologico  
 

Personale sanitario  
 

   

Tempo di attesa per visite 
specialistiche  

 

 
 

Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

La rinnovata Strategia di sviluppo sostenibile dell’UE del giugno 2006 mira al 
continuo miglioramento della qualità della vita e al benessere e, in generale, 
promuove un elevato livello di protezione della salute.  
All’interno del Programma di Azione comunitaria in materia di Salute 2007-2013 
sono definite le azioni comunitarie in materia, gli obiettivi e le priorità per contribuire 
a migliorare la salute dei cittadini europei. Il programma persegue tre grandi 
obiettivi comunitari globali: 
- migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; 
- promuovere la salute, inclusa la riduzione delle disparità; 
- generare e diffondere informazioni e conoscenze nel campo della salute. 
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche sanitarie 

In tale contesto, il nuovo Piano Sanitario della Regione Toscana 2008-2010 (PSR) 
in coerenza con il quadro strategico delineato dal Programma Regionale di 
Sviluppo e in continuità con il precedente PSR 2005-2007, si fonda sulla volontà e 
capacità del sistema sanitario nel suo complesso, di raccogliere la sfida 
dell’innovazione globale per tradurla nel territorio in servizi al cittadino la cui 
centralità, in quanto titolare del diritto alla salute viene, riaffermata con decisione.  
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All’interno del PSR si conferma come la salute costituisca la precondizione per il 
benessere e la qualità della vita e un riferimento per misurare la riduzione della 
povertà, la promozione della coesione sociale e l’eliminazione delle discriminazioni, 
anche di genere. Inoltre, si afferma come l’adozione di strategie multisettoriali sia 
fondamentale per affrontare i determinanti della salute. 
A partire da questo, molti sono gli obiettivi generali che il PSR 2008-2010 si pone: 
- superare le visioni settoriali, sia in campo sociale sia in campo sanitario, con un 

insieme di sistemi condivisi e sostenibili nell’organizzazione pubblica della 
sanità, in grado di dare risposte ai bisogni complessi, con azioni “sincrone”; 

- rispondere, attraverso una collaborazione sistematica e più efficace tra i settori 
sanitario, ambientale e della ricerca, alle nuove sfide mediante azioni tese a 
ridurre i rischi nell’ambiente di vita e di lavoro, prevenendo altresì le malattie 
connesse al clima ed all’inquinamento ambientale; 

- migliorare la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario pubblico con politiche 
che rispondano più da vicino ai bisogni del territorio e dei suoi abitanti; 

- favorire la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento dei professionisti; 
- recepire il contributo del volontariato e del terzo settore per la promozione di 

politiche di salute sempre più efficaci e diffuse nella comunità; 
- integrarsi con il contributo e l’esperienza del mondo scientifico; 
- rinnovare e qualificare le strutture e le tecnologie per la salute. 
 
La Regione Toscana mira a implementare un “sistema della salute” che si basi su 
un approccio integrato a livello intersettoriale, istituzionale e territoriale che sia in 
grado di promuovere la salute della popolazione, influenzarne i determinanti e 
ridurre le disuguaglianze mitigando l’esclusione sociale. 
Nella definizione degli obiettivi comuni di salute, infatti, diventa essenziale 
l’approccio integrato in tutte le politiche regionali. Già il Programma Regionale di 
Sviluppo 2006-2010 si pone come un modello cooperativo tra i soggetti istituzionali 
e non, finalizzato ad una “governance istituzionale e sociale” come leva per il 
cambiamento territoriale.  
Concorrono a questa visione, il Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2007-
2010, il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010, il Piano 
Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010, il Piano di Indirizzo per la 
Tutela e la Difesa dei Consumatori e degli Utenti 2007-2009, il Piano di Indirizzo 
Generale Integrato (PIGI) 2006-2010, nonché il Piano Regionale per la Promozione 
della Cultura e della Pratica delle Attività Motorie 2008-2010.   
In questa logica, appare sempre più opportuno aprire e rafforzare canali di 
collaborazione tra il settore sanitario e le componenti sociali, economiche, 
ambientali e culturali della società toscana. 
 

Investimenti regionali Il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema Salute Pubblica è stato di 
costante crescita per tutto il periodo analizzato. Ogni anno vengono investiti in 
media circa 5.496 milioni di Euro e di questi liquidati 5.418 Euro; quindi, con uno 
scarto trascurabile tra somme impegnate e somme liquidate.  
Tra le due aree di intervento principali quella che riveste maggiore importanza è 
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rappresentata dagli “interventi per la salute del cittadino e per la riduzione delle 
disuguaglianze” nell’accesso alle strutture sanitarie. Questa specifica area di 
intervento, che assorbe in media il 96,0% annuo del totale delle risorse impegnate 
(pari a circa 5.268 milioni di Euro) e il 96,0% del totale delle risorse liquidate (pari a 
circa 5.196 milioni di Euro) relative a questo tema, si è incrementato in maniera 
costante dal 2000 al 2008. 
L’altra area di intervento, denominata “determinanti di salute”, comprende gli 
investimenti per la riduzione della percentuale di popolazione esposta 
all’inquinamento atmosferico, progetti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, 
investimenti per le campagne antifumo e antidroga, spese per la prevenzione dei 
rischi da radiazioni ionizzanti, progetti per il risanamento della qualità dell’aria e 
investimenti per il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico, 
elettromagnetico e qualità dell’aria. Per questa specifica area di intervento vengono 
impegnati in media ogni anno circa 228 milioni di Euro e liquidati circa 222 milioni di 
Euro. 
 
Focalizzando l’attenzione sull’anno 2008 in relazione alle principali politiche di 
intervento regionali sul tema, si evince che la Regione è intervenuta principalmente 
in termini di “assistenza territoriale” (42,2% delle risorse impegnate nel 2008 per un 
totale di circa 2.770 milioni di Euro, e 44,8% delle risorse liquidate pari a circa 2.770 
milioni di Euro) e di “assistenza ospedaliera” (37,4% pari a circa 2.453 milioni di 
Euro impegnati e 39,6% pari a circa 2.453 milioni di Euro liquidati). Per assistenza 
territoriale ed ospedaliera si intendono interventi tesi all’ammodernamento ed allo 
sviluppo della rete ospedaliera toscana, la realizzazione di nuovi ospedali, la 
riorganizzazione e messa a norma di ospedali già esistenti, la realizzazione di 
nuove strutture residenziali di tipo sanitario e assistenziale, l’attuazione di interventi 
per la lotta contro il dolore.  
Le altre politiche di intervento sono relative agli “investimenti per lo sviluppo delle 
strutture sanitarie e per l’acquisto di attrezzature e tecnologie all’avanguardia”, che 
per l’anno 2008 ha assorbito il 4,3% del totale delle risorse impegnate (pari a circa 
291 milioni di Euro) e lo 0,2% del totale delle risorse liquidate (pari a circa 11 milioni 
di Euro), e per i “servizi di prevenzione” che ha assorbito il 4,3% del totale delle 
risorse impegnate (pari a circa 284 milioni di Euro) e il 4,6% del totale delle somme 
liquidate (pari a circa 284 milioni di Euro).  
Le altre politiche di intervento minori riguardano il “miglioramento dei servizi 
ospedalieri” (con una percentuale del 3,9% pari a circa 253 milioni di Euro 
impegnati e del 4,1% pari a circa 253 milioni di Euro liquidati), e l’”organizzazione 
del sistema sanitario” (con una percentuale del 3,3% pari a circa 216 milioni di Euro 
impegnati e del 2,9% pari a circa 182 milioni di Euro liquidati). 
 

Stato e tendenze in 
Toscana 
 
 
 

La sezione dedicata alla salute pubblica all’interno del presente Rapporto, ha voluto 
da un lato dare indicazioni sul livello di salute della popolazione, su quelli che 
vengono definiti i “determinati di salute” e sulle performance e servizi offerti dal 
sistema sanitario toscano, dall’altro valutare la capacità di perseguimento degli 
orientamenti strategici di indirizzo regionale, nazionale ed europeo del sistema 
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Livello di salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sanitario più sopra richiamati.  
 
Per la caratterizzazione del livello di salute dei cittadini toscani sono stati 
considerati tre indicatori chiave: la mortalità, la mortalità infantile, la speranza di vita 
alla nascita e gli infortuni sul lavoro.  
Le principali cause di morte rilevate sono tumori e malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio, pur esistendo sostanziali differenze tra i due sessi nell’incidenza 
delle varie cause di morte. La prevalenza, tra le cause di morte, delle malattie 
croniche è principalmente il risultato dell’invecchiamento della popolazione, ma 
anche della maggiore capacità di intervento e della tempestività con cui vengono 
portati i soccorsi sanitari, elementi che consentono una sopravvivenza sempre 
maggiore di fronte ad eventi acuti che in passato risultavano fatali. A tale proposito 
la nuova strategia di gestione della cronicità introdotta dal PSR 2008-2010, è 
finalizzata alla prevenzione delle patologie croniche e alla presa in carico delle 
stesse in fase precoce, attraverso gli strumenti della sanità di iniziativa. 
La mortalità per tumori in Toscana risulta praticamente coincidente con il 
dato italiano (anno 2004) e il trend appare in lieve progressivo calo (2001-
2005), mentre il tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie risulta 
notevolmente ridotto nel periodo 2001-2005 e inferiore al valore nazionale 
(anno 2004)6. 
Il valore medio italiano di mortalità infantile è pari a 3,58 decessi ogni 1.000 nati vivi 
per il triennio 2002-2004, mentre, per quanto riguarda la Toscana, si osserva un 
tasso pari a 2,99, che la fa rientrare tra le regioni con la migliore performance7.  In 
Toscana si osserva una tendenza alla diminuzione del numero di morti in età 
infantile, sia tra i maschi che tra le femmine. All’interno della realtà toscana 
esistono però molte differenze territoriali aziendali; in alcune Aziende il tasso è 
aumentato in altre è diminuito; si sottolinea però che tali variazioni sono in gran 
parte legate alla bassa numerosità della casistica, per cui una variazione in valore 
assoluto di poche unità può cambiare notevolmente il dato. Relativamente alla 
natimortalità, cioè il numero di nati morti, si può affermare che la riduzione che era 
in atto si è interrotta alla fine del secolo scorso, sia a livello toscano che nazionale; 
tuttavia i valori annuali italiani risultano superiori a quelli toscani.  
La speranza di vita alla nascita per un cittadino toscano, con un trend in 
progressiva crescita, è di 84,6 anni per le donne e 79,3 per gli uomini (anno 2007) 
più alto della media nazionale e di quella europea.  
 
Inoltre, per ciò che riguarda le condizioni di lavoro e le malattie professionali, dal 
2001 al 2007 in Toscana si è registrata una diminuzione dell’incidenza di 
infortuni dichiarati sul lavoro di circa un punto percentuale e un andamento 
stazionario per ciò che concerne le malattie professionali. Rispetto a tali 
questioni, si deve comunque tenere presente la questione della reale rilevabilità del 
fenomeno nel suo complesso legata, ad esempio, alla diversa propensione dei 

                                                 
6 Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana report 2007, Regione Toscana 
7  Vedi nota 5 
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lavoratori a denunciare malattie professionali e infortuni ed alla presenza di fasce di 
lavoro sommerso. 
La percentuale di infortuni mortali sul totale degli infortuni rimane pressoché 
costante nel periodo 2000-2007 sia per la Toscana che per l’Italia attestandosi su 
percentuali pressoché uguali intorno allo 0,1%.  
 
Negli ultimi decenni si è affermata la consapevolezza che la salute pubblica è 
determinata, oltre che da fattori riconducibili al patrimonio genetico e allo stile di vita 
individuale, anche da determinanti di tipo ambientale, sociale, culturale ed 
economico. I determinanti di salute possono essere raggruppati nelle seguenti 
categorie: comportamento personale e stile di vita; fattori sociali che possono 
rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio; condizioni di vita e di lavoro e accesso ai 
servizi sanitari; condizioni generali socioeconomiche, culturali e ambientali. Il loro 
cambiamento influenza il futuro stato di salute della popolazione e si riflette sugli 
indicatori che monitorano il livello di salute. 
L'obiettivo dell'azione comunitaria in questo settore è duplice. Anzitutto favorire e 
sostenere lo sviluppo di azioni e di reti destinate a raccogliere, fornire e scambiare 
informazioni, in modo da valutare e sviluppare politiche, strategie e misure, allo 
scopo di realizzare interventi efficaci destinati a intervenire sui determinanti sanitari. 
In secondo luogo, promuovere e stimolare gli sforzi degli Stati Membri in questo 
settore, ad esempio elaborando progetti innovativi che possano essere esempio di 
pratiche efficaci. Tra gli obiettivi operativi inseriti nella rinnovata Strategia di 
sviluppo sostenibile dell’UE (2006) sono compresi: 
- il miglioramento della protezione contro le minacce per la salute; 
- l’ulteriore miglioramento degli alimenti e dei mangimi, compresa la revisione 

dell’etichettatura dei prodotti alimentari; 
- il freno all'aumento di malattie croniche legate agli stili di vita, in particolare per 

popolazioni ed aree economicamente e socialmente svantaggiati; 
- la garanzia che le sostanze chimiche entro il 2020, compresi i pesticidi, siano 

prodotti, manipolati e utilizzati in modo che non sussistano significative minacce 
per la salute umana e l'ambiente. In questo contesto, l’implementazione del 
vigente regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è una priorità, con l'obiettivo di 
eventualmente sostituire le sostanze estremamente problematiche con idonee 
sostanze o tecnologie alternative; 

- il miglioramento dell'informazione sull'inquinamento ambientale e sugli impatti 
negativi sulla salute.  

I determinanti considerati nella presente analisi indagano su stili di vita tra cui 
abitudini alimentari, abitudine al fumo, consumo di alcool ed uso di droghe, ed 
inoltre prodotti fitosanitari ed esposizione all’inquinamento atmosferico. 
L’Organizzazione Mondiale di Sanità definisce la salute umana come una 
condizione di benessere fisico, psichico e sociale. L’evidenza scientifica considera 

                                                                                                                                                                
8 Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari, Ministero della Salute approvato con DPCM del 4 maggio 2007 
9 L’OMS ha dato vita alla strategia europea contro le malattie trasmissibili denominata “Gaining Health” (WHO 2006) che si propone di 
rendere sinergici diversi programmi europei rivolti a particolari fattori di rischio (fumo, alcol, inattività fisica, obesità, ecc.) 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli stili di vita scorretti come i principali fattori di rischio e causa di molte patologie. 
L’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute, il 75% delle 
spese sanitarie in Europa e in Italia, secondo l’OMS, sono determinati da patologie 
che hanno in comune fattori di rischio modificabili quali il fumo, il sovrappeso e 
l’obesità, l’abuso di alcol, la scorretta alimentazione e la sedentarietà8. 
In questo senso il PSR 2008-2010 condivide in pieno strategie e modalità di 
programmazione indicate dal Programma ministeriale “Guadagnare salute: rendere 
facili le scelte salutari”, programma di cui l’Italia si è dotata, in linea con le 
indicazioni dell’Unione Europea e dell’OMS9, per prevenire le malattie croniche 
attraverso il contrasto ai quattro principali fattori di rischio (scorretta alimentazione, 
inattività fisica, tabagismo, abuso di alcol). Inoltre il programma ministeriale 
ribadisce la necessità di perfezionare un sistema fondato sull’integrazione 
intersettoriale, istituzionale e territoriale, in grado di favorire e facilitare il benessere 
della popolazione nelle comunità, agendo innanzitutto sui determinanti di salute e 
sulla riduzione delle disuguaglianze. A livello territoriale la metodologia 
“Guadagnare salute” diviene elemento portante per riflettere socialmente e 
progettare localmente azioni incisive sugli stili di vita in grado di unificare la 
progettualità regionale con le peculiarità locali in termini di risorse e di bisogni.  
 
In questo quadro, dall’analisi degli indicatori prescelti per monitorare gli stili di vita, 
si nota che: 
- è in tendenziale crescita in Toscana dal 2000 al 2006 la percentuale di 

popolazione sovrappeso e di quella obesa; anche la percentuale di 
soggetti che consuma alcolici fuori pasto è in aumento, così come il dato 
sul numero di utenti che si rivolgono ai SerT e quindi con problemi di uso 
di droghe. Per contro si nota una diminuzione dei fumatori a partire dal 
2000; 

- solo il numero di utenti in trattamento ai SerT per la Regione Toscana risulta 
maggiore rispetto ai dati medi italiani e a quelli della stragrande maggioranza 
delle regioni italiane. Tale valore, e lo stesso andamento negli anni devono 
però essere letti alla luce degli interventi volti ad aumentare la capacità di tali 
servizi di intercettare al massimo il bisogno dell’assistenza. I valori relativi ai 
soggetti in sovrappeso e soggetti fumatori appaiono invece generalmente 
inferiori rispetto al dato nazionale e nel secondo caso anche nettamente 
inferiore a quello europeo. I dati su consumatori di alcolici sono in linea con 
quelli italiani; 

- si è assistito ad un cambio delle abitudini nel consumo di alcolici, in particolare 
tra i più giovani e nell’uso di droghe. Nel primo caso si segue un modello di 
consumo omologato sui comportamenti dei coetanei del Nord Europa. Per 
quanto riguarda l’uso di droghe, è diminuito il ricorso all’uso di eroina, mentre è 
aumentato quello di cocaina; 

- importante sottolineare che in Toscana l’età dei fumatori si abbassa rispetto 
all’età media italiana (generalmente si riscontra la  quota massima nella fascia 
d’età 25-34 anni) e la quota di fumatrici femmine è maggiore rispetto a quella 
relativa al contesto nazionale; 
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- per ciò che concerne le differenze tra i sessi, a livello italiano, nel periodo 
considerato, la percentuale di maschi obesi risulta sempre maggiore rispetto a 
quella delle donne, mentre a livello toscano la quota di maschi obesi risulta 
inferiore a quella femminile in due anni, il 2003 e il 2005. 

 
Considerando il contesto ambientale e l’influenza che questo ha sul livello di salute 
della popolazione, si possono sintetizzare le evidenze desunte dagli indicatori 
prescelti. Con la nuova zonizzazione del 2006 si è osservata una riduzione della 
popolazione esposta all’inquinamento atmosferico residente nelle zone di 
risanamento; tuttavia una larga fetta della popolazione toscana rimane esposta ad 
inquinamento atmosferico.  
 
Infine, negli ultimi anni, in Toscana, c’è stata una riduzione dell’utilizzo di 
prodotti fitosanitari e il valore regionale risulta inferiore al valore medio 
nazionale avvicinandosi agli obiettivi individuati dal PRAA. 
 
L’ultimo gruppo di indicatori usati nella presente analisi vuole valutare 
l’organizzazione e il grado di efficienza del sistema sanitario e perciò la qualità di 
alcuni servizi offerti al cittadino. Nell’analisi svolta si è voluto fornire una valutazione 
sull’attrattività dei servizi ospedalieri, sulla dotazione di personale medico ed 
infermieristico, sui tempi di attesa per visite specialistiche, sui programmi di 
screening mammografico, colonrettale e della cervice uterina, sulla copertura 
vaccinale, sulla vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande. 
Le principali evidenze rilevate dall’analisi sono così sintetizzabili: 
- l’attrattività ospedaliera della Toscana, uno degli elementi che si possono 

utilizzare per valutare il livello qualitativo del sistema sanitario, risulta in 
continua crescita e appare maggiore rispetto alla media nazionale e ai 
valori della maggior parte delle altre regioni italiane; 

- le vaccinazioni facoltative e antinfluenzali hanno subito un incremento dal 
2000 e la copertura vaccinale in Toscana appare superiore a quella 
italiana ed europea e molto prossima al valore target; 

- l’adesione alle attività di screening oncologico in Toscana risulta in 
aumento, ma non ha ancora raggiunto l’obiettivo fissato per gli screening alla 
mammella e alla cervice. 

In base alla valutazione comparativa dei sistemi sanitari delle regioni italiane 
condotta dalla Presidenza del Consiglio nazionale, la Regione Toscana offre ai 
propri cittadini il miglior risultato complessivo sotto il profilo della “governance” e 
della performance.  
Dall’analisi delle performance del sistema sanitario toscano nel 2006, si rileva come 
da un’indagine di soddisfazione sui servizi sanitari emerge l’ottima 
performance raggiunta riguardo al contenimento dei tempi di attesa per le 
prestazioni ambulatoriali e specialistiche da erogare entro i 15 giorni per la 
prima visita.  
Inoltre, dall’indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, 
effettuata dall’Istat, emerge che la Regione Toscana, tra tutte le regioni italiane, 
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eroga il numero più elevato di prestazioni diagnostiche e, in termini di 
percentuale di visite a pagamento, si colloca sotto la media nazionale, 
evidenziando una buona performance in termini di equità di accesso nei servizi 
diagnostici. Ottima anche la performance in termini di ospedalizzazione della 
popolazione sia per quanto riguarda i volumi (tassi di ospedalizzazione) che 
l’appropriatezza. 
 
Dall’analisi delle performance del sistema sanitario toscano nel 2006, realizzata 
attraverso un’indagine di soddisfazione dell’utenza, emerge come la valutazione 
media della soddisfazione risulti elevata pur rimanendo ancora alto il numero 
di utenti insoddisfatti dei servizi di pronto soccorso e registrando criticità 
nella continuità e coordinamento del percorso assistenziale di ricovero 
ospedaliero.  
 
Per contro, sono molti gli aspetti innovativi e di eccellenza che caratterizzano la 
realtà sanitaria toscana sotto diversi profili: istituzionale, programmatico, strutturale, 
organizzativo-funzionale, relazionale e comunicativo.  
La creazione delle Società della Salute (SdS) e degli Enti di Supporto Tecnico-
amministrativo di Area Vasta (Estav), ha certamente dato nuovo impulso al 
panorama istituzionale e strumentale del sistema sanitario. Le prime presentano, 
tra le altre, potenzialità ai fini della ricomposizione del sistema sanitario con il 
sociale e i secondi permettono un’ottimizzazione organizzativa del livello aziendale, 
consentendo la gestione unificata delle funzioni aziendali “no core” in ambito di 
area vasta, nonché il conseguimento di economie di scala, oltre che un proficuo 
confronto interaziendale ed in una certa misura sovra-aziendale.  
Sostanziali, dal punto di vista programmatico, risultano essere da un lato, il 
raccordo della programmazione sanitaria con quella sociale, ai livelli regionale, di 
zona-distretto e di società della salute e dall’altro il raccordo delle programmazioni 
aziendali fra loro, nell’ambito delle Aree vaste. 
Costituiscono peculiarità del sistema toscano di ordine strutturale e organizzativo-
funzionale, la riorganizzazione della rete ospedaliera, la costituzione delle Aree 
Vaste, delle SdS e degli Estav, ma anche la creazione di sistemi integrati di reti e di 
nuovi modelli di cura. Questo per permettere anche di governare la sanità 
adeguandola alle nuove sfide di sostenibilità economica e di qualità delle cure 
senza mettere in crisi la tenuta del sistema, dei suoi valori e dei suoi principi. In 
questo panorama, particolare importante risulta l’informazione ai cittadini in 
relazione ad interventi quali l’accorpamento dei posti di guardia medica e la 
chiusura di punti nascita, che altrimenti rischiano di essere percepiti come una 
restrizione nella dotazione di servizi di un luogo.  
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Obiettivo generale UE: 

 
Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e 
nell'ambito delle stesse, nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale 

presupposto per un benessere duraturo delle persone 
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2.6 Inclusione e 
cittadinanza 
degli immigrati 
nella 
multiculturalità 

Si evidenzia la 
necessità di 
un’integrazione 
trasversale delle 
politiche di settore 
relativamente al 
fenomeno 
dell’immigrazione. 

- Integrare le politiche 
regionali settoriali sui 
diversi aspetti 
dell’immigrazione. 

- Incrementare la 
partecipazione delle 
persone immigrate ai 
processi sociali e 
politici. 

- Definizione di Patti di 
azione territoriali 
sull’immigrazione. 

- Definizione di accordi 
territoriali per il 
sostegno di azioni 
finalizzate 
all’accoglienza delle 
persone immigrate. 

- Attenzione alla 
condizione delle donne 
immigrate. 

- Definizione della legge 
sull’immigrazione, fondata 
sul riconoscimento di diritti 
di cittadinanza. 

- Promozione e sostegno 
degli strumenti concertativi 
con le forze sociali, con il 
territorio, con gli enti locali, 
con le associazioni, per 
una maggiore integrazione 
e efficacia degli interventi. 

- Definizione della struttura, 
delle linee e dei contenuti 
di uno strumento 
programmatico regionale 
sull’immigrazione. 

- Proposta di legge 
regionale,  

- Piano di Azione 
Integrato,  

- Protocolli d’intesa.

2.7 Politiche di 
edilizia sociale 

Costruire una 
politica abitativa, in 
coerenza con i 
principi della legge 
regionale sul 
governo del 
territorio, che 
risponda alla 
domanda dei nuclei 
familiari non in grado 
di accedere al libero 
mercato delle 
abitazioni in affitto, 
che possa ampliare 
e diversificare 
l’offerta di abitazioni 
in affitto a canone 
controllato. 

- Definizione di uno 
Statuto dell’edilizia 
sociale e revisione 
della normativa 
regionale. 

- Costruzione dei quadri 
conoscitivi e degli 
strumenti per 
supportare le scelte 
della programmazione 
regionale e locale. 

- Individuare modalità e 
strumenti idonei a 
sviluppare la 
qualificazione e 
differenziazione 
dell’offerta pubblica di 
abitazioni. 

- Attuazione del programma 
regionale degli interventi 
sulla casa, sulla base delle 
strategie definite dalla 
Regione e delle esigenze 
evidenziate dai Comuni. 

- Attuazione di uno stretto 
rapporto di concertazione 
con i soggetti interessati.  

- Raggiungimento dei 
risultati specifici attesi 
secondo le modalità di 
monitoraggio, in itinere e 
finale, contenuti nel 
programma regionale degli 
interventi sulla casa. 

- Programma 
Regionale degli 
Interventi di 
edilizia sociale,  

- Costituzione 
fondo di rotazione 
per il 
finanziamento 
dell’edilizia 
agevolata in 
locazione a 
canone regolato, 

- Revisione 
legislazione 
regionale di 
settore. 

2.2 Innovazione, 
qualità e 
sicurezza del 
lavoro 

Interventi per 
l’inserimento sul 
mercato del lavoro, 
per la stabilizzazione 
lavorativa nell’area 
del lavoro atipico, 
per  il reinserimento 
lavorativo dei 
lavoratori in mobilità 
o in CIG 
straordinaria, per 
una maggiore 
sicurezza. 

- Diffusione di una 
cultura di pari 
opportunità e di 
mainstreaming di 
genere. 

- Diminuzione rischio di 
esclusione dal mercato del 
lavoro delle donne. 

- Miglioramento dei servizi 
attivati per i bambini sotto i 
3 anni e per i bambini dai 3 
ai 6 anni. 

 

- Piano di indirizzo 
generale integrato 
Istruzione, 
formazione e 
lavoro” (LR 
32/02), FSE 2007-
2013. 

2.1 Qualità della 
formazione: a 
partire 
dall’infanzia 
lungo l’arco 
della vita 

Si perseguono 
obiettivi di 
integrazione dei 
processi di 
formazione lungo 
tutto l’arco della vita, 
a partire

- Promozione di 
politiche 
occupazionali, con 
l’obiettivo della piena 
occupazione 
strutturale delle risorse 
umane regionali ed il

- Assicurare la disponibilità 
di servizi per il 
reinserimento lavorativo 
per i giovani entro i primi 6 
mesi di disoccupazione ed 
entro 12 mesi per gli adulti. 

- Partecipazione entro il

- Piano di indirizzo 
generale integrato 
Istruzione, 
formazione e 
lavoro, nel cui 
ambito ricadono 
anche gli
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dall’infanzia, 
coniugando 
coesione sociale, 
formazione delle 
risorse umane, 
maggiore 
competitività del 
sistema regionale e 
un sistema della 
formazione 
strutturato e 
integrato con quello 
dell’istruzione e del 
lavoro. 

riequilibrio di genere. 
- Qualificazione del 

capitale umano, 
tenendo conto delle 
pari opportunità. 

- Miglioramento 
dell’adattabilità delle 
imprese e degli 
imprenditori, dei 
lavoratori e delle 
lavoratrici, anche con il 
supporto a misure di 
concilazione tra vita 
lavorativa e vita 
familiare, con il 
sostegno ai percorsi di 
ristrutturazione e 
aggregazione 
aziendale. 

- Contrasto alle disparità 
di genere, riduzione 
dei fenomeni di 
dispersione scolastica 
e formativa, 
integrazione dei 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale. 

- Contribuire a 
realizzare una società 
basata sulla 
conoscenza, secondo 
gli obiettivi di Lisbona. 

- Potenziamento della 
formazione a distanza. 

- Promozione dell’offerta 
di servizi mirati alla 
conciliazione tra vita 
familiare e vita 
lavorativa. 

- Progetti integrati per la 
creazione di impresa e 
di lavoro autonomo per 
le donne nel settore 
dei servizi educativi 
rivolti alla prima 
infanzia. 

- Garanzia della pari 
opportunità nei diritti e 
nell’uso dei servizi. 

2010 del 25% dei 
disoccupati di lunga durata 
a una misura attiva di 
formazione. 

- Completamento 
dell'istruzione secondaria 
superiore entro il 2010 di 
almeno l'85% dei 
ventiduenni. 

- Entro il 2010 raggiungere 
un livello medio di 
partecipazione a forme di 
apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita almeno 
pari al 12,5% della 
popolazione adulta in età 
lavorativa. 

- Tendenziale 
raggiungimento da qui al 
2010 di una tasso medio di 
occupazione complessiva 
pari al 70% della 
popolazione attiva. 

- Entro il 2010 dovranno 
essere forniti servizi socio-
educativi all’infanzia ad 
almeno il 90% dei bambini 
di età compresa fra i 3 
anni e l'età dell'obbligo 
scolastico e ad almeno il 
33% dei bambini al di sotto 
dei tre anni, con 
incremento di circa 9 punti 
%. 

strumenti di 
intervento previsti 
dal FSE, . 

- POR CReO FESR 
2007-2013,  

proposta di PAR-
FAS 2007-2013. 

2.8 
Organizzazione, 
produzione e 
fruizione della 
cultura 

L’obiettivo è quello 
di conservare il 
patrimonio storico, 
artistico e 
paesaggistico a fini 
di pubblica fruizione 
e, parallelamente, di 
garantire le 
condizioni della 
produzione culturale

- Miglioramento delle 
condizioni di 
conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
toscano, in osservanza 
al D.lgs 42/ 2004, 
“Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio”,  

- Predisposizione, 
attuazione e monitoraggio 
di un Programma 
straordinario di 
investimenti nei beni 
culturali e paesaggistici e 
per l’adeguamento dei 
musei agli standard 
nazionali. 

- Riassetto organizzativo

- Nuovo Piano 
Integrato della 
Cultura,  

- Nuovo APQ con lo 
Stato in materia di 
attività culturali, 
beni culturali e 
paesaggistici,  

- Programma 
Operativo
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contemporanea, in 
primo luogo del 
sistema policentrico 
dello spettacolo 

- Sostenibilità degli 
assetti del sistema 
regionale dello 
spettacolo. 

- Attuazione di progetti 
integrati di promozione 
e 
internazionalizzazione 
basati sulle risorse 
culturali della Toscana.

- Sostegno di progetti 
integrati di 
valorizzazione e 
fruizione del territorio e 
dei beni culturali, 
artistici e ambientali, 
anche in collegamento 
con gli obiettivi di 
sviluppo rurale. 

delle grandi istituzioni del 
sistema regionale dello 
spettacolo. 

- Realizzazione di attività di 
formazione e promozione 
del pubblico dello 
spettacolo. 

- Potenziamento dell’offerta 
di servizi bibliotecari. 

- Rafforzamento della rete 
regionale dei centri per 
l’arte contemporanea e 
sviluppo di progetti in 
cooperazione. 

- Definizione di un progetto 
di promozione, 
internazionalizzazione, 
marketing territoriale 
basato sul contributo 
offerto dalle risorse 
culturali della Toscana 

Regionale FESR 
2007-2013,  

- Programma di 
Promozione 
Economica 2007, 

 proposta di PAR 
FAS 2007-2013. 

  

Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e stato indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Popolazione e famiglie che vivono al 
di sotto della soglia di povertà  

 

Differenziale tra tasso di attività 
maschile e femminile  

 

Occupazione femminile  
 

Titolari di impresa con cittadinanza 
estera   

Alunni di cittadinanza non italiana   

Risposta alla popolazione 
relativamente ai servizi per l’infanzia   

Popolazione per titolo di studio   
 

Inclusione 
sociale 

- 2.1 Qualità della 
formazione: a 
partire dall’infanzia 
lungo l’arco della 
vita 
- 2.2 Innovazione, 
qualità e sicurezza 
del lavoro 
- 2.6 Inclusione e 
cittadinanza degli 
immigrati nella 
multiculturalità 
- 2.7 Politiche di 
edilizia sociale 
- 2.8 
Organizzazione, 
produzione e 
fruizione della 
cultura 

▲ 

Scolarizzazione superiore   
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Area 
tematica  

Progetti Integrati 
Regionali di 
riferimento 

Evoluzione degli 
impegni di spesa 

regionali 
Tendenza e stato indicatori strutturali regionali 

  Trend impegni Nome indicatore Trend Stato 

Indice di attrattività delle Università   
Popolazione 25-64 anni che frequenta 
un corso di studio o di formazione 
professionale 

 
 

Indice di domanda culturale  
 

Servizi delle biblioteche  
 

Fruizione della cultura e delle 
manifestazioni sportive  

 

Tasso di disoccupazione giovanile  
 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi  

 

Tasso di occupazione dei lavoratori 
tra 55 e 64 anni  

 

Indice assistenza domiciliare anziani  
 

   

Prezzi delle abitazioni  
 

 
  
 

Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

La Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile “pone gli esseri umani al centro 
delle politiche dell'Unione Europea, promuovendo i diritti fondamentali, lottando 
contro tutte le forme di discriminazione e contribuendo alla riduzione della povertà e 
dell'esclusione sociale […]”. 
Il tema dell’inclusione sociale viene analizzato prendendo in considerazione 
molteplici aspetti legati all’istruzione, alla cultura, al mercato del lavoro, alle 
situazioni di disagio giovanile, alle pari opportunità, all’integrazione della 
popolazione straniera, ecc. In particolare, molti di questi aspetti sono presi in 
considerazione all’interno della Strategia di Lisbona in cui sono stabiliti specifici 
obiettivi e target di miglioramento. 
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Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche sociali 
 
Piano Integrato 
Sociale Regionale 
2007-2010 (PISR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 
2006-2010 (PIGI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Integrato della 
Cultura 2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A livello regionale, assume particolare importanza rispetto al tema dell’inclusione 
sociale il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), il cui processo di 
formazione ha avuto inizio grazie all’approvazione della Legge Regionale 24 
febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”. Tale Legge promuove l’autonomia individuale, le pari 
opportunità, la valorizzazione della differenza di genere, la non discriminazione, la 
coesione sociale e il contrasto delle condizioni di disagio e di esclusione. 
Con il PISR la Regione Toscana mira a favorire le politiche di inclusione dei 
soggetti più svantaggiati e sostenere la qualità della vita delle diverse realtà 
territoriali. Il Piano mette in campo azioni volte ad eliminare le differenze fra 
persone di diverso sesso, età, razza, lingua, religione, ceto sociale, situazione 
familiare, abilità ed orientamento sessuale, garantendo le pari opportunità per tutti 
ed eliminando ogni forma di discriminazione sia diretta che indiretta. 
Questo strumento individua come gruppi target prioritari gli anziani non 
autosufficienti e gli immigrati, prevedendo comunque anche azioni riguardanti 
giovani, minori, fasce deboli, donne, famiglie, Rom e Sinti, ecc.  
 
In relazione all’orientamento, all’istruzione e allla formazione, è di particolare 
rilevanza il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 (PIGI). Con questo 
piano la Regione mira a costruire una “società ad alta competitività, fondata sulla 
conoscenza, con la creazione di migliori e maggiori lavori, economicamente stabili, 
qualificati e tutelati, in un contesto di forte coesione sociale e ambientalmente 
sostenibile nel lungo periodo”, facendo proprie le indicazioni della Strategia di 
Lisbona.  
Alla base di tutte le politiche oggetto del Piano si ritrova il concetto fondante di 
apprendimento durante tutto l'arco della vita, inteso anche come diritto allo studio e 
opportunità per partecipare al mercato del lavoro.  
 
Il tema della cultura viene specificatamente affrontato con il Piano Integrato della 
Cultura 2008-2010, nel quale si ritrova, tra gli obiettivi generali, quello di 
incrementare i livelli di fruizione culturale da parte di tutti i cittadini. Il Piano finalizza 
l’intervento regionale alla riduzione delle difficoltà di accesso ed alla promozione del 
“consumo” culturale qualificato, evitando che la fruizione resti limitata a categorie 
ristrette di persone. In tale ottica, è considerato importante contrastare l’esclusione 
sociale con interventi riguardanti aree a rischio di emarginazione ed, in particolare, 
rivolti ai nuovi cittadini ed ai migranti la cui crescente presenza richiede una 
specifica attenzione. Di queste nuove presenze, la cui integrazione diventa una 
condizione essenziale per la preservazione della coesione sociale, dovranno tener 
conto i musei, le biblioteche e, più in generale, il sistema culturale regionale: per tali 
strutture, il Piano intende garantire livelli crescenti di qualità incrementando le 
funzioni ed i servizi gestiti anche in modalità cooperativa. 
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          Programma 
Operativo Regionale 
2007-2013 (POR) 

 
Il Programma Operativo Regionale 2007-2013 (POR) si inserisce in questo 
contesto pianificatorio quale motore per la competitività regionale, giocando un 
ruolo trasversale rispetto ai vari aspetti considerati; in particolare esso mira a:  
- aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione; 
- migliorare la qualità e l’equità della partecipazione sociale e lavorativa, 

attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione 
sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e 
lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di 
antidiscriminazione; 

- valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e 
migliorare la qualità della vita dei residenti. 

 
Investimenti regionali Nel periodo di tempo analizzato, il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema, 

se messo a confronto con altri temi, si caratterizza per una certa stabilità. 
La serie stabile ha lasciato spazio nel 2008 ad un evidente aumento delle risorse 
sia in termini di impegni che di pagamenti. Tale picco può essere spiegato dal fatto 
che la Regione in tale anno ha portato a compimento l’attuazione delle azioni del 
vecchio Programma Operativo Regionale 2000-2006; mentre entra a regime il 
nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013, i cui Assi II (relativo 
all’occupabilità), III (relativo all’inclusione sociale) e IV (relativo al capitale umano) 
assorbono la maggior parte degli impegni e dei pagamenti regionali.  
La Regione Toscana ha investito in media ogni anno circa 400 milioni di Euro per le 
tematiche riguardanti l’inclusione sociale, liquidando circa 359 milioni di Euro 
all’anno. La maggior parte delle risorse finanziarie iscritte in bilancio e associabili al 
tema vengono impegnate e pagate per “interventi sull’educazione e sul sistema 
dell’istruzione”: per questo fine la Regione impegna in media ogni anno circa il 
56,1% del totale degli  impegni per il tema (pari a circa 216 milioni di Euro) e liquida 
il 55,3% del totale delle somme pagate (pari a circa 196 milioni di Euro).  
Il 36,5% annuo del totale delle somme impegnate (pari a circa 152 milioni di Euro) 
ed il 38,8% del totale delle somme liquidate (pari a circa 141 milioni di Euro) è, 
invece, finalizzato a “interventi relativi alla povertà e alle condizioni di vita” in senso 
più stretto. Con questa area di intervento la Regione investe per la sicurezza della 
comunità toscana, per il sostegno alle persone disabili e quindi con l’eliminazione di 
tutte le barriere architettoniche negli edifici sia pubblici che privati, per il 
finanziamento delle reti a sostegno alle famiglie svantaggiate (soprattutto 
immigrate), per il sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti e per la 
realizzazione di sportelli a favore delle donne che ne hanno bisogno. 
La restante quota di interventi, pari a circa 34 milioni di Euro impegnati e 22 milioni 
di Euro liquidati, è destinata agli “interventi per favorire l’accesso al mercato del 
lavoro”. 
 
Focalizzando l’attenzione sulle principali politiche di intervento regionale per il 2008, 
si rileva che il 35,5% del totale delle somme impegnate associabili al tema (pari a 
circa 218 milioni di Euro) e il 45,95% del totale delle somme liquidate (pari a circa 
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187 milioni di Euro) è volto ad “interventi per la non autosufficienza”;  Il 22,1% del 
totale delle somme impegnate per questo tema (pari a circa 136 milioni di Euro) e il 
9,3% del totale delle somme liquidate (pari a circa 38 milioni di Euro) è destinato 
all’attuazione del programma Fondo Sociale Europeo, al finanziamento degli Assi 
del Programma Operativo Regionale 2007-2013 relativi all’occupabilità, 
all’inclusione sociale e al capitale umano, ed alla realizzazione delle azioni residuali 
del precedente Programma Operativo Regionale 2000-2006.  
Il 17,0% degli impegni associabili a questo tema (pari a circa 105 milioni di Euro) e 
il 17,2% dei pagamenti (pari a circa 70 milioni di Euro) è stato poi impegnato per il 
“miglioramento del sistema di educazione e di istruzione”; Il 9,6% degli impegni 
(pari a circa 59 milioni di Euro) e il 14,4% dei pagamenti (pari a circa 9 milioni di 
Euro) è destinato al finanziamento di “azioni di base per i servizi sociali”; il 4,3% 
degli impegni (pari a circa 27 milioni di Euro) e il 4,0% dei pagamenti (pari a circa 
33,9 milioni di Euro) è finalizzato a dare “aiuti per l’acquisto, la costruzione e la 
ristrutturazione edilizia” in termini di finanziamento di fondi per l’edilizia residenziale 
convenzionata agevolata; il 3,3% (pari a circa 20 milioni di Euro) è destinato invece 
alla “promozione della cultura” e, nello specifico, ai finanziamenti dei PIR relativi 
alla promozione dei musei, delle biblioteche, alla valorizzazione del paesaggio e 
alla creazione di una rete regionale della cultura della contemporaneità; infine, il 
2,8% (pari a circa 17 milioni di Euro) è utilizzato per “sostenere la locazione 
abitativa” e, quindi, per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione e per 
l’integrazione dei canoni in locazione.  
 

Stato e tendenze in 
Toscana 

La caratterizzazione del tema dell’Inclusione sociale in Toscana, si è basata sulla 
considerazione dei seguenti aspetti: condizione economica della popolazione e 
delle famiglie; situazione di pari opportunità tra generi; integrazione della 
popolazione straniera; livello di istruzione e formazione e servizi offerti alla 
popolazione; domanda culturale; condizioni di vita e assistenza nell’età adulta; 
mercato immobiliare. 
 
La condizione economica della popolazione è stata indagata attraverso l’indicatore 
“Popolazione e famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà”. In Toscana 
poco meno dell’8% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e sono il 
6,8% del totale le famiglie al di sotto della soglia di povertà (anno 2006). 
Entrambi i valori sono inferiori alla media nazionale, ma la maggior parte delle 
regioni del centro-nord presentano valori migliori rispetto a quelli toscani.   
 
Difficile appare la questione abitativa: i prezzi delle abitazioni hanno registrato 
un trend in continuo aumento, anche se sembra recentemente in atto una 
certa tendenza alla stabilizzazione. 
 
Le opportunità offerte alla popolazione femminile e maschile in Toscana sono state 
indagate attraverso indicatori riferiti al mondo del lavoro: tasso di attività e tasso di 
occupazione. La riduzione della differenza tra tasso di attività maschile e femminile 
e tra tasso di occupazione maschile e femminile (dovuto all’aumento del tasso di 
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occupazione femminile), indicano una diminuzione delle disparità di genere poiché 
sempre più donne partecipano al mercato del lavoro. La differenza tra il tasso di 
attività maschile e femminile presenta un evidente trend decrescente a partire 
dal 1995 fino al 2007 quando si è raggiunto il valore di circa 17%. Il dato nazionale 
è sensibilmente superiore a quello toscano ed anche le medie delle regioni 
settentrionale e di quelle centrali risultano di qualche punto percentuale sopra il 
valore della Toscana.  
Anche la differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile che in 
Toscana ha raggiunto nel 2007 un valore pari al 18,5%, dopo una progressiva 
diminuzione negli anni, risulta inferiore al dato nazionale e ai valori medi delle 
regioni settentrionale e di quelle centrali.  
Il tasso di occupazione femminile in Toscana è effettivamente aumentato dal 
1995 raggiungendo una percentuale pari al 47%; i valori regionali risultano 
superiori a quelli nazionali che pur hanno subito un incremento. Sulla base di 
quanto espresso anche all’interno del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-
2010, appare tuttavia ancora insufficiente il coinvolgimento della componente 
femminile della popolazione in età lavorativa nel mercato del lavoro (il target 
fissato per il 2010 dall’Unione Europea prevede di raggiungere un tasso di 
occupazione femminile del 60%). 
 
In Toscana, come in molte altre regioni d’Italia, la presenza di soggetti con 
cittadinanza straniera è aumentata in maniera consistente. La Toscana è stata 
interessata da un processo di progressivo incremento della popolazione 
straniera sul proprio territorio che, negli ultimi anni, l’ha portata tra le prime 
regioni per densità di immigrati residenti, distinguendola per alcune peculiarità quali 
la distribuzione territoriale prevalente soprattutto nei distretti industriali e la forte 
propensione imprenditoriale sviluppatasi prevalentemente intorno alle attività della 
comunità cinese. 
Il livello di partecipazione degli stranieri al sistema delle imprese in Toscana è 
tra i più elevati d’Italia, sia in termini quantitativi (nel 2008 si registrano 515 titolari 
d’impresa con cittadinanza estera ogni 100.000 abitanti) che in termini di tasso di 
crescita (il loro numero è aumentato di circa il 350% in soli cinque anni).  
Anche considerando il mondo della scuola, è possibile evidenziare il netto 
incremento di popolazione immigrata, poiché la percentuale di alunni con 
cittadinanza non italiana sul totale dei ragazzi delle scuole, in Toscana è 
cresciuto di circa due punti percentuali attestandosi su un valore pari a 7,3% per 
l’anno scolastico 2005-2006, valore superiore al dato nazionale di partecipazione 
degli stranieri alle attività scolastiche. Sono principalmente le scuole dell’infanzia, le 
scuole primarie e secondarie di primo grado a ospitare la maggior concentrazione 
di alunni stranieri.  
Nell’educazione dell’infanzia in Toscana, la domanda soddisfatta, rispetto ai 
richiedenti, risulta del 74,6% distribuita in 1010 unità di servizio educativo (anno 
2008). Inoltre, sempre al 2008, circa 31 bambini su 100 frequentano uno dei servizi 
educativi per la prima infanzia e il dato è in crescita a partire dal 2000;  
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Nell’educazione dell’infanzia in Toscana, la domanda soddisfatta, rispetto ai 
richiedenti, risulta del 74,6% distribuita in 1010 unità di servizio educativo (anno 
2008). Inoltre, sempre al 2008, circa 31 bambini su 100 frequentano uno dei 
servizi educativi per la prima infanzia e il dato è in crescita a partire dal 2000; 
il target europeo del 33% di copertura del servizio, fissato a livello europeo per il 
2010, appare un obiettivo raggiungibile.  
Il livello di istruzione della popolazione toscana sta progressivamente migliorando; 
aumentano infatti dal 2000 al 2007 i soggetti in possesso di un titolo di studio 
superiore alla licenza media, i diplomati con corso di laurea di 4-5 anni e coloro che 
hanno conseguito laurea o dottorato;  ma il confronto con i dati nazionali mostrano 
ancora una Toscana con un numero maggiore di soggetti in possesso di titoli 
di studio inferiori alla licenza media.  
Nel 2005 il numero di giovani di 22 anni in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore rappresenta una larga percentuale della corrispondente 
classe di età (78,3%). Il valore si avvicina progressivamente all’obiettivo 
europeo fissato dalla Strategia di Lisbona (85% di diplomati sulla popolazione 
di ventiduenni per il 2010). Il tasso di scolarizzazione, invece, diminuisce a livello 
toscano dal 2005 al 2007 attestandosi su un valore pari al 77,7%, superiore al dato 
nazionale, ma inferiore al dato delle regioni settentrionali e centrali.   
Al sistema di istruzione universitaria toscana accedono molti giovani che 
provengono da fuori regione (il 32,8% del totale immatricolati nelle sedi 
universitarie della regione), mentre risulta bassa la propensione degli studenti 
toscani a studiare fuori dalla propria regione (solo il 13% degli studenti sceglie 
di immatricolarsi in una regione diversa dalla Toscana).  
In materia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la percentuale di 
popolazione toscana di età compresa tra i 25 e i 64 anni coinvolta in un 
percorso educativo è aumentata dal 2000 al 2007, anno in cui ha raggiunto un 
valore pari a 6,4% (l’Unione europea ha fissato per il 2010 l’obiettivo relativo 
al raggiungimento di un livello medio di partecipazione pari al 12,5% della 
popolazione adulta). Il dato, decisamente inferiore a quello europeo, appare 
tuttavia simile a quello italiano. 
 
Gli indicatori presi a riferimento per indagare la situazione di disagio dei giovani 
toscani sono stati il tasso di disoccupazione della fascia d’età compresa tra 15 e 24 
anni e la percentuale di studenti (18-24 anni) che ha abbandonato prematuramente 
gli studi.  
Dal punto di vista lavorativo, la disoccupazione giovanile si è ridotta a partire dal 
1995 e, al 2007, si attesta su un valore (13,7%) inferiore rispetto a quelli 
nazionali ed europei anche se il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 
ritiene ancora elevato il tasso di disoccupazione giovanile. Questa situazione 
sembra evidenziare anche la difficoltà del sistema produttivo regionale 
nell’assorbire la forza lavoro più istruita. 
La tendenza alla diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile registrata 
fino al 2007 appare, nel periodo più recente, interrotta dalla caduta della 
domanda di lavoro generata dalla crisi. Resta ritardato l’ingresso nel lavoro, si 
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allunga il percorso verso un’effettiva prospettiva di lavoro stabile, attraverso l’ampio 
ricorso a contratti flessibili che solo in parte contribuiscono a facilitare l’ingresso sul 
lavoro e l’inserimento professionale ai fini di una successiva stabilizzazione, 
determinando, molto spesso, diffuse condizioni di persistente precarietà. Inoltre, 
appare tuttora irrisolta la questione della debole corrispondenza tra i livelli di 
istruzione acquisiti dai giovani e i profili in termini di qualificazione e professionalità 
mediamente richiesti dal sistema delle imprese della regione. 
 
La lotta alla dispersione scolastica, intesa sia come misure per facilitare l’accesso 
alle scuole di ogni ordine sia come interventi per garantire ai giovani un percorso di 
studio continuo e costante volto al successo scolastico, è l’asse portante degli 
interventi per il Diritto allo studio e lo sviluppo della qualità dell’istruzione. Il dato 
toscano relativo all’abbandono scolastico è ancora lontano dall’obiettivo del 
10% come valore massimo di dispersione scolastica che l’Unione Europea ha 
fissato per il 2010. Questo infatti si attesta al 2007 su una percentuale pari a 18%, 
anno in cui si assiste ad un aumento del dato rispetto ad un andamento 
decrescente dei tre anni precedenti. Inoltre il dato è superiore a quasi tutte le altre 
regioni centro-settentrionali.  
 
Con riferimento alla domanda culturale, nel periodo 1995-2008 il numero medio di 
visitatori degli istituti statali d’antichità e d’arte in Toscana, è piuttosto variabile e se 
per i primi anni il numero è diminuito, si nota dal 2004 un aumento e un successivo 
assestamento su un valore pari a 101.500 visitatori medi per l’anno 2008. Il dato 
toscano è comunque sempre superiore a quello italiano per l’intero periodo e si 
attesta su valori piuttosto alti anche rispetto alle altre regioni italiane.  
Anche la partecipazione a spettacoli teatrali e musicali in Toscana risulta una 
delle più alte registrate a livello regionale e comunque superiore alla 
partecipazione a livello nazionale. 
Per quel che riguarda i servizi offerti dalle biblioteche statali e la loro fruizione, si 
nota una chiara differenza tra il numero medio di prestiti (inferiore alla media 
nazionale) e il numero medio di consultazioni (tra i più alti invece nel confronto tra 
regioni). Si deduce che il servizio bibliotecario statale in Toscana è 
caratterizzato da un ridotto servizio di prestito, compensato da un alto 
numero di opere consultate.  
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8.  CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e 
nell'ambito delle stesse, nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale 

presupposto per un benessere duraturo delle persone 
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Area tematica  Tendenza e stato indicatori strutturali regionali 

 Nome indicatore Trend 

Dinamiche di crescita della popolazione: 
Tasso di crescita della popolazione; Tasso 
migratorio totale; Tasso di crescita naturale; 
Tasso di natalità; Numero medio di figli per 
donna 

 

Struttura della popolazione: Età media della 
popolazione; Indice di vecchiaia; Indice di 
dipendenza strutturale anziani; Numero 
medio di componenti per famiglia 

 

Cambiamenti 
demografici 

Popolazione straniera  
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Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 
 
 
 
 
Stato e tendenze in 
Toscana 

La rinnovata Strategia europea per lo sviluppo sostenibile individua come obiettivo 
globale per l'inclusione sociale e l’assetto demografico quello di “creare una società 
socialmente inclusiva che tenga conto della solidarietà tra le generazioni e 
nell’ambito delle stesse, garantendo e migliorando la qualità della vita dei cittadini 
quale condizione preliminare per il benessere degli individui”. 
 
Relativamente ai cambiamenti demografici in Toscana, sono stati considerati una 
serie di variabili raggruppabili in tre macro-indicatori utili ad indagare aspetti diversi 
legati alla composizione e all’evoluzione della popolazione: dinamiche di crescita 
della popolazione; struttura della popolazione; popolazione straniera. 
Il primo macro-indicatore mira a dare un quadro esaustivo dell’evoluzione della 
popolazione in Toscana negli ultimi decenni, con particolare riferimento al 
quinquennio 2002-2007; sono considerati a tal proposito il tasso di crescita della 
popolazione, il tasso migratorio totale, il tasso di crescita naturale, il tasso di natalità 
ed il numero medio di figli per donna. Oltre a ciò che concerne le dinamiche della 
popolazione, è stata indagata anche la composizione della popolazione 
considerando l’ètà media della popolazione, l’indice di vecchiaia, l’indice di 
dipendenza strutturale anziani ed il numero medio di componenti per famiglia. 
Infine, è stato approfondito l’aspetto delle dinamiche migratorie, focalizzando 
l’attenzione su numero e provenienza della popolazione straniera immigrata in 
Toscana.   
 
La popolazione toscana, dopo una crescita che è stata molto consistente a partire 
dal dopoguerra e fino agli anni ’70, ha dato segni di progressivo rallentamento della 
sua dinamica fino al 1980, quando si è aperto un periodo di lieve decremento dei 
valori assoluti che è poi diventata sostanziale stabilità fino a che, dalla fine del 
secolo scorso, non sono divenuti significativi gli effetti della crescita 
migratoria. La causa fondamentale della progressiva inflessione della popolazione 
intorno agli anni ’80 è certamente stata la brusca caduta del tasso di fecondità, 
accompagnata dall’aumento della mortalità spiegato dal progressivo aumento della 
popolazione.  
In soli venti anni il tasso di fecondità in Toscana è passato da un valore di quasi 2 
figli per donna a 1, toccando un limite inferiore fra i più bassi mai registrati in 
Europa. 
Per tutti gli anni ’60 le due componenti che definiscono la dinamica demografica, 
quella migratoria e quella naturale, hanno contribuito in modo positivo, poi la brusca 
caduta di quella naturale, verificatasi intorno all’’80, ha dato il segno negativo 
all’evoluzione complessiva del fenomeno. Segno che ad oggi è nuovamente 
positivo, determinato tuttavia dalla positività del tasso migratorio, poiché il tasso 
naturale di crescita rimane ancora negativo10. 

                                                 
10 Toscana 2020 – una regione verso il futuro, IRPET 
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In Toscana, il tasso di crescita della popolazione, il tasso migratorio, il tasso di 
crescita naturale ed in misura minore anche il numero medio di figli per donna 
presentano un andamento altalenante, mentre risulta pressoché costante 
l’andamento del tasso di natalità.  
In Toscana la popolazione residente è aumentata dal 2002, raggiungendo nel 2007 
un valore pari a 3.677.048 unità. Il tasso di crescita della popolazione toscana 
ed il tasso migratorio risultano superiori al valore italiano e a quello europeo, 
mentre i valori del tasso di crescita naturale, del tasso di natalità e del numero 
medio di figli per donna risultano inferiori a quelli italiani e per i primi due 
indici anche a quelli europei. Anche nel confronto tra regioni italiane questi ultimi 
tre indici presentano a livello toscano valori tra i più bassi nel 2007, in particolare 
inferiori ai valori assunti delle regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna). 
 
Possiamo affermare che in Toscana non ci sono state sostanziali variazioni dal 
2002 al 2007 relativamente agli andamenti degli indici di età media della 
popolazione, di vecchiaia, di dipendenza strutturale degli anziani ed al numero 
medio di componenti per famiglia. Tutti gli indici, infatti, si mantengono pressoché 
costanti con lievi tendenze all’aumento relativamente all’età media della 
popolazione e all’indice di dipendenza strutturale anziani o alla diminuzione per il 
numero medio di componenti per famiglia.  
I valori dei quattro indici valutati - l’età media della popolazione toscana (pari a 
45,3 anni nel 2007), l’indice di vecchiaia (pari a 1,91), l’indice di dipendenza 
strutturale degli anziani (pari a 0,36), il numero medio di componenti per 
famiglia (pari a 2,5) - risultano tutti superiori al dato italiano e a quello delle 
altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) oltre 
che superiore ai valori assunti in tutte le ripartizioni territoriali italiane (Nord-
ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole); unica eccezione è rappresentata dai 
componenti per famiglia che a livello toscano risultano inferiori al dato dell’Italia 
meridionale e a quello dell’Italia insulare. Inoltre, i dati toscani relativi all’indice di 
vecchiaia e all’indice di dipendenza strutturale anziani risultano superiori ai 
rispettivi dati europei. 
Le previsioni sottolineano come continueranno ad esservi significative 
trasformazioni nelle caratteristiche delle famiglie e nella composizione per classi di 
età della popolazione stessa. Si prevede che potrà continuare sia la tendenza alla 
diminuzione della dimensione media del nucleo familiare, con conseguente 
significativo aumento del numero di famiglie, sia il processo di progressivo 
invecchiamento della popolazione, con effetti rilevanti sul sistema regionale del 
Welfare e sul mercato del lavoro.11 
 
Per ciò che concerne la presenza straniera, in Toscana si è registrato un evidente 
e progressivo aumento del numero di stranieri residenti nel periodo 2002-2007; 

                                                                                                                                                                
11 Programma Operativo Regionale 2007-2013, Regione Toscana 
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la percentuale di popolazione straniera rispetto al totale della popolazione è 
passata dal 3,6% del 2002 al 7,5% del 2007. Dal confronto con l’Italia e le altre 
regioni, in Toscana nel 2007 si contano circa 75 stranieri ogni 1.000 residenti, 
pari ad un totale di 127.298 presenze, dato superiore a quello medio italiano, ma 
inferiore a quello delle regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna). In base al paese di provenienza, possiamo affermare che tra le nazioni 
considerate (Albania, Cina, Romania, Marocco e Altro), la popolazione rumena è 
aumentata nel quinquennio 2002-2007 in misura maggiore rispetto alle altre 
(più di sei volte la sua consistenza iniziale).  
 
Per concludere, è opportuno ricordare le ripercussioni che determinati cambiamenti 
demografici possono avere su tutte le altre dimensioni analizzate. Ad esempio, la 
dimensione e la struttura della popolazione ha influenze dal punto di vista 
economico se si considerano i costi dei servizi sociali, educativi e sanitari. Una 
maggiore percentuale di popolazione attiva (in età di lavoro) può determinare un 
rafforzamento delle possibilità di crescita economica. D'altro lato, la maggiore 
presenza di giovani o anziani, in particolare pensionati, avrà conseguenze sul livello 
di spesa necessario per l'istruzione, la sanità e le pensioni.  
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9.  RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Promuovere le strategie per lo sviluppo sostenibile a livello internazionale 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Risultati attesi Strumenti di 
attuazione 

1.2 
Internazionalizzazione, 
cooperazione, 
promozione, marketing 
territoriale 

Il PIR presenta due 
obiettivi generali: il 
primo rivolto 
prevalentemente alla 
promozione 
economica all’estero 
alle attività di 
internazionalizzazione 
del sistema produttivo 
regionale; il secondo 
al complesso delle 
azioni riguardanti 
l’attività della Regione 
Toscana nell’ambito 
della cooperazione 
internazionale. 
 

Cooperazione 
Internazionale 
- Promuovere lo 

sviluppo di progetti e 
di filiere progettuali 
volte a iniziative di 
cooperazione 
nell’ambito delle 
priorità strategiche 
regionali 

- Definizione di un 
Testo Unico delle 
leggi regionali in 
materia di 
cooperazione 
internazionale 
attualmente 
operanti 

Cooperazione 
Internazionale 
- Costituzione di un 

Tavolo regionale 
quale strumento di 
governance delle 
reti regionali in 
materia di 
cooperazione 

- Aumento del 
numero delle reti 
istituzionali di 
regioni e di reti 
settoriali a cui 
aderiscono i sistemi 
locali della Toscana 
in materia di 
cooperazione 
internazionali e 
programmi europei 

- Qualificazione dei 
progetti 
multiregionali e delle 
filiere progettuali 
coerenti nell’ambito 
delle priorità 
strategiche regionali 

- Piano di 
Indirizzo 
integrato in 
materia di 
cooperazione e 
pace 

- Programmi 
operativi della 
cooperazione 
transfrontaliera, 
transnazionale e 
interregionale 
nell’ambito del 
FESR 2007-
2013 

- Tavolo 
regionale di 
concertazione di 
settore per la 
cooperazione 

- Intese e Accordi 
di programma a 
livello 
nazionale-
regionale per la 
cooperazione 
territoriale  

- Fondi e 
Programmi 
nazionali  

- PAR FAS 2007-
2013 
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Al fine di dare una rappresentazione sintetica delle relazioni internazionali in cui è coinvolta la Regione 
Toscana, è stata operata una suddivisione in sei categorie di riferimento: 
1. Accordi e Intese con Stati e altri enti: patti che la Regione Toscana ha stipulato sotto varie forme 

(protocolli di intesa, accordi, gemellaggi, etc.) per promuovere lo sviluppo sostenibile; 
2. Partecipazione a reti e associazioni: network nei quali la Regione Toscana è coinvolta in vari ruoli, con 

funzione di indirizzo relativamente a politiche settoriali (agricoltura, mare, foreste, formazione, lavoro, 
etc.); 

3. Progetti europei: progetti che afferiscono al programma Interreg 2000-2006 e al programma 
“Cooperazione Territoriale” per gli anni 2007-2013; 

4. Cooperazione: comprende i progetti di cooperazione decentrata, i progetti europei per gli aiuti, i progetti 
di cooperazione sanitaria e gli aiuti alle popolazioni disastrate sostenuti dalla Regione Toscana dal 
1999 al 2008; 

5. Promozione economica: fa riferimento alla presenza di uffici per la promozione della toscanità nelle 
città del mondo; 

6. Toscani nel mondo: comprende le associazioni dei toscani presenti nei vari Paesi del mondo. 
 
Per ogni categoria, esclusa la categoria relativa alla partecipazione a reti e associazioni che non riguarda 
l’attuazione di specifici progetti, è stata contabilizzata la frequenza di attività della Regione Toscana in ogni 
Paese del mondo in termini di numero di progetti, numero di associazioni, numero di uffici, etc. In 
particolare, come evidenziato nella tabella di seguito, sono stati individuati tre range di frequenza con 
diverse gradazioni di colore.  
 

Categorie di riferimento delle relazioni internazionali  
e relative classi di frequenza di attività 

Classi di frequenza 01 - 20 21 - 40 41 - 60 

Categorie di riferimento relative alle 
relazioni internazionali: 
- Accordi e Intese con Stati ed 

altri Enti 
- Progetti europei 
- Cooperazione 
- Promozione economica 
- Toscani nel mondo 

   

 
Di seguito, è riportata una tabella di sintesi, relativa ai Paesi in cui la Regione Toscana ha delle relazioni 
(93 Paesi più 3 popolazioni che richiedono sovranità su un totale di 194 Paesi più 10 popolazioni che 
richiedono l’indipendenza), viene riportata la relativa classe di frequenza.  
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Quadro di sintesi delle relazioni internazionali della Regione Toscana 

 Accordi e Intese Progetti europei Cooperazione Promozione 
economica 

Toscani nel  
mondo 

Afghanistan   3   
Albania   33   
Algeria  11 8   
Angola   1   

Argentina 2  5  34 
Armenia 1     
Australia 1    8 

Belgio  1    
Benin   1   

Bielorussia   4   
Bolivia   2   

Bosnia-Erzegovina 1  40   
Brasile 3  11  17 

Bulgaria   1   
Burkina Faso   5   

Cambogia   1   
Canada     4 

Capo Verde   1   
Ciad   4   
Cile 2  2  1 
Cina 3   1  
Cipro  2    

Colombia 1  2   
Costa d'Avorio   3   

Costa Rica   1   
Croazia 1 4 4   
Cuba   12   

Ecuador   9   
Egitto 1 3 1   

El Salvador   1   
Eritrea   2   
Estonia   2   
Filippine   2   
Francia 1 46 1   

Germania 1   1 1 
Giappone 1     

Ghana   3   
Giordania   1   

Grecia  29    
Guatemala   6   

Haiti   1   
Honduras   3   

India 1  5   
Indonesia   1   

Iraq   1   
Israele 2 3 4   
Italia   11  3 

Juguslavia   20   
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Quadro di sintesi delle relazioni internazionali della Regione Toscana 

 Accordi e Intese Progetti europei Cooperazione Promozione 
economica 

Toscani nel  
mondo 

Kenya   2   
Libano  3 1   

Macedonia FYROM   2   
Malawi   2   

Mali   4   
Malta  4    

Marocco 3 24 12   
Messico   2   
Moldavia   5   

Montenegro  1    
Mozambico   3   
Nicaragua   23   

Nigeria   1   
Pakistan   1   

Perù   1   
Polonia 1  2   

Portogallo  26    
Regno Unito 1    4 

Repubblica Ceca   1   
Repubblica Dem. Del 

Congo   10   
Repubblica Dominicana   11   
Repubblica Sudafricana 3    3 

Romania 2  11   
Russia   3 1  
Ruanda   1   
Senegal   23   
Serbia   1   

Slovenia  4 1   
Somalia   2   
Spagna 1 58    

Sri Lanka   4   
Stati Uniti d’America   1 1 11 

Sudan   1   
Svizzera  1   4 
Tanzania   6   
Thailandia   1   

Tunisia 1 17 8   
Turchia  3    
Ucraina  0 4   
Uganda   3   
Uruguay   2  2 

Venezuela   2   
Vietnam   5   
Kosovo*   1   

Palestina* 7  56   
Sahara Occidentale*   12   

      
     * Stati che richiedono sovranità 
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Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contesto europeo e 
nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il salto di paradigma culminato con la risoluzione denominata “Dichiarazione del 
Millennio” da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2000, ha 
comportato la necessità di aggiornare gli strumenti a disposizione della 
cooperazione verso i Paesi del Sud del mondo, al fine di far fronte alle nuove sfide, 
riducendo in primis il divario crescente con i Paesi del Nord.  
La profonda evoluzione dello scenario internazionale con l’affermarsi della 
globalizzazione, ha posto l’esigenza di definire un’insieme di regole che disciplinino 
i mercati e le forme di cooperazione allo sviluppo. Tali esigenze diventano ancora 
più urgenti alla luce dell’attuale crisi finanziaria, economica, sociale e ambientale 
(cambiamenti climatici) che fa emergere in tutta la sua drammaticità i limiti del 
modello di sviluppo che ha caratterizzato questo ultimo secolo.  
 
L'Unione Europea, è il maggior donatore mondiale di aiuti. L'ufficio di cooperazione 
EuropeAid della Commissione gestisce i programmi di aiuto esterno dell'UE e si 
occupa della distribuzione degli aiuti in tutto il mondo. 
Il compito principale di EuropeAid è mettere in atto gli strumenti di aiuto esterno 
della Commissione, finanziati a carico del bilancio dell'UE o del Fondo Europeo di 
Sviluppo, attraverso specifici programmi attuativi. EuropeAid assicura ai paesi 
partner un sostegno economico diretto a livello macro e micro economico. La sua 
azione di sostegno può esplicarsi attraverso il sostegno ai bilanci nazionali o il 
finanziamento di attività di integrazione regionale e di microfinanza.  
Per assicurare la coerenza, la complementarità ed il coordinamento nella messa in 
atto dei programmi di assistenza esterna in tutto il mondo, EuropeAid intrattiene 
rapporti di collaborazione con i suoi diversi partner. Lo scopo fondamentale è 
rendere gli aiuti esterni più efficaci. Svolgono un ruolo importante in questo campo 
la società civile, le organizzazioni internazionali ed i governi dei singoli paesi 
dell'UE. EuropeAid non si limita a erogare aiuti; in quanto soggetto attivo e proattivo 
dell'azione per lo sviluppo, promuove il buon governo e lo sviluppo umano e 
sociale, affronta i problemi della sicurezza e dei flussi migratori, dello sfruttamento 
delle risorse naturali e così via. 
 
Dalle Linee guida della Cooperazione Italiana 2009-2011, si evince che l’impianto 
strategico della cooperazione nazionale è incentrato su una collaborazione 
pubblico/privato che rinnovi la concezione dell’aiuto pubblico connotandolo come 
leva per una crescita equa e sostenibile e come catalizzatore per la mobilitazione di 
risorse interne e di quelle disponibili nei mercati internazionali dei capitali, anche 
mediante strumenti innovativi di finanziamento.  
Un aspetto che, nel prossimo triennio, la cooperazione italiana seguirà con 
rinnovata attenzione è quello della comunicazione sulle proprie strategie ed attività, 
in uno spirito di mobilitazione della società civile e dell’opinione pubblica sui temi 
dello sviluppo, fortemente raccomandato anche in sede internazionale. 
I punti attorno ai quali dovrà focalizzarsi l’attività di comunicazione vanno dalla 
riduzione della povertà al piano d’azione per l’Africa, dallo sviluppo sostenibile alle 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche di relazioni 
internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tutte queste aree (e le conseguenti 
declinazioni) possono in sintesi ridursi a tre direttrici: 
- prevenzione della disparità economica; 
- prevenzione dei conflitti; 
- redistribuzione globale delle risorse. 
Gli impegni assunti in sede UE ed in ambito internazionale, anche in vista della 
Presidenza italiana del G8, sulla riduzione della frammentazione dell’aiuto e di 
massimizzazione del valore aggiunto di ciascun donatore, impongono 
l’individuazione di un numero limitato di settori prioritari per il triennio. L’Italia ha 
individuato i seguenti temi: 
- Agricoltura e sicurezza alimentare. 
- Ambiente, territorio e gestione delle risorse naturali, con particolare riferimento 
all’acqua. 
- Salute. 
- Istruzione. 
- Governance e società civile, anche relativamente al sostegno all’e-government e 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) come strumento di 
lotta alla povertà. 
- Sostegno alle micro, piccole e medie imprese. 
Anche alcune tematiche trasversali, con iniziative integrate e multisettoriali, 
continueranno ad impegnare la cooperazione italiana nel prossimo triennio, in 
particolare a favore dell’empowerment femminile e dei gruppi vulnerabili (minori, 
diversamente abili). 
 
La politica estera, è secondo la Costituzione italiana, competenza esclusiva dello 
Stato, ma cresce il ruolo della Regione nei rapporti internazionali. L’articolo 117 
della Costituzione riconosce infatti il ruolo delle regioni nel contesto internazionale. 
Le regioni hanno una potestà legislativa concorrente sia in materia di rapporti 
internazionali e con l’Unione europea, sia in materia di commercio estero. Inoltre, è 
prevista la partecipazione delle Regioni sia alla fase di formazione che di attuazione 
degli atti dell’Unione europea e la competenza regionale a concludere accordi con 
Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.  
Il nuovo Statuto della Regione Toscana disciplina all’articolo 70 i “Rapporti con 
l’Unione europea” e all’articolo 71 le “Relazioni internazionali”. Valorizza così 
questo ruolo e definisce quello del Consiglio regionale nella determinazione 
dell’attività internazionale della Regione, con competenze di indirizzo, di controllo e 
di rappresentanza. 
La Toscana è oggi una regione del mondo che si pone sul piano internazionale 
come “sistema” (di enti, istituzioni, università etc.). E’ un punto di riferimento per la 
promozione dello sviluppo sostenibile, ha condotto una battaglia contro la pena di 
morte, per l’affermazione e il rispetto dei diritti, per l’impegno nel creare condizioni 
di riconciliazione e pace fra i popoli. La Regione è inoltre il punto di riferimento per i 
suoi cittadini che vivono all’estero.  
Negli anni, con il crescere degli spazi in ambito internazionale, si sono susseguite 
numerose leggi regionali, volte a disciplinare i vari interventi. La Giunta regionale ha 
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Investimenti regionali 
 
 
 
 

approvato il 26 novembre 2007 una proposta di legge che raccoglie tutte le 
normative afferenti le politiche internazionali in un testo unico che riconduce ad 
unità l’imponente attività legislativa prodotta finora. Dopo l’approvazione in 
Consiglio regionale, il nuovo testo unico rappresenterà il quadro di riferimento 
normativo in questo settore. 
L’obiettivo del testo unico in materia di attività internazionali è quello di 
riorganizzare tutte le attività svolte dalle strutture regionali e garantire il 
coinvolgimento del territorio e di tutti gli attori sociali in modo da presentare la 
Toscana come “sistema” articolato e coerente. Attualmente il quadro normativo 
regionale di riferimento è composto da: 
- Legge regionale 16 maggio 1994 n.37 Disposizioni sulla partecipazione della 

Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure 
relative all’attuazione degli obblighi comunitari”; 

- Legge regionale n. 14/95 “Disciplina degli atti e delle procedure della 
programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e 
dei beni culturali”; 

- Legge regionale n. 28/97 “Disciplina delle attività di promozione economica 
delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei 
settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa 
industriale e turismo”; 

- Legge regionale n. 55/97 “Interventi per la promozione di una cultura di pace”.  
Piano regionale per la promozione di una cultura di pace; 

- Legge regionale n. 17/99 “Interventi per la promozione dell’attività di 
cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale” Piano 
regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato; 

- Legge regionale n. 19/99 “Interventi in favore dei Toscani all’estero” Piano 
regionale degli interventi in favore dei toscani all’estero; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 16 febbraio 2005 che approva 
il Piano Regionale per la Sanità 2005/2007 che prevede anche “interventi di 
cooperazione internazionale” con l’adozione da parte della Giunta Regionale 
di un Programma annuale di iniziative in campo sanitario. 

I principali strumenti di programmazione necessari per dare attuazione alle 
disposizioni normative sono: 
 Piano regionale per la cooperazione internazionale per il triennio 2007-2010, 

approvato dal Consiglio regionale il 23 aprile 2007; 
 Piano regionale per la promozione di una cultura di pace 2007-2010, 

approvato il 17 aprile 2007; 
 Piano Regionale pluriennale 'Interventi in favore dei toscani all’estero' e 

documento di attuazione per il 2008. 
 
L’analisi del trend degli impegni e dei pagamenti regionali, associabili al tema dal 
2000 al 2006, evidenzia una crescita sia delle somme impegnate che di quelle 
pagate; in particolare, il 2006 è l’anno in cui la Regione Toscana ha investito più di 
6 milioni di Euro per interventi in tema di cooperazione internazionale, 
interregionale, transnazionale e transfrontaliera e di promozione della cultura e 
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della pace.  
Nel biennio 2007-2008 l’impegno della Regione Toscana in termini di cooperazione 
internazionale sembra subire un apparente arresto, determinato dal fatto che in 
quegli anni si ha la conclusione di molti progetti di cooperazione (esaurimento delle 
risorse relative al Piano di cooperazione internazionale e delle attività di 
partenariato 2001-2006) e deve ancora prendere avvio operativo il Piano 
pluriennale della cooperazione internazionale 2007-2013. 
In termini assoluti, le risorse impegnate associabili al tema sono passate da 3,9 
milioni di Euro nel 2000, a 17 milioni di Euro nel 2004, da 49 milioni di Euro nel 
2006 a 9 milioni di Euro nel 2008. Le somme effettivamente pagate sono andate 
nella stessa direzione nel senso che sono passate da 3,9 milioni di Euro nel 2000, 
a 16 milioni dei Euro nel 2004, fino al picco di 45,5 milioni di euro nel 2006.  
Focalizzando l’attenzione sull’ultimo anno di riferimento in termini di politiche di 
intervento regionali, si nota che la politica di intervento principale verso cui la 
Regione impegna il 67% del totale degli impegni riferibili a questo tema (pari a circa 
6 milioni di Euro) e il 25,1% del totale dei pagamenti (pari a circa 700.000 Euro) è 
relativa alla “promozione della cooperazione internazionale, della cultura e della 
pace”. Tale politica di intervento risulta essere la principale non solo per il 2008 ma 
anche per gli altri anni analizzati, tanto da assorbire in media il 35,6% del totale 
delle somme impegnate ascrivibili a questo tema (pari a circa 6,7 milioni di Euro) ed 
il 30,8% del totale delle somme liquidate (pari a circa 5,8 milioni di Euro).  
Il 14,3% (pari a circa 1,3 milioni di Euro) è destinato agli “interventi intersettoriali 
finalizzati allo sviluppo economico”; il 9,8% del totale degli impegni associabili a 
questo tema (pari a circa 875.000 Euro) e il 26,8% dei pagamenti (pari a circa 
740.000 Euro) è destinato ad “interventi a sostegno del sistema economico e 
produttivo”, mirati al finanziamento dell’osservatorio regionale di cooperazione; il 
4,0% (pari a circa 360.000 Euro) viene investito per dare attuazione ai regolamenti 
comunitari e alle “iniziative per lo sviluppo delle imprese cooperative e dei centri di 
assistenza per chi fa cooperazione”. 
 
La Regione svolge attività internazionale attraverso progetti, accordi, visite, 
partecipazione a conferenze e seminari. Spesso la Toscana ha il ruolo di capofila o 
di partner di progetto nelle azioni di organismi internazionali, impiega risorse 
finanziarie e attiva rapporti con attori stranieri, partecipa alle attività di reti, 
associazioni ed organizzazioni di coordinamento tra regioni ed enti locali a livello 
europeo e mondiale.  
La Toscana ha conosciuto una intensa stagione di intese con vari paesi del mondo 
e particolarmente con l’Europa. Dal punto di vista cronologico prima sono venuti i 
rapporti con l’Est Europeo e con i paesi della prossimità mediterranea e 
successivamente si è sviluppata un’apertura anche verso altre aree, in particolare 
quelle in cui esiste una significativa presenza di comunità toscane emigrate. 
(America Latina, Australia) o con le quali il sistema toscano ha tentato di aprire, 
attraverso la cooperazione internazionale allo sviluppo, una prospettiva di 
collaborazione a più ampio raggio (Asia). 
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Se si esamina il contenuto delle Intese è evidente che assai poche sono quelle 
specifiche e chiaramente indirizzate a presidiare istanze di cooperazione definite. 
Più in generale si tratta di Intese di tipo generale, multisettoriali, che mettono a 
fuoco qualche interesse comune ma senza che alle spalle ci sia una reale 
valutazione ex ante ed una analisi “costi/benefici” che assicurino la sostenibilità e la 
curabilità degli impegni reciproci. 
È interessante notare che appartengono alla prima stagione dell’apertura delle 
relazioni internazionali della Regione Toscana le Intese legate ad un determinato 
contesto politico, quali quelle con l’Armenia, Romania, Polonia e Cina e 
successivamente quelle con la Repubblica Araba Sharawi, con la quale la Toscana 
conta ben 147 gemellaggi tra province e comuni. 
Successivamente si è registrato un periodo in cui sono state sottoscritte Intese con 
un certo numero di Regioni europee frutto della partecipazione a programmi di 
cooperazione territoriale finanziati dalla Commissione Europea (Andalusia, 
Bretagna, Langueoc Roussillon). 
L’ultima generazione di Intese è nata invece come “spin Off” di specifici progetti di 
cooperazione che hanno creato reti e/o accordi puntuali. Tali ad esempio i rapporti 
con Bosnia e Croazia, quelli con Scusse e Tangeri-Tetouan, quelli con le città 
palestinesi ed israeliane tutte partners di un importante progetto di valorizzazione 
del patrimonio culturale locale. 
Una considerazione a parte può essere fatta con le intese dell’America Latina e con 
l’Australia nelle aree dove sono presenti importanti comunità di emigrati toscani e 
nelle quali si è impiantata negli anni una solida attività di cooperazione 
internazionale. Tutti questi accordi hanno comunque un contenuto generale di 
collaborazione su più settori, in particolare sviluppo economico, cultura e turismo. 
Se invece si prendono in considerazione gli oggetti delle Intese che la Regione 
Toscana ha stipulato nella sua ultima legislatura si evidenzia una progressiva 
specializzazione settoriale (in particolare nel settore della sanità e del sociale) ma 
anche la sottoscrizione di Protocolli con le principali Organizzazioni Internazionali, 
quali UNDP, OMS, UNICEF e organismi centrali di ricerca, segno di un 
arricchimento qualitativo dell’orizzonte delle relazioni internazionali della Regione.  
Uno dei più importanti organismi internazionali di cui la Regione Toscana fa parte è 
la Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (Crpm). Si tratta di 
un’associazione di Regioni il cui primo nucleo risale al 1973. Allora ne facevano 
parte 23 Regioni, oggi la Crpm raggruppa 159 regioni di 28 paesi in prevalenza 
appartenenti all’Unione europea ma non solo, con una popolazione interessata di 
195 milioni di persone. La Conferenza è presieduta dal presidente della Regione 
Toscana, Claudio Martini. Le regioni appartenenti alla Conferenza delle Regioni 
periferiche e marittime lavorano insieme per fare “massa critica” sia nei confronti 
dell’Unione Europea che degli altri organismi internazionali e dei vari governi 
nazionali sulle politiche comuni. I principali argomenti di interesse sono le politiche 
ambientali e lo sviluppo sostenibile, le politiche del mare, i trasporti, l’agricoltura, lo 
sviluppo rurale, l’immigrazione, il turismo. La Conferenza è un laboratorio politico-
istituzionale che ha assunto un ruolo di incubatore di progetti. 
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Nell’ambito delle politiche europee è importante il ruolo svolto dalle Regioni nella 
traduzione in concreto dei progetti e nell’erogazione dei contributi. Sempre di più le 
Regioni assumono il ruolo di protagoniste anche nei programmi comunitari volti alla 
cooperazione internazionale e alla pace. Grazie alla legge nazionale n. 54 del 1998 
la Regione Toscana, ha da 10 anni un proprio ufficio a Bruxelles, di fronte alla sede 
della Commissione europea e del Consiglio dell’UE.  
Di seguito sono riportati i principali progetti europei che coinvolgono a vario titolo la 
Toscana. Tali progetti sono stati suddivisi in due macro aree: i progetti che 
afferiscono alla nuova programmazione Europea 2007-2013 sotto l’obiettivo 
“cooperazione territoriale” (ex iniziativa comunitaria Interreg) ed i progetti del 
programma europeo Interreg III 2000-2006 nelle tre tipologie di cooperazione 
(trasfrontaliera, trasnazionale e interregionale). 
 
L'obiettivo "Cooperazione territoriale" è diretto ad intensificare la cooperazione 
europea ai fini di uno sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile del territorio. Al 
suo interno vengono distinti tre tipi di cooperazione: transfrontaliera, transnazionale 
e reti di cooperazione e scambio. La Regione, che ha già sperimentato varie 
esperienze di cooperazione basate soprattutto sul coinvolgimento attivo dei governi 
locali, si concentrerà su interventi riguardanti i sistemi economici locali, artigianato e 
agricoltura, governance, valorizzazione dei beni culturali, giovani, infanzia e 
migrazioni. 
A settembre 2006 era stato presentato il rapporto del gruppo di lavoro a supporto 
dell'elaborazione della strategia regionale di sviluppo per il periodo 2007-2013 nel 
settore della cooperazione territoriale; il rapporto è servito alla Regione e al 
partenariato per definire le priorità regionali per la cooperazione territoriale, 
nell'ambito della nuova Politica di coesione dell'Unione europea e contiene 
un'analisi della situazione attuale con specifico riferimento agli interventi in tema di 
ricerca e innovazione, agricoltura e ambiente migrazioni e beni culturali, mobilità e 
commercio, sviluppo urbano sostenibile. 
A gennaio 2007 sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione regionale 
relativa al Programma. L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" viene 
suddiviso in Programmi Operativi (PO), in ambito di coerenza e integrazione con la 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 
La regione Toscana partecipa a quattro di questi:  
- PO "Mediterraneo"; 
- PO "Bacino Mediterraneo ENPI Cross border cooperation"; 
- PO “Cooperazione interregionale"; 
- PO "Italia - Francia - marittimo".  
Per quanto riguarda le aree ammissibili, i primi tre Programmi riguardano l'intero 
territorio regionale, mentre l'ultimo riguarda le province di Massa-Carrara, Livorno, 
Lucca, Pisa e Grosseto. 
Nell'ambito della nuova programmazione europea, per la quale sono già aperti i 
bandi, la regione Toscana ha partecipato al Programma MED (Mediterraneo) che 
prevede due fasi per la presentazione dei progetti. La prima fase si è conclusa con 
il finanziamento di 15 progetti su 70 presentati. I progetti finanziati sono concentrati 
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sulle seguenti tematiche: 
- Asse 1 “Innovazione”: 5 progetti, 
- Asse 2 “Protezione dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile”: 5 
progetti, 
- Asse 4 “Promozione di uno sviluppo policentrico dello spazio Med”: 5 progetti. 
Per quanto riguarda il partenariato è possibile osservare come la Toscana abbia 
privilegiato la cooperazione territoriale con la Spagna, la Francia e la Grecia. 
Per la seconda fase del Programma MED la Regione Toscana ha presentato 50 
proposte progettuali suddivise sugli Assi “Innovazione”, “Protezione dell’ambiente e 
promozione dello sviluppo sostenibile”, “Miglioramento della mobilità e 
dell’accessibilità del territorio” e “Promozione di uno sviluppo policentrico dello 
spazio Med”. 
Inoltre, la Regione ha preso atto dell'approvazione del Programma operativo "Italia 
- Francia - marittimo", che coinvolge quattro Regioni (Toscana, Liguria, Sardegna e 
Corsica), 19 province, oltre l'Unione Europea.  La Toscana è la Regione alla quale 
è stato affidato il ruolo di autorità unica di gestione del Programma, mentre la 
Provincia di Livorno è la capofila delle province interessate. 
 
L’iniziativa comunitaria Interreg III è nata per ridurre gli effetti limitativi che le 
frontiere fra gli stati creano alle popolazioni, sviluppando interventi che interessano 
trasversalmente le varie politiche regionali.  
Il “Rapporto europeo 2008”, che documenta l’attività della regione nel periodo 2000-
2006 nell’ambito delle politiche di connessione europee, ha evidenziato la quantità 
e la dimensione finanziaria della partecipazione toscana ai Programmi di 
cooperazione territoriale della programmazione 2000-2006 e 2007-2009, con 
particolare riferimento alle Iniziative comunitarie 2000-22006 e in particolare ai 
programmi INTERREG e all’attuale Ob. 3 dei Fondi strutturali. Il solo programma 
INTERREG III, che insisteva nel 2000-2006 nell’area del Mediterraneo Occidentale, 
con possibilità di partenariato anche con i paesi della Riva del Sud, ha visto la 
Toscana partecipare a ben 52 progetti in qualità di capofila e/o partner e il 
programma di cooperazione INTERREG IVC che dà la possibilità di cooperare 
nell’ambito dell’Europa a 27 ha visto la Toscana partecipare a ben 33 progetti. 
L’obiettivo principale di INTERREG III è quello di favorire uno sviluppo armonioso, 
equilibrato e durevole del territorio europeo (con riferimento particolare allo schema 
di Sviluppo dello Spazio Europeo), aprendosi anche esplicitamente all’inclusione di 
partner nei Paesi Terzi Mediterranei. Sin dalla prima fase di INTERREG, la Regione 
Toscana ha utilizzato questo strumento nell’implementazione delle sue politiche di 
cooperazione territoriali internazionali e ha anche attivamente cercato di riflettere e 
indirizzare ove possibile le sue scelte progettuali del territorio. 
Manca ancora un’analisi approfondita dei risultati della partecipazione in termini di 
qualità e quantità di relazioni transnazionali attivate e della loro potenzialità di 
stabilizzazione e sviluppo ulteriore, molto probabilmente dovute al fatto che fino al 
2006 non era stato individuato all’interno della struttura regionale un preciso centro 
di responsabilità, che è adesso chiaramente identificato per volontà della Giunta 
Regionale nel Settore attività Internazionali. 
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I programmi INTERREG danno un’ampia copertura delle tematiche proposte dal 
programma; hanno ricadute importanti in termini di azioni concrete e di prodotti 
finali, ma anche di definizione di linee guida e strumenti di programmazione e 
monitoraggio; danno un importante contributo all’innovazione dei percorsi di 
cooperazione territoriale e alla sperimentazione di idee e prodotti innovativi. 
Un elemento significativo della partecipazione della Regione Toscana ai programmi 
di cooperazione territoriale 2000-2006, rilevati ai fini dell’apporto di tale 
partecipazione alla definizione della dimensione internazionale della Regione, 
riguarda la partecipazione dei Paesi Terzi Mediterranei, soprattutto se si considera 
il fatto che il Programma INTERREG IIIB Medocc, pur promovendo tali partenariati, 
non assicura nessuna risorsa per i partner della Riva del Sud. 
Per quanto concerne la programmazione 2007-2013 la Toscana partecipa 
direttamente a 3 macroaree di cooperazione: l’Area dell’alto Tirreno su cui insiste il 
Programma di cooperazione Italia-Francia-Marittimo, insieme a Liguria, Sardegna e 
Corsica; il Mediterraneo europeo, in cui si sviluppano i rapporti di prossimità con 
tutta l’Europa Mediterranea; l’Unione Europea nella sua complessità a 27 membri 
con la quale si interessano principalmente le alleanze sui temi dell’innovazione e 
della competitività ed, infine, il Bacino del Mediterraneo nel quale si intessono i 
rapporti di prossimità con medio e vicino oriente. 
 
La Regione Toscana ha contribuito con impegno crescente al sostegno delle azioni 
nazionali ed internazionali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Gli 
interventi possono essere classificati in quattro categorie: (Promozione della cultura 
della pace e dei diritti umani, Programmi europei di cooperazione, Microprogetti, 
Aiuti straordinari, Cooperazione sanitaria).  
Ad aprile 2007 il Consiglio regionale ha approvato il Piano pluriennale della 
Cooperazione internazionale 2007-2010. Sulla base di tale Piano, gli interventi 
saranno orientati su cinque obiettivi specifici (pace, processi di riconciliazione, diritti 
umani e inclusione sociale; sviluppo locale; tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali, ambientali e culturali; governance locale; cooperazione sanitaria) da 
realizzarsi su cinque macro aree geografìche (Africa, Mediterraneo e Medio 
Oriente, Europa, America Latina e Asia). Il Piano interagisce anche con la 
programmazione europea 2007-2013, in particolare con l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale". 
 
Ad aprile 2007 il Consiglio ha approvato il nuovo Piano pluriennale per gli interventi 
per una cultura di pace 2007-2010. II piano intende accrescere il ruolo della 
Toscana come centro di eccellenza sui temi della riconciliazione per lo sviluppo del 
dialogo interculturale ed interreligioso, ampliando la conoscenza e il monitoraggio 
dei conflitti e del commercio delle armi e sostenendo la lotta contro la pena di 
morte. Gli obiettivi sono: creare il sistema toscano integrato della cooperazione 
internazionale e della promozione di una cultura di pace; valorizzare la storia e la 
memoria della Toscana come storia di pace; contribuire al dialogo tra le culture.  
Tra giugno e agosto 2007 sono stati approvati i progetti di iniziativa regionale e il 
bando per l'erogazione di contributi ai soggetti terzi. 
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Attualmente sono stati finanziati 109 progetti di cui 15 di iniziativa regionale, 11 
inerenti altre iniziative e 83 presentati da parte di soggetti esterni. 
Con l’ultimo bando “Pace” Legge 55/97 sono stati finanziati 26 nuovi progetti. 
Per la realizzazione dei vari interventi hanno collaborato con la Regione 100 
soggetti sia pubblici che privati. 
 
La Regione Toscana collabora con l’Unione europea e lo Stato italiano a varie 
iniziative tra le quali ricordiamo i programmi europei “Phare twinning”, “Urb-Al” e 
“Seenet”.  
Ad aprile 2008 sono state approvate due proposte progettuali collegate ai 
programmi europei “Euromed heritage IV” e “EU partnership for peace” in materia 
di cooperazione con il medio oriente. 
 
La Regione Toscana, attraverso la LR 17/99, finanzia progetti di cooperazione 
decentrata. La gestione dei progetti è supportata dallo IAO (Istituto Agronomico 
d’Oltremare), struttura operativa del Ministero degli affari Esteri. Dal 1999 al 2007 
sono stati finanziati oltre 400 progetti nelle zone del mondo più bisognose. 
Con il bando del 2008, La Regione Toscana ha finanziati 14 nuovi microprogetti. 
Esempi recenti di microprogetti riguardano il sostegno alla produzione di 
coltivazioni, quali i fagiolini in Burkina Faso, così come il contributo alla 
ricostruzione di opere primarie, quali scuole, ospedali, strutture sociali in Bosnia e 
nei paesi balcanici. Nella Repubblica democratica del Congo la Toscana si è 
attivata per far crescere la democrazia e la governance locale. In particolare si sta 
lavorando per costruire la sede del nuovo municipio a Nanoro e per sostenere il 
funzionamento dei nuovi enti locali. 
Inoltre, da segnalare, l’impegno trentennale a sostegno del popolo dei Saharawi, 
con programmi di cooperazione in campo sanitario, nel settore dell’istruzione, in 
quello alimentare e a sostenere diplomaticamente il percorso pacifico verso 
l’autonomia e l’indipendenza. Dovunque, in Africa come in Sudamerica, in Palestina 
o nei Balcani, i progetti della Regione Toscana puntano a garantire diritti primari 
come quello alla salute, all’acqua, all’istruzione, a sostenere il tessuto produttivo 
locale, alla creazione di percorsi di valorizzazione dei prodotti del territorio, allo 
scambio di esperienze per il governo e per la crescita delle democrazia. 
 
La Regione Toscana, con apposite leggi, stanzia fondi per gli aiuti a popoli o 
nazioni in difficoltà. Alcuni esempi riguardano gli aiuti previsti all’Argentina per 
affrontare il crack economico del 2002, così come gli interventi per il maremoto nel 
sud - est asiatico in sostegno delle popolazioni colpite dallo tsunami il 26 dicembre 
2004. Gli interventi promossi stanno andando avanti in stretto contatto con Enti 
pubblici e organizzazioni di volontariato, ma soprattutto coinvolgendo i partners 
locali.  
Nel corso del 2006 la Regione ha aderito come capofila al progetto finanziato dal 
Programma comunitario ASIA PRO ECO II B Post Tsunami 2005 denominato 
"Diffusione di tecniche di costruzione sostenibili ed anti-sismiche e di best-practices 
per la ricostruzione nell'Isola di Nias". Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare e di 
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diffondere sull'Isola di Nias (Indonesia) l'utilizzo di tecniche di costruzione anti-
sismiche e di buone pratiche sostenibili per il ripristino degli edifìci e delle 
infrastnitture. I partners sono la Provincia di Nord Sumatra (Indonesia). 
Altri esempi di aiuti riguardano progetti rivolti allo Sri Lanka, alla regione indiana del 
Tamil Nadu e alla regione Batticaloa (nord est dello Sri Lanka); 
Sono stati inoltre stanziati fondi per l'adozione a distanza di circa 280 bambini della 
provincia di Aceh, in Indonesia. 
 
In campo sanitario la Regione mette a disposizione il know-how delle proprie 
strutture sanitarie, a cominciare dall’Ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze. 
Molti i progetti realizzati, fra i quali Saving Children (salviamo i bambini) che ha 
permesso di curare in ospedali israeliani oltre 4.000 bambini palestinesi malati o 
feriti a causa della guerra.  
Sempre in campo sanitario la Toscana sostiene l’attività di Emergency, ed in 
particolare la realizzazione di un ospedale per la cardiochirurgia d’eccellenza che 
dista una ventina di chilometri da Kartoum in Sudan. L’ospedale, che è già 
funzionante e dotato di attrezzature d’avanguardia, è destinato a diventare punto di 
riferimento per tutti i paesi dell’Africa subsahariana. Cure e interventi chirurgici sono 
completamente gratuiti e c’è anche un padiglione destinato all’ospitalità, anch’essa 
gratuita, dei familiari. 
Altri esempi di cooperazione sanitaria che vedono impegnata la Toscana 
riguardano un progetto per salvare dall’Aids e dalla povertà i bambini del Sudafrica 
in collaborazione con la Fondazione Mandela, così come altre attività hanno 
consentito di portare acqua salubre in zone semidesertiche, dal Brasile all’Africa. 
 
La promozione economica della Toscana è disciplinata dalla Legge regionale n. 
28/97 “Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di 
supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, 
artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo”.  
Il fulcro dell’attività di promozione del “sistema” Toscana è rappresentato da 
Toscana Promozione un’agenzia specializzata nata da un accordo tra la Regione 
Toscana, Unioncamere toscana (l'organizzazione regionale delle Camere di 
commercio) l'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) e l'Ente nazionale per il 
turismo (Enit). Lo scopo principale è quello di sostenere l'impegno dell'imprenditoria 
toscana a competere sui diversi mercati del mondo, organizzando eventi, seminari, 
workshop, puntando sull'immagine e sostenendo le aziende toscane che 
partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.  
Toscana Promozione inoltre dà vita a iniziative di cooperazione internazionale, 
sostiene progetti di promozione economica proposti da privati, svolge un servizio di 
assistenza e di primo orientamento alle aziende estere che intendono insediarsi in 
Toscana e, attraverso lo Sportello per l'internazionalizzazione (Sprint Toscana), 
offre agli imprenditori toscani servizi assicurativi, finanziari, promozionali e 
consulenze. Toscana Promozione, con le sue sedi, è presente a: Firenze, New 
York, Shanghai, Mosca e Francoforte. 
La Regione ha inoltre un proprio ufficio a Bruxelles che opera da 9 anni per 
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Toscani nel mondo 

assicurare al “sistema Toscana” un miglior collegamento con le istituzioni europee. 
 
La Toscana è una regione che mantiene vivo il legame con le comunità dei toscani 
all’estero e lo fa con un’attenzione particolare sul futuro. Nel 2007 il presidente della 
Regione, Claudio Martini, ha ricevuto il premio dell’Unione italiani nel mondo perché 
la Toscana è la Regione che investe di più e meglio sui giovani connazionali 
all’estero: oltre la metà del bilancio, che ogni anno è destinato a mantenere vivo il 
legame fra la terra d’origine e i Toscani all’estero, è dedicato ai giovani. 
Fin dal 1978 la Regione ha voluto rendere istituzionale con una Consulta il legame 
con le 99 associazioni sparse nei quattro angoli del mondo e oggi questo legame si 
è ulteriormente rafforzato con il Consiglio dei Toscani all’estero, presieduto da 
Claudio Martini, che ha sede presso la Regione Toscana e la cui attività è regolata 
dalla Legge regionale 9 aprile 1999 n. 19 “Interventi in favore dei toscani all’estero”. 
Affinché il dialogo fra le comunità dei toscani all’estero e la loro terra d’origine sia 
più agevole, la Regione per molti anni ha pubblicato una rivista, “Toscani nel 
mondo”, che è stata inviata gratuitamente a tutti i toscani residenti all’estero e ha 
rappresentato per anni uno degli strumenti più amati per tenersi informati sulla 
Toscana e sulle attività svolte per i Toscani all’estero. Un vero e proprio legame con 
la loro terra che ora, grazie ad internet, ha trovato una evoluzione interattiva sul sito 
www.toscaninelmondo.org. 
A questo si aggiungono le iniziative volte a rispondere alle esigenze culturali e 
formative avviate da anni e quelle ulteriori che gli stessi giovani toscani hanno 
indicato come priorità nell’ultima Conferenza mondiale dei giovani toscani all’estero 
tenuta a San Rossore nell’estate del 2007. Fra queste i corsi di lingua italiana, che 
hanno visto finora 653 giovani frequentanti le lezioni degli atenei di Pisa e Siena e 
le borse di studio intitolate a Mario Olla consegnate a 60 giovani che hanno avuto 
l’opportunità di approfondire con soggiorni in Toscana la loro formazione. Vi sono 
stati, inoltre, 12 master postuniversitari alla Scuola Sant’Anna di Pisa e nel 2008 
sono state avviate 100 borse di studio finanziate dal Consiglio dei Toscani all’estero 
per l’apprendimento a distanza della lingua italiana. Sono, inoltre, attivi numerosi 
corsi a distanza messi a disposizione dei giovani toscani all’estero attraverso Trio, il 
portale telematico della formazione della Regione Toscana. L’offerta formativa di 
Trio comprende corsi sulla storia dell’emigrazione toscana, storia dell’arte a Firenze 
nel medioevo e nel rinascimento, la cucina toscana, sempre nel medioevo e 
rinascimento e corsi di introduzione al giornalismo. 
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10.  GOVERNANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo generale UE: 

 
Garantire la coerenza delle strategie per lo sviluppo sostenibile regionali con quelle nazionali ed 

europee 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Strumenti di attuazione 

Sottotema Coerenza ed 
Efficacia delle Politiche 
 
1.6 Sistema dei Servizi 
pubblici locali a 
rilevanza economica 

L’obiettivo generale è 
quello di aumentare 
l'efficienza e la competitività 
del Sistema dei Servizi 
Pubblici Locali a rilevanza 
economica, garantendo la 
specifica missione pubblica 
dei medesimi 

- Salvaguardia e utilizzazione 
dell’acqua secondo criteri di 
solidarietà e sostenibilità. 

- Implementazione del 
modello gestionale toscano, 
in particolare per quanto 
concerne il servizio idrico 
integrato. 

- Superamento della 
frammentazione delle 
gestioni e miglior 
dimensionamento degli 
ambiti territoriali ottimali. 

- Raggiungimento di una 
dimensione regionale delle 
aziende dei SPL. 

- Miglioramento della qualità 
del servizio. 

- Partecipazione dei 
cittadini/cittadine alla 
programmazione, gestione e 
controllo dei servizi. 

- Nuova legge sui Servizi 
Pubblici Locali a 
rilevanza economica; 

- Patto per lo sviluppo e la 
qualificazione dei Servizi 
Pubblici Locali a 
rilevanza economica. 

Sottotema Coerenza ed 
Efficacia delle Politiche 
 
4.1 Partecipazione, 
governance, sistema 
delle autonomie, aree 
vaste, sicurezza 

Partecipazione, 
governance, sistema delle 
autonomie sono i concetti 
fondamentali da sviluppare 
e declinare con coerenza 
per rendere efficiente il 
sistema Toscana, 
migliorando 
complessivamente la 
pubblica amministrazione e 
il suo rapporto con la 
società 

- Avviare la sperimentazione 
di nuovi istituti e metodi di 
partecipazione dei cittadini. 

- Sviluppare gli strumenti e le 
occasioni di concertazione 
istituzionale; sviluppare un 
moderno sistema regionale 
delle autonomie. 

- Conferire le nuove funzioni 
agli enti locali. 

- Estendere le gestioni 
associate di funzioni e 
servizi comunali. 

- Rafforzare la cooperazione 
locale su scala vasta. 

- Semplificare e qualificare gli 
strumenti di 
programmazione regionale e 
locale.  

- Legge Regionale 
69/2007 sulla 
partecipazione; 

- Regolamento sulla 
valutazione integrata di 
piani e programmi;  

- Leggi di riordino del 
sistema regionale delle 
autonomie, di sviluppo e 
incentivazione delle 
gestioni associate e delle 
altre forme stabili di 
aggregazione volontaria 
di Comuni;  

- Patti per lo sviluppo 
locale. 

4.2 La società 
dell’informazione per lo 
sviluppo, i diritti, l’e-
government 

- Assicurare il progressivo 
completamento di 
infrastrutture materiali ed 
immateriali necessarie allo 
sviluppo della società 
dell'informazione e 
dell'economia della 
conoscenza. 
- Assicurare la presenza di 
prodotti e di servizi utili a 
promuovere i diritti dei 
cittadini/cittadine necessari 
allo sviluppo della Società 
dell'Informazione e della 
Conoscenza. 

- Ulteriore estensione dei 
servizi di Banda Larga nel 
territorio.  

- Dotazione di infrastrutture 
per l'innovazione tecnologica 
attraverso lo sviluppo dei 
servizi di interoperabilità. 

- Creazione e promozione dei 
servizi per l'accesso 
autenticato e sicuro alla rete.  

- Creazione di cluster di 
conoscenze. 

- Diffusione delle attività del 
Centro Servizi territoriale 
della Toscana (CSTT).  

- Creazione di nuove forme e

- POR CreO FESR 2007-
2013; 

- PAR-FAS 2007-2013;  
- Protocolli di Intesa; 
- Progetti finanziati con 

l’APQ. 
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Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Strumenti di attuazione 

strumenti di rete per la 
partecipazione, la 
cittadinanza attiva, 
l'esercizio dei diritti. 

- Integrazione, potenziamento 
e diffusione dei servizi in 
rete della P.A. toscana. 

- Diffusione nella P.A. di 
servizi di e-procurement. 

- Supporto all’integrazione dei 
servizi dei soggetti pubblici 
con quelli del sistema delle 
associazioni di categoria e 
delle libere professioni.  

- Promozione dell’uso delle 
TIC in settori economici per 
la produzione di contenuti 
innovativi e di valore 
immateriale. 

- Supporto alla crescita delle 
competenze e l'e-
government. 

Sottotema Coerenza ed 
Efficacia delle Politiche 
 
4.3 Coordinamento 
politiche territoriali 
urbane e metropolitane 

La Regione Toscana 
intende adeguarsi agli 
obiettivi dello schema di 
sviluppo dello spazio 
europeo (SSSE) e 
partecipare attivamente alle 
scelte strategiche di livello 
europeo sostenendo 
politiche di innovazione, le 
scelte relative alle grandi 
opere per la mobilità e per il 
trasporto. Fra le finalità 
dello SSSE si trovano la 
“coesione sociale” e “una 
equilibrata competitività per 
il territorio europeo”. 

- Riconoscere e promuovere 
le potenzialità delle aree 
metropolitane. 

- Potenziare il quadro delle 
relazioni fra le opportunità e 
le risorse per lo sviluppo 
presenti nell’area centrale. 

- Riconoscere le attitudini, le 
esperienze e le condizioni 
economiche e culturali che 
costituiscono i presupposti 
per la formazione di 
organismi territoriali capaci 
di sviluppo autonomo. 

- Piano di Indirizzo 
Territoriale; 

- Piani Territoriali di 
coordinamento 
provinciali; 

- Patti per lo sviluppo 
locale a scala provinciale 
e sovra provinciale; 

- Protocolli di Intesa. 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 131 

 

Progetti Integrati Regionali del PRS 2006-2010 di riferimento 

PIR Obiettivi generali Obiettivi specifici Strumenti di attuazione 

 
4.4 Efficienza, 
riorganizzazione, 
semplificazione 

Riduzione degli oneri e 
degli adempimenti che il 
sistema della pubblica 
amministrazione statale, 
regionale e locale pone, in 
Toscana, a carico delle 
imprese, delle altre persone 
giuridiche pubbliche e 
private e degli individui. 

- Sviluppo dei processi per 
raggiungere gli obiettivi della 
semplicità normativa e della 
qualità della regolazione 
regionale.  

- Sviluppo dei processi di 
collaborazione con gli 
analoghi interventi già 
avviati a livello nazionale.  

- Condivisione della cultura e 
della prassi dell’innovazione, 
dell’efficienza e della 
semplificazione, attraverso 
la formazione e la diffusione 
delle migliori pratiche. 

- Partecipazione di tutto il 
sistema degli attori 
economici e sociali ai 
processi di innovazione e 
semplificazione. 

- Adeguamento della 
tecnostruttura regionale alla 
cultura ed alla pratica 
dell’innovazione e della 
semplificazione 
amministrativa attraverso lo 
sviluppo e l’aggiornamento 
del processo organizzativo. 

- Legge Regionale 
annuale di 
semplificazione;  

- Leggi regionali di riordino 
per settori organici;  

- Programma regionale 
per la società 
dell’informazione e della 
conoscenza; 

-  F.S.E. nuovo periodo di 
programmazione 2007-
2013; 

- Legge comunitaria 
regionale a partire dal 
2007. 

Sottotema 
Partecipazione 
 
4.1 Partecipazione, 
governance, sistema 
delle autonomie, aree 
vaste, sicurezza 

-  Assicurare il progressivo 
completamento di 
infrastrutture materiali ed 
immateriali necessarie 
allo sviluppo della società 
dell'informazione e 
dell'economia della 
conoscenza (SdI&C);  

-  Assicurare la presenza di 
prodotti e di servizi utili a 
promuovere i diritti dei 
cittadini/cittadine alla 
conoscenza e 
partecipazione. 

- Ulteriore estensione dei 
servizi di Banda Larga nel 
territorio. 

- Sviluppo dei servizi di 
interoperabilità. 

- Diffusione delle attività del 
Centro Servizi territoriale 
della Toscana (CSTT). 

- Creazione di nuove forme e 
strumenti di rete per la 
partecipazione e la 
cittadinanza attiva. 

- Diffusione nella PA servizi di 
e-procurement  

- Promozione dell’uso delle 
TIC in settori economici per 
la produzione di contenuti 
innovativi e di valore 
immateriale. 

- Supporto alla crescita delle 
competenze e l'e-
government per azioni di 
innovazione e 
semplificazione per una PA 
più efficiente. 

- Programma Regionale 
per lo sviluppo della 
Società 
dell'Informazione;  

- POR CreO FESR 2007-
2013; 

- PAR-FAS; 
- APQ. 
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Stato di attuazione degli obiettivi regionali rispetto alla Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile

Contesto generale di 
riferimento 

Secondo il Rapporto ONU della "Commissione sulla governance globale" del 1995,  
per governance si deve intendere "la modalità in cui individui e istituzioni, pubbliche 
o private, affrontano le questioni di interesse collettivo. In questo la governance è 
un processo attraverso il quale interessi diversi e in conflitto possono esser 
conciliati, dando vita ad azioni basate sulla cooperazione tra differenti soggetti 
coinvolti".  
In questa prospettiva, la governance arriva ad includere sia gli atti di tipo 
istituzionale, sia modalità informali di interazione tra istituzioni pubbliche, organismi 
privati, industrie private e nazionali o multinazionali, organizzazioni non governative, 
movimenti o gruppi di cittadini, realtà comunitarie fino agli stessi singoli cittadini.  
Il concetto di governance si integra con quello di government con il quale si 
intendono soprattutto le strutture di governo e il loro funzionamento (nella classica 
tripartizione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario).  
Di contro la governance fa normalmente riferimento ad attività sostenute da obiettivi 
condivisi che possono anche non implicare responsabilità legali formalmente 
prescritte. I due concetti non possono essere separati: occorre invece una loro 
sempre maggiore simbiosi: promuovendo un government che favorisca una nuova 
governance solidale e partecipata e soprattutto rispettosa delle specificità dei 
territori. 
 

Contesto europeo e 
nazionale 

Il Libro bianco sulla governance della Commissione UE (GUCE  serie C  n. 287 del 
12/10/2001) ribadisce i principi generali di governance, applicandoli alle istituzioni 
UE e ai rapporti di queste con gli stati membri e le rispettive comunità. Tra i principi 
della buona governance il Libro bianco mette ai primi due posti:  

- Apertura. Le istituzioni devono operare in modo più aperto: assieme agli Stati 
membri, devono adoperarsi attivamente per spiegare meglio, con un 
linguaggio accessibile e comprensibile al grande pubblico, che cosa fa 
l’Unione Europea e in cosa consistono le decisioni che essa adotta. Questo 
principio riveste particolare importanza se si vuole accrescere la fiducia dei 
cittadini in istituzioni complesse. Ciò si riconnette al “Principio della 
partecipazione informata”, che ha come riferimento normativo la legislazione 
comunitaria  e nazionale in materia di accesso alle informazioni, in possesso 
della Pubblica Amministrazione e i Libri bianchi e verdi della UE sulla politica 
europea di comunicazione e sulla trasparenza.  

- Partecipazione. La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dell’Unione 
dipendono dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro 
percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione. Con una maggiore 
partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale e nelle 
istituzioni da cui emanano tali politiche. Perché ci sia una maggiore 
partecipazione, è indispensabile che le amministrazioni centrali cerchino di 
interessare i cittadini all’elaborazione e all’attuazione delle politiche 
dell’Unione. Ciò si riconnette al  “Principio di Partecipazione Attiva” e quindi a 
tutta la normativa sulla partecipazione del pubblico nei processi/procedimenti 
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decisionali sia di tipo ambientale che strategico. Esemplare in tal senso la 
Convenzione di AArhus sulla partecipazione/informazione del pubblico e 
successiva normativa comunitaria e nazionale, nonché la Direttiva sulla 
partecipazione del pubblico nei processi di approvazione dei piani e 
programmi, ma anche la normativa sulle procedure negoziata in materia di 
fondi strutturali della UE.  

 
Tra le azioni per migliorare la governance, il Libro della UE individua anche quella 
di sviluppare lo strumento della co-regolamentazione. La co-regolamentazione 
combina azioni vincolanti di ordine giuridico e normativo con azioni decise, in base 
alla loro conoscenza ed esperienza pratiche, dagli operatori maggiormente 
interessati. 
Ciò si inserisce pienamente nel dibattito sull’evoluzione della governance finalizzata 
a far assumere un ruolo sempre più attivo del pubblico (inteso come società civile o 
capitale sociale) non solo in termini di co-decisione ma addirittura di gestione diretta 
di attività di interesse generale (“Principio della partecipazione decisionale”).  
A livello normativo, esiste la disciplina nazionale degli accordi integrativi dei 
procedimenti decisionali, come pure il principio di sussidiarietà orizzontale nella 
Costituzione Italiana, ma anche sotto il profilo di documenti ufficiali, le linee guida 
UE sugli accordi volontari. Sotto il profilo delle esperienze pratiche significative, in 
Italia e nella UE, sono attivi percorsi di Agenda 21 Locale (A21L) e processi di 
pianificazione strategica partecipata.  
Possiamo affermare che il sopra citato sistema normativo e di indirizzi e linee guida 
in materia di governance intesa in senso ampio, mira da un lato a realizzare forme 
di auto-progettazione sociale riconosciute per legge (EMAS – accordi volontari 
ambientali ed articolo 11 della Legge 241 del 1990 – sussidiarietà orizzontale) e, 
dall’altro, ad un coinvolgimento del pubblico inteso come comunità (non più come 
singoli cittadini o associazioni e comitati) della definizione dei processi strategici 
dello sviluppo di un territorio (Libro UE sulla governance e processi di A21L). 
 

Strumenti regionali di 
attuazione delle 
politiche di 
governance 

Attualmente il quadro normativo di riferimento della Regione Toscana inteso in 
chiave di governance e, quindi, tralasciando le più specifiche norme sulla 
partecipazione procedimentale,  è composto da: 

1. modifica della legge quadro sulla programmazione (LR 49/1999) e 
regolamenti attuativi soprattutto in materia di valutazione integrata e di VAS; 

2. legge regionale sulla partecipazione (LR 69/2007): in particolare il capo II sul 
dibattito pubblico per i grandi interventi; 

3. il quadro giuridico e pattizzio istitutivo del sistema di concertazione regionale. 
In particolare, la legge sulla programmazione, tra le sue finalità principali afferma 
che “gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono  
definiti a seguito di concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti 
sociali”. Nell’individuazione delle sedi e degli strumenti per raggiungere la suddetta 
finalità, la legge rinvia alla concertazione tradizionale toscana che verrà esaminata 
di seguito. 
Il quadro normativo suddetto, come emerge anche dal Libro bianco sulla 
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concertazione elaborato per conto della Presidenza della Regione Toscana sulla 
riforma della concertazione in Toscana, dimostra come sia ormai matura la 
necessità di un ulteriore allargamento della tradizionale concertazione tra soggetti 
istituzionali, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, sindacati, etc., 
verso una governance con tutti i soggetti in grado di portare risorse e competenze 
per uno sforzo congiunto nell’attuazione delle politiche strategiche regionali.  
Inoltre, dalle migliori esperienze di processi partecipativi, come pure dalla 
interpretazione estensiva e sistematica della normativa in materia di valutazione dei 
piani/programmi e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, emerge 
come l’Amministrazione regionale debba continuare a garantire tre compiti 
fondamentali:  

- La trasparenza: supportare il percorso sia logisticamente che sotto il profilo 
della messa a disposizione di dati, studi, atti istruttori rilevanti in processi 
decisionali in possesso e/o di competenza della Pubblica Amministrazione 
interessata dallo stesso;  

- La non strumentalità: dichiarare in apertura del percorso su quali questioni, di 
sua competenza, l’amministrazione è disponibile ad aprire il confronto 
all’interno del processo partecipato; 

- La coerenza: verificare e giudicare (solo in questo caso) la recepibilità delle 
proposte e progetti del percorso partecipativo nella attività politica 
amministrativa di governo del territorio, motivando adeguatamente l’eventuale 
rifiuto di recepire tali proposte e assumendosene quindi la responsabilità 
politica.   

 
Investimenti regionali Nel periodo 2000-2005, il trend degli impegni e dei pagamenti associabili al tema 

della Governance si è caratterizzato per una sostanziale crescita; in particolare, 
considerando, tra l’altro, le spese elettorali, il valore degli investimenti è passato da 
70 milioni di Euro nel 2000, a 102 milioni di Euro nel 2002, a 197 milioni di Euro nel 
2005 (anno in corrispondenza del quale si è registrato il valore più alto sia delle 
somme impegnate che di quelle effettivamente liquidate). Le ragioni della rilevanza 
dei valori registrati nel biennio 2004 e 2005 sono dovute principalmente al forte 
incremento del contributo dato ad ARPAT ed agli interventi relativi all’Accordo di 
Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse 
idriche stipulato nel 2002. 
Nel periodo successivo sia gli impegni che i pagamenti sono stati di poco inferiori, 
tanto che nel 2008 entrambi i valori tornano a stabilizzarsi.  
In termini medi annui, nel periodo di riferimento la Regione ha investito ogni anno 
circa 138,5 milioni di Euro e liquidato 125,3 milioni di Euro per la gestione del 
sistema della governance regionale. 
Del totale delle somme impegnate e pagate associabili al tema, la percentuale più 
alta (80,4% medio annuo degli impegni pari a circa 112,5 milioni di Euro e 81,1% 
medio annuo dei pagamenti pari a circa 103,4 milioni di Euro) viene destinata al 
finanziamento di “interventi in termini di efficacia e coerenza delle politiche”.  
Il 19,6% medio annuo del totale delle somme impegnate (pari a circa 26 milioni di 
Euro) ed il 18,9% del totale delle somme liquidate (pari a circa 22 milioni di Euro), 
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invece, viene destinato al finanziamento di “interventi in tema di apertura e 
partecipazione”. In tal senso, la Regione investe in termini di informazione, 
comunicazione ed editoria, per lo sviluppo dei servizi telematici e di 
teleinformazione, per la diffusione della banda larga, per la promozione delle attività 
di spettacolo, mostre, convegni e per la realizzazione del progetto E-Toscana.  
 
Focalizzando l’attenzione sull’anno 2008 in termini di politiche di intervento 
regionale, si nota che il 24,4% del totale delle somme impegnate associabili a 
questo tema (pari a circa 44 milioni di Euro) e il 41,4% delle somme liquidate (pari a 
circa 44 milioni di Euro) è finalizzato al finanziamento dei servizi di prevenzione; il 
20,3% degli impegni (pari a circa 36,7 milioni di Euro) e il 2,0% dei pagamenti (pari 
a circa 2 milioni di Euro) è destinato alla “messa in pratica di azioni di sistema per la 
tutela delle risorse idriche” (si tratta di interventi in linea con il piano straordinario di 
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle 
acque e con l’Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche); il 17,4%  del 
totale degli impegni (pari a circa 31,4 milioni di Euro) e il 21,1% del totale dei 
pagamenti (pari a circa 22,5 milioni di Euro) viene impegnato per le “azioni di 
sistema Regione – Enti locali”; l’11,4% del totale impegnato associabile a questo 
tema (pari a circa 20,6 milioni di Euro) e il 15,9% del totale liquidato (pari a circa 17 
milioni di Euro) è utilizzato ai fini di “promozione e sviluppo della cultura”; il 10,5% 
(pari a circa 19 milioni di Euro) viene impegnato per dare “impulso alla società 
dell’informazione, della partecipazione e per l’organizzazione di iniziative per lo 
sviluppo locale”; il 6,7% del totale impegnato (pari a circa 12 milioni di Euro) e il 
6,1% del totale liquidato (pari a circa 6,5 milioni di Euro) viene utilizzato per le 
“azioni di sistema a tutela dell’ambiente” ed il 4,9% del totale delle risorse 
impegnate associabili a questo tema (pari a circa 8,9 milioni di Euro) e il 6,7% del 
totale delle somme liquidate (pari a circa 7,1 milioni di Euro) è destinato a finanziare 
“interventi per la comunicazione e la pubblicità istituzionale”. 
 

Stato e tendenze in 
Toscana 
 
 
 
 
 
 

La governance in Toscana può essere analizzata prendendo in considerazione i 
seguenti aspetti: 

1. concertazione; 
2. partecipazione; 
3. affluenza alle urne; 
4. Agenda 21 Locale; 
5. programmazione territoriale negoziata; 
6. servizi pubblici locali. 

 
Concertazione Il sistema toscano di concertazione è istituzionalizzato da apposite Delibere di 

Giunta Regionale da leggere in modo coordinato con l’articolo 15 della L.R. sulla 
programmazione. Si tratta di un modello che certamente ha dato risultati positivi ma 
che resta chiuso dentro il modello di corporate governance (imprese, organizzazioni 
di rappresentanza degli interessi sindacali e datoriali, rappresentanze politico-
istituzionali), lontano quindi da un modello di enlarged regulation. Questo ultimo 
tende a far emergere un vero e proprio negoziato allargato (a partire da un sistema 
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di relazioni industriali allargato), un modello cooperativo di negoziato alla cui base ci 
siano comuni orientamenti di co-determinazione delle strategie e delle politiche di 
intervento tali da incorporare l’ambiente come uno degli assi di riferimento culturale 
della regolazione del conflitto.  
Sulla base della analisi del modello esistente in Toscana nonché del dibattito sulla 
sua riforma avviato con il Libro bianco sulla concertazione curato dalla Presidenza 
della Regione, possono essere individuati una serie di  temi utili per avviare una 
riforma della concertazione in Toscana, avendo presente la necessità di svolgere 
un approfondimento puntuale anche in termini di proposte di tipo giuridico 
istituzionale. In particolare, questa necessità risulta ulteriormente confermata dai 
processi che si stanno aprendo nelle esperienze concrete, dopo l’approvazione 
della L.R. sulla Partecipazione (LR 69/2007) nonché dalla applicazione completa 
della normativa comunitaria in materia di valutazione e partecipazione nei piani e 
programmi. Da questo insieme di norme e buone pratiche in atto o in avvio, sembra 
emergere la necessità di rivedere il sistema “tradizionale” di concertazione 
Toscano, pur nella distinzione tra processi di concertazione e processi partecipativi, 
allargandolo e integrandolo con i principi, i soggetti, le modalità procedurali che 
emergono dal filone della partecipazione.  
In tal senso, i temi prioritari di intervento legati alla riforma della concertazione, 
possono essere sintetizzati nei seguenti punti:  

- allargamento dei soggetti della concertazione oltre agli attuali rappresentanti: 
andrebbe prevista la partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti, 
associazioni del “terzo settore”. Occorre poi valutare la possibilità, a seconda 
dell’oggetto della discussione, di avviare forum territoriali a supporto della 
discussione nel Tavolo anche utilizzando tecniche partecipative come quella 
del Town Meeting; 

- definizione di una metodologia condivisa per la elaborazione di informazioni di 
base per la discussione e le decisioni, nonché di strutture di supporto al 
Tavolo che garantiscano la imparzialità di tale processo (per tale aspetto si 
rinvia al tema successivo della partecipazione relativamente ai Garanti 
Informativi); 

- revisione della distinzione tra tavolo istituzionale e generale, realizzando un 
unico tavolo di confronto almeno nelle ipotesi di concertazione sui programmi, 
patti e progetti che implicano la messa in comune di risorse pubbliche e di 
risorse dei soggetti portatori di interessi (economiche e finanziarie, normative, 
conoscenza/esperienza, culturali, occupazionali, condivisione/responsabilità, 
etc.), che comportino la firma di intese o accordi di evidenza pubblica, 
impegnative di risorse, etc.; 

- inserimento, tra le competenze del Tavolo di concertazione generale, della 
promozione delle politiche integrate dal punto di vista dei rappresentanti 
sociali e, comunque, non istituzionali nonché della valutazione del livello di 
integrazione delle politiche regionali nella definizione dei piani e programmi 
oggetto della discussione del Tavolo generale; 

- promozione delle partnership di progetto. Si tratta di introdurre anche nel 
modello Toscano gli indirizzi della stessa UE che, tra le azioni per migliorare la 
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governance nel Libro Bianco del 2001, individua anche quella di sviluppare lo 
strumento della co-regolamentazione. La co-regolamentazione combina azioni 
vincolanti di ordine giuridico e normativo con azioni decise, in base alla loro 
conoscenza ed esperienza pratiche, dagli operatori maggiormente interessati. 
Ciò si inserisce pienamente nel dibattito sulla evoluzione della governance 
che si lega alla tendenza ad un ruolo sempre più ridotto del ruolo del pubblico 
nei processi decisionali e ad un ruolo sempre più attivo del pubblico (inteso 
come società civile o capitale sociale) non solo in termini di co-decisione ma 
addirittura di gestione diretta di attività di interesse generale (principio della 
sussidiarietà orizzontale). 

Quanto sopra può costituire attuazione dell’ultima parte del comma 3 articolo 15 
della L.R. sulla Programmazione: “Le  procedure di concertazione o confronto  sono 
finalizzate alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa,  
eventualmente estesa ad altri soggetti”. In particolare, nel passaggio dalla 
concertazione verticale tradizionale a quella di una governance partecipata e 
sostenibile, si tratterebbe di introdurre e valorizzare la possibilità (anche sotto il 
profilo della formalizzazione puntuale in atti normativi) di:  

- valorizzare gli strumenti della amministrazione per accordi così come emerge 
dall’evoluzione del nuovo diritto amministrativo come pure dai modelli di 
governance locale strategica; 

- rendere  giuridicamente  efficaci  nel  processo  decisionale  gli  strumenti  
della  amministrazione  per  accordi; 

- promuovere, sotto il profilo della sussidiarietà verticale, un maggior 
coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali. La formalizzazione di 
luoghi della concertazione tra Regione ed Autonomie Locali dovrà concorrere 
a delineare la stessa forma di governo della Regione non confinando la 
concertazione nella sola organizzazione amministrativa. Al contempo, un ruolo 
centrale, al di là della ripartizione di funzioni e competenze, potrà essere 
giocato dalle procedure di programmazione negoziata. In particolare, il nuovo 
testo dell’articolo 123 ex Legge costituzionale del federalismo ha introdotto un 
nuovo comma che recita: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio 
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti 
locali”. Il limite di questa norma è nei poteri meramente consultivi riconosciuti 
al nuovo organo. L’articolo 66 dello Statuto Toscano ed ancora prima la LR 
36/2000, assegnano oltre ai compiti consultivi già previsti dalla Costituzione 
riformata, anche poteri di proposta e di pareri obbligatori ancorché non 
vincolanti. Ciò non esclude un’interpretazione a livello di statuti regionali 
estensiva del termine consultazione, comprensiva anche dei pareri vincolanti 
in termini di poteri di co-decisione; tutto ciò, in particolare, in materie 
interferenti con l’autonomia statutaria degli enti locali come quelle relative alla 
determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali. 
Occorrerebbe prevedere l’introduzione di procedimenti legislativi aggravati che 
vedano coinvolti Consigli delle Autonomie: attualmente il semplice voto a 
maggioranza nel caso di non accoglimento da parte del Consiglio Regionale 
del parere negativo del Consiglio delle Autonomie, appare limitativo delle 
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potenzialità di ruolo di questo ultimo alla luce della riforma del titolo V ma 
anche alla luce del dibattito in atto sulla sussidiarietà verticale e orizzontale a 
livello UE. 

La questione della cogenza dei patti tra pubbliche amministrazioni appare legata 
anche alla necessità di una formazione continua dei dirigenti/funzionari, i soggetti 
che, come noto, sono chiamati a dare concreta attuazione alle scelte politiche degli 
enti stessi. 
 

Partecipazione  La nuova LR sulla Partecipazione della Regione Toscana costituisce una novità 
rilevante nel panorama legislativo delle Regioni; la Legge introduce alcuni elementi 
fortemente positivi, quali: 

- l’aver posto in modo netto, anche con previsioni di investimenti organizzativi e 
finanziari, la questione del debito formativo che la PA ha al suo interno rispetto 
ad una cultura innovativa della partecipazione (con riferimento in particolare 
all’articolo che modifica la legge regionale sulla dirigenza); 

- l’aver dedicato un apposito capo alla promozione di processi partecipati fin 
dall’avvio del momento elaborativo, relativamente ai processi di approvazione 
di grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, 
territoriale, sociale ed economica, con in aggiunta il riferimento alla 
partecipazione all’attività legislativa della Giunta regionale. 

La Legge, ponendo al suo interno queste due questioni, ha quindi il merito di aprire 
un confronto ampio in Toscana sullo stato dei processi partecipativi soprattutto di 
tipo strategico e sui limiti della vigente normativa anche di tipo regolamentare in 
materia, al fine di promuovere un modello decisionale partecipato che tenga conto 
delle esperienze fino a qui maturate come pure del dibattito teorico più avanzato in 
materia. 
La Legge, d’altro canto, non ha affrontato una serie di questioni presenti nella 
attuale legislazione toscana in materia di partecipazione del pubblico e che 
riguardano le problematiche di una completa attuazione anche a livello legislativo e 
regolamentare:  

- delle direttive comunitarie in materia di partecipazione del pubblico (Aarhus, 
VIA e IPPC, VAS tanto per rimanere nel campo ambientale);  

- dei nuovi indirizzi in materia di partecipazione al procedimento derivanti dalla 
riforma della Legge 241, nonché dalla migliore giurisprudenza e dottrina in 
materia. Basti pensare solo ad un a questione decisiva come quella dell’oralità 
nella partecipazione procedimentale o alla questione della partecipazione nei 
procedimenti a discrezionalità tecnica;  

- della revisione, in chiave partecipativa, dei due regolamenti attuativi della 
valutazione integrata di piani e programmi regionali (in questo senso la legge 
si limita a rinviare alle forme partecipative previste in tali regolamenti che  
contengono limiti anche rispetto alle stesse direttive comunitarie in materia di 
partecipazione del pubblico ai piani e programmi a rilevanza ambientale e 
territoriale);  

- della normativa sulla VIA della quale non è mai stata regolamentata la c.d. 
Inchiesta pubblica. Peraltro lo stesso dibattito pubblico della seconda parte 
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della legge regionale appare limitato dall’oggetto, non chiaro e dall’eccesso di 
potere discrezionale lasciato al Garante della partecipazione nell’avviarlo o 
meno;  

- del potenziamento della figura del Difensore Civico (questione non affrontata 
neppure dalla recente legge regionale di riforma di tale figura di garanzia), 
riformandone competenze e struttura: la figura potrebbe diventare decisiva 
nell’acquisire e applicare poteri anche sanzionatori verso il mancato rispetto 
delle procedure partecipative e informative oltre quelli di controllo di legittimità 
delle stesse;  

- di un ruolo di autorità tecnico-scientifica delle Agenzie regionali e non di mero 
ente di controllo tecnico;  

- della completa rimozione, anche a livello di principi, della questione della 
sussidiarietà orizzontale e della sua applicabilità giuridico istituzionale ai 
processi decisionali, anche come conclusione di processi di governance 
strategica partecipata.  

La Legge regionale sembra avere come limite principale non il suo indiscutibile 
valore intrinseco, ma piuttosto il non adeguato coordinamento giuridico con il 
complesso della normativa toscana che disciplina a vario titolo la partecipazione e 
l’informazione del pubblico, soprattutto quella relativa ai processi decisionali 
strategici. 
Al di là delle norme vigenti, la questione della implementazione dei processi 
partecipativi nelle esperienze concrete sta già in parte anticipando cambiamenti nei 
processi decisionali strategici in Toscana: ne è esempio la nascente esperienza 
della costruzione del Parco della Piana (ma lo stesso ragionamento può valere per 
altre esperienze già concluse o in fase di sviluppo: Agliana, Pistoia, Livorno e 
Castelfalfi) che verrà realizzato coinvolgendo i cittadini residenti (oltre 200.000).  
Il percorso partecipativo, salvo le infrastrutture già decise e sulle quali ci sarà 
discussione solo limitatamente alla modalità di realizzazione, partirà da zero quanto 
ad oggetto del confronto. Tutto quanto verrà realizzato utilizzando strumenti e 
tecniche innovative quali: town meeting, giurie di cittadini in parte estratti a sorte, 
interviste telefoniche, laboratori, uso delle nuove tecnologie. L’esempio dimostra 
come i percorsi partecipativi inseriti nei processi/procedimenti decisionali siano in 
Toscana in fase avanzata di sperimentazione.  
Si tratta di ricavare, a questo punto, istituti, soggetti di garanzia, procedure che 
senza irrigidire eccessivamente la partecipazione, permettano comunque di dare 
garanzie procedurali ai processi partecipativi all’interno del processo decisionale 
ordinario soprattutto se strategico. A questo proposito, il  percorso delineato dal 
Parco della Piana sotto il profilo delle garanzie di terzietà del processo decisionale 
a favore del pubblico, vedrà un ruolo di coordinamento da parte del Garante 
regionale della comunicazione per il governo del territorio. Tale Garante, come 
risulta dalla normativa che ne disciplina funzioni e struttura, ha due limiti funzionali e 
strutturali: 

- non è adeguatamente supportato, né tanto meno ha una funzione in tal senso 
formalmente prevista nella valutazione degli aspetti tecnici emergenti dalla 
istruttoria pubblica del processo decisionale di piano; 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 140 

 

- non ha funzioni riconosciute che lo mettano in grado di  porsi con  terzietà nel  
“garantire”, appunto,  il  rispetto  delle  regole  del  processo  partecipativo  e  
la  promozione  di  una  partecipazione  larga  e  consapevole. 

Tali limiti sono emersi, al di delle intenzioni dei promotori, nel percorso partecipativo 
di Castelfalfi; basti leggere le conclusioni nel Rapporto del Garante della 
Comunicazione, secondo il quale il Garante non ha altra funzione che quella di 
“consentire effettivamente a tutti coloro che lo vogliono (a qualunque titolo) di 
assumere, di esprimere e di confrontare opinioni, posizioni e giudizi, sulla base  
della maggiore disponibilità di  informazione che il garante riesce a reperire e ad 
elaborare a tale scopo presso le fonti disponibili e garantire altresì che anche le 
opinioni meno ricorrenti così come le idee originali e le informazioni particolari che 
ne emergono, costituiscano quel prezioso bagaglio di conoscenze cui  
l’Amministrazione può sempre attingere nella formulazione delle proprie 
determinazioni”. Il Garante, quindi, è inquadrato come soggetto che deve garantire 
la partecipazione di tutti coloro che hanno interessi o idee da mettere in gioco: 
niente di meno ma neppure niente di più.  
 

Affluenza alle urne L’affluenza alle urne rappresenta uno degli indicatori più significativi per osservare il 
livello di partecipazione democratica. 
Analizzando la percentuale del numero dei votanti sugli aventi diritto alle elezioni 
regionali della Toscana dai primi anni ottanta al 2005, si può osservare un costante 
calo di affluenza alle urne. Da valori percentuali di affluenza che superavano il 90% 
negli anni ottanta, nelle ultime elezioni regionali del 2005 la partecipazione 
elettorale ha superato di poco il 70%. 
Tutte le 14 regioni italiane che eleggevano il Presidente nel 2005, hanno registrato 
una partecipazione al voto inferiore di qualche decimo di punto rispetto alle 
precedenti elezioni regionali (anno 2000). Tra una regione e l’altra le variazioni 
sono state piuttosto consistenti, secondo tendenze omogenee all’interno delle tre 
aree di riferimento (Nord, Centro e Sud). Nelle regioni del Sud la caduta di 
partecipazione è stata minore di quanto non sia accaduto nelle regioni del Centro e 
in quelle del Nord, probabilmente grazie ad una maggiore capacità di mobilitazione 
che hanno i candidati nel meridione. Il fenomeno non è certo nuovo e può essere 
osservato ponendo a confronto i diversi modi in cui, in ciascuna regione, gli elettori 
partecipano all’evento elettorale.  
Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali, si registra la stessa tendenza di 
riduzione costante dell’affluenza alle urne nell’arco temporale che va dai primi anni 
ottanta alle elezioni del 2006. Il calo è stato meno accentuato rispetto alle elezioni 
regionali. La percentuale dei votanti sugli aventi diritto è passata dal 90% nei primi 
anni ottanta all’85% del 2006. 
Il dato dimostra anche una maggiore partecipazione alle elezioni politiche rispetto 
alle elezioni di secondo ordine. 
Per quanto riguarda le elezioni europee, l’affluenza al voto dei cittadini italiani 
registra un trend che, dai primi anni ottanta al 2009, evidenzia sia una sostanziale 
tendenza alla riduzione della partecipazione elettorale, sia percentuali di affluenza 
nettamente inferiori rispetto alle elezioni nazionali e regionali. In particolare, dai 
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primi anni ottanta al 2009 la percentuale dei votanti italiani sugli aventi diritto nelle 
elezioni europee è passata dal 82% al 65%. 
Una dinamica, che ha preso corpo sempre più nelle ultime tornate elettorali, oltre a 
quella dell’astensionismo, è quella della “scheda bianca”. Sia l’astensionismo che la 
scheda bianca denotano sostanzialmente una crescente disaffezione dei cittadini 
verso la politica che si sostanzia in una sempre più tangibile perdita di credibilità dei 
partiti. Tale atteggiamento di disillusione e di frustrazione, nonché di perdita di punti 
di riferimento, ha lasciato spazi per il diffondersi del fenomeno della c.d. 
“antipolitica”. Cittadini che si auto-organizzano fuori dagli apparati partitici, comici 
che diventano leader politici, comitati che prolificano, etc. Tale fenomeno, se da un 
lato rischia di minare i fondamenti democratici che hanno contraddistinto la storia 
repubblicana, dall’altro ne evidenzia i limiti e l’urgenza di una cambiamento del 
rapporto tra cittadini e politica. 
Il sistema democratico e partitico dovranno rifondarsi ed adeguarsi ai tempi e alle 
esigenze della popolazione: un sistema che funziona è dotato degli anticorpi 
necessari per evitare il virus dell’antipolitica.   
 

Agenda 21 Locale Agenda 21 Locale (A21L), nata ufficialmente all’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 
1992, rappresenta uno strumento strategico per incoraggiare e promuovere i 
principi della sostenibilità e contiene gli impegni che la comunità locale si assume 
per il 21° secolo. Il processo di A21L definisce obiettivi, programmi di azione e 
priorità che abbiano la potenzialità di integrare la dimensione ambientale con i piani 
a finalità economica e sociale.  
A21L è uno strumento volontario in cui l’Amministrazione Locale assume un ruolo di 
propulsore di orientamento nel coinvolgimento dei diversi attori pubblici e privati che 
interagiscono con il territorio. Il processo è basato sui principi di sussidiarietà, 
partecipazione e integrazione della dimensione ambientale ed è finalizzato alla 
costruzione di una visione comune e di politiche condivise per lo sviluppo 
sostenibile a livello locale. In questa logica i processi di A21L devono 
necessariamente integrarsi con i processi decisionali, di programmazione e di 
pianificazione territoriale già in atto nel territorio, non potendo rimanere 
un’esperienza marginale.  
L’Italia, sebbene sia partita con un certo ritardo nell’attivazione dei processi di 
A21L, a partire dall’anno 2000 costituisce una delle realtà più dinamiche a livello 
europeo. Una rilevante spinta all’attivazione del processo di A21L è stata offerta 
dall’emanazione di bandi da parte del Ministero dell’Ambiente negli anni 2000 e 
2002. Sono stati co-finanziati 110 progetti nel 2000 (di cui 10 in Toscana) e 115 
progetti nel 2002 (di cui 7 in Toscana), il 95% dei quali è riferibile all’attivazione di 
nuovi processi. In base a quanto emerge dall’”indagine sullo stato di attuazione di 
Agenda 21 Locale in Italia” condotta da Focus Lab per l’anno 2002, il numero di 
Enti formalmente impegnati su A21L risultano 550 (il 30% del livello europeo) e la 
popolazione interessata è circa 1/5 degli italiani. La maggior parte delle esperienze 
sono ancora concentrate sulle fasi iniziali del percorso. Gli immediati benefici 
percepiti sono la maggiore condivisione delle informazioni e il rafforzamento della 
partecipazione ai processi decisionali. 
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La Regione Toscana già a partire dal 1999 si è impegnata nella redazione di un 
manuale intitolato “Sviluppo Sostenibile. Linee Guida per le Agende 21 Locali in 
Toscana”. La Regione, a partire dall’anno 2000, ha inoltre predisposto strumenti 
economici e finanziari finalizzati ad incentivare e premiare l'orientamento alla 
sostenibilità nel governo del territorio a scala locale. 
In particolare, grazie al Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003 è 
stato possibile cofinanziare 16 esperienze di Agenda 21 con apposito bando 
regionale.  
Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2004-2006 ha consentito di finanziare altre 
21 amministrazioni toscane confermando la volontà della Regione Toscana di 
coordinare gli sforzi per conseguire l’obiettivo comune di uno sviluppo socio-
economico locale ambientalmente compatibile, come risultato della collaborazione 
tra i vari settori ed uffici regionali, e del dialogo con gli stakeholders locali.   
La Regione Toscana ha operato, inoltre, per facilitare la costituzione della "Rete 
delle Agende 21 locali della Toscana", un organismo voluto dagli Enti locali Toscani 
impegnati a sviluppare i piani di azione ambientale per il 21° secolo. La Rete ha il 
compito di rendere più efficace e rapido il processo di applicazione dei principi di 
sviluppo sostenibile favorendo e potenziando lo scambio di informazioni sui temi 
relativi all'Agenda 21 Locale tra gli Enti. 
Nel 2005, la Toscana risulta una delle regioni con il maggior numero di processi di 
A21 Locale attivati: il 15 % circa sul totale nazionale.  
Al fine di avere informazioni sullo stato di attuazione dei processi di Agenda 21 in 
Toscana è stata effettuata un’indagine rivolta a tutti gli Enti che hanno attivato un 
percorso di A21 Locale, in base alla quale è emerso che tra i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti risultano preponderanti le Amministrazioni Comunali seguite 
dalle Province; considerando invece la diffusione sul territorio regionale, le Province 
che presentano una maggiore percentuale di processi attivati sono Firenze e Pisa. 
Sul totale delle Amministrazioni interrogate più dell’80% hanno aderito alla Rete 
delle A21L della Toscana. Tra assessorati e uffici a cui fa capo il processo di A21L 
è stato indicato per la maggior parte l’Assessorato all’Ambiente (65%), a seguire 
l’Ufficio del Sindaco/Presidenza (10,5%) e l’Assessorato allo Sviluppo Economico.  
Un dato di particolare rilevanza è che circa il 40% dei soggetti istituzionali 
intervistati ha dichiarato di avere creato in seno all’Ente un ufficio specifico con 
personale dedicato per A21L. 
Molti Enti hanno aderito alla Carta di Aalborg e questo naturalmente si riflette nello 
stato di avanzamento dei progetti. Infatti, ad oggi circa il 50% dei processi di 
Agenda 21 locale delle Amministrazioni locali toscane risultano in fase di 
attivazione (impegno formale) o organizzazione del processo stesso.  
Con il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, la Regione Toscana ha 
co-finanziato ulteriori 15 nuovi progetti. 
 
All’impegno finanziario che la Regione Toscana investe nel supportare l’attivazione 
di processi di Agenda 21 Locale, non corrispondono talvolta risultati adeguati. Al di 
là delle indagini ufficiali, dall’analisi di alcune esperienze regionali possono essere 
evidenziate alcune criticità ricorrenti: 
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- dipendenza totale dai finanziamenti, se si interrompono i finanziamenti molti 
dei processi di A21L si fermano: ciò non depone a favore della teoria 
dell’apprendimento di un nuovo modo di amministrare per il quale si giustifica 
un finanziamento iniziale; 

- scarsa integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale e 
programmazione economica: ciò fa emergere una debole incidenza delle 
decisioni prese attraverso i processi di A21L nelle scelte strategiche reali; 

- burocratizzazione istituzionale: al percorso partecipano spesso soltanto 
soggetti istituzionali o tecnico istituzionali con al massimo soggetti sociali 
propri della concertazione tradizionale (sindacati, associazioni imprenditoriali e 
professionali);  

- rimozione del conflitto: implica un uso del processo partecipativo per 
promuovere mere politiche di scambio spesso a fini elettoralistici.  

 
Programmazione 
territoriale negoziata 

Nella necessità di “fare sistema” per uno sviluppo sostenibile, Regione, Province e
Comuni devono rafforzare la loro capacità di collaborare, di coordinare e  qualificare
i propri interventi, sulla base del modello di governance interistituzionale che è stato
costruito in questi anni in Toscana. In questo processo risulta fondamentale il
contributo degli stakeholders.  
I Patti per lo sviluppo locale (PaSL) previsti dalla L.R 49/1999 costituiscono lo 
strumento di territorializzazione del PRS 2006-2010 operando in una logica di 
governance cooperativa e creando un forte coordinamento tra politiche regionali e 
locali. 
I PaSL seguono i principi guida dell’integrazione delle politiche settoriali e territoriali, 
della progettazione integrata, della selezione delle priorità e degli interventi, del 
cofinanziamento da parte dei soggetti locali, della concertazione rivolta anche a 
soggetti non istituzionali e del reciproco riconoscimento tra PaSL e procedure 
ordinarie di intervento. 
Ad oggi, sono stati sottoscritti dalla Giunta regionale 10 PaSL (uno per provincia), 
più il PaSL del Circondario Empolese-Valdelsa. Essi prevedono un’articolazione 
degli interventi suddivisa in tre fasce di priorità a seconda del loro raccordo con il 
PRS e gli strumenti di programmazione settoriale. 
A questi si è aggiunto anche il PaSL dell’Area vasta metropolitana Firenze-Prato-
Pistoia, che non duplica gli interventi previsti nei Patti delle tre province ma li mette 
a sistema quando questi hanno una valenza sovraprovinciale. Il Patto è stato 
sottoscritto il 27 luglio 2007 e prevede 6 assi strategici (ambiente, infrastrutture e 
mobilità, economia, sanità e welfare, società dell’informazione e della conoscenza, 
cultura e ricerca) suddivisi in 32 priorità progettuali. Oltre ad essere stato 
concordato tra soggetti istituzionali firmatari è stato portato al confronto con i 
soggetti partecipanti al tavolo di concertazione regionale e con le autonomie 
funzionali (Camere di Commercio, Università). 
A due anni dalla sottoscrizione dei PaSL, avvenuta nella primavera 2007, è 
opportuno individuare come gli strumenti settoriali regionali abbiano recepito il 
pacchetto progettuale dei Patti in modo da evidenziare come le politiche regionali 
siano poi attuate sul territorio. In relazione agli strumenti di programmazione 
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comunitaria: 
- il POR CReO Fesr ha declinato la propria coerenza “anche con i contenuti 

strategico-programmatici del PaSL elaborato da ciascun territorio”. Dalla 
logica di governance cooperativa alla base del documento deriva la scelta di 
utilizzare i Patti quali strumenti “di negoziazione progettuale fra le priorità 
programmatiche contenute nei PIR e quelle espresse dal territorio, sulla base 
della reciproca condivisione”. Nel documento si prevede anche che ”i PaSL 
costituiscono il quadro di riferimento strategico-programmatico per il raccordo 
e la valutazione di coerenza compatibilmente con i vincoli e le condizionalità 
previsti dal POR e dalla disciplina comunitaria”. In particolare, l’Asse V del 
POR prevede, per la sezione aree urbane, che il finanziamento dei Piani 
integrati urbani di sviluppo sostenibile (PIUSS) sia riferito ai progetti inseriti nei 
PaSL ai fini dell’ammissibilità a finanziamento degli stessi. L’asse prevede 
inoltre un richiamo ai PaSL anche per la sezione dedicata ai territori montani. 
Infine, il Documento attuativo del POR individua, per le varie tematiche 
eleggibili ai fini del finanziamento del fondo, criteri di premialità/priorità a parità 
di qualità progettuale per i progetti PaSL. Laddove questo riferimento non è 
previsto nei criteri di selezione la motivazione risiede nelle eccezioni PaSL 
richiamate nelle delibere stesse che li approvano (es. aiuti di stato); 

- il Documento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale prevede che le Province 
redigano i Piani locali di sviluppo rurale tenendo conto dei PaSL evidenziando 
la coerenza tra i due strumenti. Anche le Strategie integrate di sviluppo locale 
elaborate dai GAL vengono sottoposte a valutazione di coerenza rispetto ai 
PaSL; 

- il POR FSE 2007-2013 non presenta riferimenti specifici ai PaSL in quanto il 
fondo in oggetto è sostanzialmente gestito direttamente dalle province (circa 
l’89%); pertanto, pur avendo incluso nei PaSL progetti che finanziano attività 
di formazione, questi debbono essere finanziati dalle province con i fondi a 
loro disposizione. 

In relazione al Documento unico regionale (DUP) ed i relativi strumenti di attuazione 
concernenti i fondi FAS 2007-2013, questo prevede un apposito capitolo 
concernente l’esplicitazione della “strategia di sviluppo locale integrata”. Qui i PaSL 
sono identificati come strumento di territorializzazione della programmazione 
regionale quale strategia di sviluppo locale integrata. Il DUP prevede, inoltre, che i 
finanziamenti FAS ricadano solo su alcune politiche di intervento legate ad alcuni 
PIR e sull’intero periodo sui cui anche i progetti PaSL potranno essere finanziati.  
Infine, nel Piano attuativo regionale (PAR), in relazione ai sistemi di 
attuazione/selezione delle operazioni, viene esplicitata la previsione di elementi di 
valutazione “che consentano di dare priorità a progetti contenuti nei PaSL 
sottoscritti o nei relativi aggiornamenti”. 
 
Vi sono poi numerosi piani e programmi regionali che prevedono un riferimento ai 
progetti PaSL. 
In materia di Sviluppo economico: 

- il Piano regionale per lo sviluppo economico 2007-2010 (PRSE) prevede che 
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in sede di attuazione si farà riferimento ai PaSL. In particolare, “I contenuti dei 
Patti rappresentano il quadro di riferimento strategico per l’allocazione 
prioritaria delle risorse del PRSE, coerentemente con i criteri di eleggibilità 
degli interventi e rispetto ai quali saranno anche i territori a dover operare nel 
quadro delle medesime coerenze con i programmi e le risorse gestite 
direttamente, per esempio nel campo delle politiche del lavoro e della 
formazione e per il Piani locali di sviluppo rurale”, fermi restando i principi di 
reciprocità e di complementarietà delle politiche e delle risorse tra livelli 
istituzionali. Per l’attuazione del programma si prevede, quindi, un ruolo 
centrale dei PaSL “come strumento di coordinamento programmatico e 
funzionale per l’attuazione del PRSE”. Nell’identificare gli strumenti finanziari 
disponibili e la fattibilità del PRSE si prevede, inoltre, di “declinare la coerenza 
programmatica come modalità per evitare sovrapposizione di interventi, per 
definire competenze ripartite tra programmi e tra livelli istituzionali, ponendo in 
essere, per quest’ultimo elemento, una efficace governance cooperativa 
attraverso lo strumento dei PaSL”, con riferimento al coordinamento tra a 
strategie, obiettivi e risorse; 

- il Piano agricolo regionale 2008-2010 (PAR) specifica negli obiettivi generali e 
specifici dello strumento che “qualora gli interventi previsti dal PAR prevedano 
come beneficiari gli Enti locali, in fase di attuazione delle misure sarà previsto 
un collegamento specifico con i PaSL previsti da ogni amministrazione 
provinciale".  

In relazione alle politiche culturali, formative e del lavoro: 
- il Piano generale di indirizzo istruzione, formazione orientamento 2006-2010 

(PIGI) prevede un richiamo esplicito ai PaSL nell’azione “Nuove modalità di 
assegnazione di finanziamenti pubblici mediante procedure ad evidenza 
pubblica” dove “a fianco della ormai consolidata procedura di assegnazione di 
finanziamenti fondata sull'adozione di avvisi per chiamata di progetti, la 
Regione intende attivare la procedura di appalto quale modalità di 
assegnazione di fondi pubblici per la realizzazione di interventi ritenendo 
questa modalità la migliore per il perseguimento del fabbisogno formativo che 
scaturirà dai meccanismi di concertazione territoriale e per l’attuazione degli 
obiettivi del PRS e dei PaSL”; 

- il Piano integrato cultura 2007-2010 (PIC) prevede che i progetti locali relativi 
agli investimenti in beni e attività culturali ammissibili a finanziamento sono 
quelli contenuti nei PaSL sottoscritti e nei relativi aggiornamenti.  

 
Per le Politiche territoriali e ambientali: 

- il Piano di indirizzo territoriale 2005-2010 (PIT) non presenta un richiamo 
diretto ai PaSL ma vi sono numerosi progetti inseriti nei PaSL provinciali e di 
area vasta che riguardano questo ambito; 

- il Piano di tutela delle acque, il Piano mobilità e logistica (PRML) e i Piani 
regionali dei rifiuti non prevedono espliciti richiami al PaSL in quanto 
antecedenti all’introduzione nella L.R. 49/99 dell’art. 12 bis relativo ai Patti. 
Nonostante ciò alcuni interventi presenti nei PaSL hanno come riferimento 
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queste materie; 
- il Piano di indirizzo energetico regionale 2008-2010 (PIER) non prevede 

espliciti riferimenti ai PaSL. Di fatto però alcuni interventi in questo ambito 
sono presenti nei PaSL come segnalazione per tipologia di intervento. Le 
politiche energetiche regionali, soprattutto in riferimento alle fonti rinnovabili, 
sono infatti considerate prioritarie in rapporto allo stesso PRS che prevede un 
PIR specifico con appositi indirizzi e azioni d’intervento. Considerati i PaSL 
come territorializzazione del PRS è stato quindi ritenuto opportuno inserire i 
progetti locali aventi ad oggetto investimenti su fonti rinnovabili nei Patti; 

- il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 (PRAA) prevede un 
richiamo ai PaSL nella sezione Ambiente e Montagna; 

- il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 2008-
2010 non prevede un riferimento esplicito ai Patti ma alcuni interventi in fascia 
1 dei PaSL provinciali e una delle 32 priorità del PaSL metropolitano 
riguardano questa tematica. 

 
Per le Politiche socio-sanitarie: 

- il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 (PISR) prevede che il Piano di 
zona tenga conto “degli eventuali progetti previsti e approvati all’interno dei 
PaSL provinciali, in modo da garantire coerenza al sistema di protezione 
sociale territoriale. I PaSL rappresentano lo strumento di negoziazione 
progettuale fra le priorità espresse nei Programmi integrati regionali e quelle 
individuate dal territorio, sulla base della reciproca condivisione degli obiettivi 
da raggiungere”. Inoltre, “I Progetti Integrati per i giovani dovranno essere 
costruiti utilizzando una metodologia che prevede la progettazione concertata 
e partecipata a livello territoriale (sul modello dei PaSL)”; 

- il Piano sanitario regionale 2008-2010 (PSR) non prevede un esplicito 
richiamo ai PaSL anche se alcuni interventi infrastrutturali (i nuovi ospedali) 
sono comunque ricompresi nei Patti sia provinciali che di Area vasta. 

 
In relazione alle politiche di e-government, il Programma regionale per la 
promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007-2010, prevede 
un’evoluzione del sistema complessivo a partire dal concetto stesso di e-
government in direzione di un’integrazione più spinta e territorialmente più estesa 
tra soggetti sociali del sistema regionale. Dal punto di vista dell’attuazione risulta 
necessario “che i comuni, singoli o associati, le Comunità Montane ed i Circondari, 
le Province, rendano espliciti i programmi locali in materia di Società 
dell'Informazione e della Conoscenza e dell'Amministrazione elettronica, così da 
rafforzarne la coerenza e l'integrazione e consentirne l'inserimento nei PaSL. Essi 
dovranno evidenziare il contributo dell'e-government alla partecipazione, 
all'efficienza dei servizi, allo sviluppo ed alla competitività dei territori, alla 
realizzazione delle infrastrutture abilitanti”.  
 
Richiami ai progetti PaSL, inseriti nei Patti delle province costiere, sono inoltre 
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previsti anche nel “Documento sulle Politiche integrate per la Toscana del mare 
2008-2010”, che ha lo scopo di integrare le iniziative e le risorse messe in campo 
dalla Regione per lo sviluppo di tutta la costa e dell'arcipelago toscano. 
 
Per quanto riguarda le politiche della montagna si trovano numerosi riferimenti ai 
PaSL nei documenti annuali attuativi del Piano di indirizzo di settore e nell’Intesa 
per uno sviluppo sostenibile dei territori montani sottoscritta tra Regione Toscana, 
Anci, Uncem e Upi nel 2008. 
E’ inoltre importante ricordare come nella deliberazione della Giunta regionale n. 
814/2007, che detta le linee d’indirizzo per l’aggiornamento e l’attuazione dei PaSL, 
tra i criteri di aggiornamento dei Patti sia previsto un canale privilegiato per le 
progettualità afferenti i territori montani. 
Infine, la legge regionale n. 37/2008 di riordino delle comunità montane, all’articolo 
19 prevede che i progetti e le azioni previsti dalla comunità montana e dall’unione di 
comuni montani, compresi quelli contenuti nel piano e nei programmi annuali, 
costituiscono priorità dell’intervento regionale, anche derivante da bandi attuativi di 
piani e programmi regionali, e dell’intervento provinciale nel territorio dell’ente se 
sono contenuti negli atti della programmazione regionale, nei PaSL provinciali o di 
area vasta o sono altrimenti definiti in accordo con la Regione e la provincia. 
 
Riferimenti ai PaSL sono inoltre presenti nei seguenti Accordi di Programma 
Quadro: V Atto Integrativo dell’APQ “Beni e attività culturali”; III Atto integrativo 
dell’APQ “Competitività dei territori e delle imprese”, II Atto Integrativo per il settore 
Difesa del suolo dell’APQ “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche; VIII Atto 
integrativo dell’APQ “Infrastrutture di trasporto”, III Atto integrativo dell’APQ 
“Ricerca e trasferimento tecnologico per il sistema produttivo”, III Atto integrativo 
dell’APQ “Società dell’Informazione”. 
 
Considerato il quadro complessivo degli strumenti regionali va ricordato come il loro 
richiamo ai PaSL, sancisca un “impegno” al rispetto delle priorità non solo a livello 
regionale ma anche locale. Le Province e il Circondario devono quindi attuare nel 
proprio territorio, in via prioritaria, i progetti PaSL senza che si verifichino 
duplicazioni o che alcuni strumenti esplicitamente richiamati nel Patti (es. la 
strategie dei GAL per il Piano di sviluppo rurale), pur essendo proposti dal territorio, 
non tengano conto dei progetti che gli stessi soggetti locali hanno proposto nei 
PaSL. Un risultato positivo di tutto il percorso sopra descritto è che, pur non 
essendo presenti dettagliati richiami ai PaSL in tutti piani e programmi di settore, i 
vari atti di spesa ad essi riferiti (bandi, manifestazioni di interesse ect.) hanno 
utilizzato i PaSL come parco progetti in particolare nei settori sviluppo economico, 
investimenti in beni culturali, infrastrutture, e-government, politiche sociali. Gli 
interventi inclusi nei Patti potranno avere pertanto, nell’ambito della selezione per il 
finanziamento, priorità, premialità o essere il criterio unico per l’ammissibilità (es. 
PIUSS). 
Questi elementi dovrebbero ulteriormente essere affinati, sviluppando 
eventualmente i Patti in modo da renderli più cogenti, sia a livello regionale che 
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locale e avvicinandoli sempre più alla filosofia degli strumenti di programmazione 
negoziata. In quest’ottica potrebbe essere necessario un adeguamento della L.R. 
49/99 in materia di programmazione regionale. 
 
Nel corso del 2008 i Patti sono stati aggiornati ai sensi della delibera della Giunta 
regionale n. 814/2007 che ha previsto due finestre di aggiornamento (31 gennaio e 
31 luglio 2008) confluite nelle delibere n. 409/2008 e n. 1092/2008. Con 
quest’ultima è stata indicata una ulteriore possibilità di aggiornamento con 
scadenza al 30 settembre 2009. Al termine di questa fase, il PaSL sarà lo 
strumento con il quale si individueranno, in via esclusiva, le priorità progettuali 
territoriali per l'allocazione delle risorse a titolarità regionale, di qualsiasi natura, 
nonché delle risorse a titolarità locale nell'ambito delle rispettive competenze, fermi 
restando i criteri di eleggibilità previsti dagli strumenti applicativi dei vari strumenti di 
programmazione. La delibera 1092/2008 ha inoltre aggiornato il PaSL di Area vasta 
con gli interventi legati al nuovo Auditorium Parco della Musica di Firenze e 
investimenti concernenti l’Aeroporto di Firenze. 
 
I Patti vigenti, inclusi gli aggiornamenti del 2008, prevedono complessivamente 
circa 1000 progetti. Ad oggi non è possibile avere una precisa indicazione delle 
risorse che i PaSL saranno in grado di attivare, in quanto i progetti saranno 
finanziabili solo al momento della presentazione della fase esecutiva e cantierabile 
(una parte dei progetti stessi era costituita da idee progettuali non quantificabili 
economicamente). Tuttavia, da una prima valutazione complessiva, i PaSL 
Provinciali e del Circondario hanno un impatto potenziale di circa 8 milioni di euro 
per il periodo 2007-2010. In questa stima sono prese in considerazione non solo le 
risorse richieste alla Regione (circa il 50%) ma anche quelle direttamente attivate 
dal territorio o provenienti da altri soggetti. Queste rappresentano comunque una 
quota significativa rispetto alle risorse complessive attivate dal PRS vigente (15.000 
milioni di Euro periodo 2008-2010). La gran parte dei progetti riguardano le 
infrastrutture, altri lo sviluppo della competitività, gli interventi in campo ambientale 
e in ambito sociale e culturale. A questo quadro si aggiunge la ricaduta del PaSL 
Metropolitano Firenze-Prato-Pistoia che presenta un’attivazione di 4.500 Euro di 
risorse pubbliche (Regione, FAS, Fesr) alle quali si aggiungono co-finanziamenti di 
atri soggetti (come RFI). 
 

Servizi pubblici locali Appare utile anche un accenno al tema dei servizi pubblici locali, considerata la 
rilevanza strategica per le dinamiche di sviluppo regionale, nonché le relative 
implicazioni di carattere politico, organizzativo e gestionale.  
Di seguito sono, dunque, riportate alcune informazioni sulle caratteristiche dei 
servizi pubblici locali della Regione Toscana,  utilizzando come principale fonte il 
“XIII Rapporto del 2006 sulla gestione dei servizi pubblici” redatto da Cispel 
Toscana. Tale Rapporto analizza, attraverso una serie storica dei dati (anni 2004-
2006), lo stato del  servizio idrico integrato, quello della vendita e distribuzione del 
gas naturale, dell’igiene urbana, del trasporto pubblico locale, dei parcheggi, 
dell’edilizia residenziale pubblica, delle farmacie comunali. 
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Dal suddetto Rapporto, in un contesto normativo ancora non chiaro ed in continua 
evoluzione a tutti i livelli istituzionali, emerge un quadro dei servizi pubblici articolato 
e differenziato per singoli settori ma nel complesso positivo. Per la parte c.d. “a 
rilevanza economica” si registrano aziende in crescita, con buone performance 
degli indici reddituali ad eccezione del trasporto pubblico locale, che soffre di uno 
squilibrio economico strutturale derivante dalle modalità di svolgimento delle gare 
per l’affidamento del servizio e dall’eccezionale incremento dei costi, ivi compresi 
quelli dei carburanti e delle assicurazioni. 
Nell’anno 2006 sono state rilevate 106 aziende: 68 PMI e 38 grandi imprese. Le 
utilities rilevate, globalmente hanno impiegato 15.302 addetti, fatturato 3.120 milioni 
di Euro e investito per quasi 438  milioni di Euro. 
Una breve analisi per tipologia di azienda (PMI o grande azienda) evidenzia che le 
grandi imprese, anche se inferiori di numero (36% totale) rispetto alla PMI, sono 
quelle che contribuiscono maggiormente alla formazione di tutti i dati economici 
rilevati, in particolare al 92% dell’utile e all’89% degli investimenti. Le grandi 
imprese sono concentrate nei settori acqua, trasporti e gas.  
Gli addetti si concentrano nel settore rifiuti e nel trasporto pubblico locale.  
I migliori risultati reddituali sono invece registrati nel settore della distribuzione del 
gas, mentre per quanto riguarda gli investimenti è ancora il comparto dell’acqua a 
risultare trainante (45% degli investimenti complessivi). 
Nel triennio di osservazione tutte le grandezze di bilancio rilevate risultano in 
crescita. Gli addetti aumentano del 7,5%, anche se la crescita registrata tra il 2005 
e il 2006 (+2,1%) è più contenuta rispetto alla variazione avvenuta tra il 2004 e il 
2005 (+5,3%). 1.0 
La composizione societaria delle aziende associate a Cispel Toscana che operano 
nei settori acqua, gas, rifiuti, trasporti, è caratterizzata dalla prevalenza della 
componente pubblica. I soci privati detengono il 21,03% del capitale delle aziende 
rilevate, contro il 78,97% detenuto dalla parte pubblica. I settori gas e acqua da soli 
detengono il 70,44% del totale del capitale delle aziende rilevate. È evidente, 
quindi, la preponderanza della componente pubblica in tutti i settori, anche se la 
situazione è abbastanza differenziata. Nel settore rifiuti il 98,83% del capitale è 
detenuto da soci pubblici: questo è il settore con la più alta incidenza della 
componente pubblica negli assetti proprietari. Mentre il settore di vendita del gas 
rimane quello con la più alta incidenza dei soci privati, che detengono il 40,90% del 
totale del capitale. 
Rispetto all’economia toscana nel triennio 2004-2006, emerge come i servizi 
pubblici locali assumano un andamento intermedio tra quello dell’industria e quello 
dei servizi per quanto riguarda l’occupazione e, contemporaneamente, registrino un 
aumento del valore aggiunto superiore a quello dei due settori. Il risultato è una 
variazione positiva della produttività, che risulta più elevata sia di quella registrata 
nei servizi che di quella nell’industria in senso stretto. 
Il peso che le utilities toscane hanno, in termini di occupazione, sull’intera economia 
regionale è, nel 2006, pari all’1,24%. Tale dato non si differenzia molto da quella 
fatto registrare nel 2005. Scomponendo l’andamento del numero di occupati per 
settore, si evince che i contributi maggiori alla tendenza globale dell’occupazione, 
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sono dati dal settore idrico e da quello dei rifiuti, che registrano un aumento 
rispettivamente del 3,95% e del 2,11%. Il gas vede incrementare i sui occupati di 
oltre 3 punti percentuali ma il contributo di questo settore all’occupazione totale è 
esiguo considerate le sue caratteristiche (5 unità in più rispetto al 2005). I trasporti 
sono l’unico settore dove si registra una diminuzione dei dipendenti, in termini 
percentuali la diminuzione nel triennio considerato è del 2,43%, corrispondenti in 
termini assoluti a 117 unità. 
Il confronto tra le utilities toscane e il resto dell’economia regionale, pone dunque le 
aziende del comparto dei servizi pubblici locali tra le imprese di maggiori 
dimensioni, in termini di addetti e di fatturato.  
Il confronto con le migliori utilities italiane permette tuttavia di arrivare a 
considerazioni diverse. Considerando alcuni dati economici e la consistenza dei 
dipendenti delle migliori 10 aziende Cispel Toscana a confronto con i migliori 
players nazionali, si può osservare che le 10 aziende toscane impiegano l’11,79% 
dei dipendenti delle 10 aziende top italiane. L’incidenza delle migliori aziende 
toscane sull’utile delle top 10 italiane è pari all’1,14%. 
Dai dati sopra riportati si evince che i servizi pubblici toscani rappresentano un 
settore industriale “maturo” per il quale risultano necessarie scelte strategiche e la 
definizione di un quadro normativo chiaro che consenta investimenti di lungo 
periodo. Infatti, mentre a livello nazionale si stanno delineando importanti strategie 
e si stanno consolidando grandi aziende regionali anche multi-utilities, nella regione 
Toscana anche le integrazioni orizzontali in settori, quali acqua e rifiuti, stentano a 
concludersi concretamente. 
Il 2008 in Toscana è stato caratterizzato dal “congelamento” della proposta di legge 
regionale sui servizi pubblici locali. E’ stato comunque siglato tra tutti gli attori 
istituzionali e sociali il “Patto per lo sviluppo e la qualificazione dei Servizi Pubblici 
Locali a rilevanza economica”. Le indicazioni strategiche sul tema sono presenti nel 
P.I.R 1.6  “Sistema dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica”, come riportato 
all’inizio del presente capitolo. 
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UNO SGUARDO D’INSIEME 

 
Al fine di valutare la sostenibilità relativa della Toscana rispetto alle altre Regioni italiane, nel Rapporto sulla 
sostenibilità è stata sperimentata la costruzione di un indice composito, nell’arco temporale 2000-2008, 
selezionando un core set di 66 indicatori di benchmarking (riportati in appendice 4) tra quelli utilizzati nel 
Rapporto stesso all’interno delle tematiche di analisi della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile. 
Fanno eccezione i temi “relazioni internazionali” e “governance”, comunque trattati nel Rapporto, per i quali 
non sono risultati disponibili serie storiche significative di dati.  
Tale indice è stato definito, in particolare, seguendo le linee guida dell’OECD e del JRC12 relativamente alla 
costruzione di indicatori compositi; in particolare, nel processo di elaborazione dell’indice è stata condotta 
una “analisi multivariata e di robustezza” ricorrendo all’utilizzo di diversi sistemi di normalizzazione e di 
pesatura degli indicatori. 
La rappresentazione grafica finale utilizzata è stata il diagramma radar, che associa ad ogni tema un asse 
specifico dei valori che si dirama da un punto centrale con una ampiezza variabile da 0 (peggiore 
performance) a 100 (migliore performance). Tutti i valori associati ad ogni tema sono collegati da una linea 
che perimetra una superficie complessiva, che rappresenta visivamente il livello complessivo di sostenibilità 
della Toscana. Infine, è stato costruito un indice composito di sintesi dei vari temi, che ha portato alla 
definizione di una classifica relativa tra regioni italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12   - Nardo M./ Saisana M./ Saltelli M./ Tarantola S./ Hoffmann A./ Giovannini E. Handbook on Constructing Composite Indicators – 

methodology and user guide. 2008, OECD publishing. 
- Nardo M./ Saisana M./ Saltelli A./ Tarantola S. Tools for Composite Indicators Building. 2005, European Commission - Joint 
Research Centre.  

Confronto dell'indice composito  della Toscana con diversi ambiti 
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Nota: il livello di sostenibilità relativo è suddiviso in cinque classi, variando dal rosso scuro (posizione bassa nella classifica) al verde 

scuro (posizione alta nella classifica) 

 
L'analisi evidenzia come la Toscana occupi, tra le regioni italiane, una posizione alta nella classifica di 
sostenibilità relativa. Entrando nel merito dei risultati dell’analisi, è possibile evidenziare come le regioni 
italiane del Centro e del Nord siano generalmente caratterizzate da elevate performances degli indicatori 
socio-economici e relativi all’inclusione sociale; posizionamenti più bassi si ottengono relativamente agli 
indicatori riguardanti i temi risorse naturali, energia e cambiamenti climatici e trasporti sostenibili. Per 
contro, le regioni del Sud si caratterizzano per migliori performances relativamente agli indicatori riguardanti 
i temi risorse naturali, consumo e produzioni sostenibili, trasporti sostenibili. 
In particolare, rispetto a tale contesto generale, la Toscana si caratterizza, per le relativamente buone 
performances riguardanti il complesso degli indicatori dei temi salute pubblica e risorse naturali.  
Il buon posizionamento relativo della Toscana nel panorama nazionale, non esula dal porre una continua 
attenzione su alcune questioni significative, che vengono descritte nel seguito, riguardanti le performances 
di alcuni indicatori riguardanti i temi demografici, il consumo e la produzione sostenibile, i cambiamenti 
climatici e l’energia ed i trasporti sostenibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello di sostenibilità relativo tra regioni italiane 

Classifica Regione Punteggio
1 Trentino - Alto Adige 62 
2 Toscana 57 
3 Abruzzo 54 
4 Valle d’Aosta 54 
5 Piemonte 53 
6 LOMBARDIA 52 
7 Lazio 52 
8 Umbria 51 
9 Emilia – Romagna 50 

10 Liguria 50 
11 Veneto 50 
12 Marche 49 
13 Friuli - Venezia Giulia 48 
14 Campania 48 
15 Basilicata 47 
16 Calabria 46 
17 Molise 46 
18 Sardegna 45 
19 Puglia 41 
20 Sicilia 38 
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La struttura demografica della regione presenta valori degli indici di vecchiaia e di dipendenza superiori 
rispetto ai valori medi registrati a livello nazionale ed europeo; ciò è in relazione con l’aumento costante 
della prospettiva di vita della popolazione regionale registrabile negli ultimi anni.  
Gli attuali livelli di produttività e di innovazione, il rapporto tra spese per la ricerca e PIL, il livello di 
qualificazione del lavoro, il grado di efficienza e sostenibilità dei modelli di consumo, produzione e mobilità, 
possono divenire i principali fattori causa di una perdita di posizioni rispetto ad altre regioni del Centro-
Nord, rischiando di allontanare la Toscana dalle regioni più avanzate e dinamiche d’Europa. 
Andando ad analizzare l’evoluzione dell’indice per la Toscana nel periodo 2000-2008, è comunque 
possibile evidenziare un tendenziale miglioramento delle performances relative ad ogni tema, ad eccezione 
del tema dello sviluppo socio-economico che rileva sintomi di debolezza, in particolare se posto a confronto 
con alcune regioni italiane come l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia ed il Trentino Alto Adige e 
rispetto ai target europei di Lisbona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confronto dell'indice composito della Toscana con alcune Regioni 
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 Nota: il periodo complessivo di rilevazione riguarda l’arco temporale 2000-2008, variabile a seconda dell’indicatore considerato 

 
 
Invecchiamento consistente e dinamiche positive dell’immigrazione 
 
La popolazione toscana, dopo una crescita consistente a partire dagli anni ’70, ha segnato un progressivo 
rallentamento della sua dinamica a partire dagli anni ’80, dinamica che è poi diventata sostanzialmente 
stabile fino a che, intorno alla fine del secolo, non si sono fatti sentire gli effetti della dinamica migratoria 
che ha compensato il saldo naturale negativo. Nonostante il contributo degli immigrati ad irrobustire le 
classi centrali, l’invecchiamento ed il tasso di dipendenza della popolazione toscana sono rilevanti e 
superiori ai valori medi nazionali ed europei. 
Nella rappresentazione sociale della Toscana, attraverso l’analisi della stratificazione demografica, appare 
una situazione, omogenea con quella nazionale, composta da una fascia “debole” (dipendente ed insicura 
dal punto di vista socio-economico, con una conseguente scarsa autonomia nei percorsi di vita e di lavoro) 
fino ai 35 anni, una intermedia fra i 40 e i 60 ed una paradossalmente più dinamica e forte economicamente 
fra i 65 ed i 75 (portatrice dell’esperienza storica dei caratteri di coesione sociale dello sviluppo regionale), 
fino a quando non entra nella fase della non autosufficienza intorno agli ’80.  
La componente straniera (passata dal 3,6% del totale della popolazione regionale nel 2002 al 7,5% nel 
2007) costituisce di fatto la componente più dinamica della società: è significativamente presente all’interno 
del sistema delle imprese toscane sia in termini quantitativi che come tasso di crescita; lo stesso avviene 
nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, dove è in aumento il numero 
degli alunni con cittadinanza non italiana. Far emergere il passaggio di questi nuovi cittadini nella scuola, 

Evoluzione dell'indice composito per la Regione Toscana
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nel lavoro, nella residenza etc., è condizione imprescindibile per dare loro piena cittadinanza e renderli 
partecipi dei diritti e dei doveri del vivere in società. 
Le recenti politiche regionali sull’immigrazione sono il presupposto per portare a compimento effettivi 
momenti di integrazione basati sul costruire una base solida alla piena inclusione, potrà garantire un 
efficace contrasto alla ancora significativa presenza di situazioni di irregolarità, di forme di sfruttamento e di 
lavoro nero (e quindi mancanza di contribuzione alla comunità), di concorrenza nei posti di lavoro ora 
basata sul prezzo e sulla disponibilità ma in prospettiva anche su maggiori livelli di professionalità, di 
pressione all’accesso alla residenza ed ai servizi di assistenza (infanzia, sociale, casa). 
 
 
Crescita contenuta, occupazione sostanzialmente stabile e marginalità della ricerca e sviluppo 
 
Negli ultimi anni l’economia toscana si è caratterizzata per una crescita contenuta, associata ad una bassa 
produttività del lavoro e capacità di creare plusvalore dalla produzione di beni e servizi. 
L’andamento economico regionale non troppo favorevole viene sottolineato dall’andamento dell’indicatore 
relativo alla produttività del lavoro (misura della quantità di prodotto ottenuto con l’impiego di unità di lavoro, 
come stima indiretta della capacità del sistema produttivo di generare ricchezza): il confronto con il dato 
nazionale ed europeo mette in luce la minore capacità dell’economia regionale di creare plusvalore dalla 
produzione e distribuzione dei beni prodotti e dei servizi erogati.  
Il trend del valore aggiunto prodotto dai singoli settori produttivi ne evidenzia una continua, seppur 
contenuta, crescita. Il settore che ha visto crescere maggiormente il proprio valore aggiunto, in linea con la 
situazione nazionale, è quello dei servizi (incidenza di circa il 71% sul totale con riferimento all’anno 2006). 
Dall’analisi del saldo commerciale, i dati regionali si allineano a quelli nazionali; la regione sembra ancora 
avere una certa capacità di esportazione dovuta al fatto che l’economia toscana continua a caratterizzarsi 
per produzioni fortemente specializzate che vengono richieste fuori dai confini nazionali.  
Le dimensioni globali della crisi hanno poi evidenziato in modo netto la necessità di interventi a scala 
macroeconomia che vanno ben oltre le competenze, le risorse e le capacità del livello regionale, investendo 
in pieno il ruolo dell’Europa e dei governi nazionali. In tal senso, la Regione Toscana ha comunque previsto 
provvedimenti che troveranno attuazione a partire dal 2009, quali: sostegno sociale ai redditi dei lavoratori 
disoccupati, accordo Governo-Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga (contratti di solidarietà), 
garanzie per il credito, task-force sulle crisi aziendali e di settore. 
Le dinamiche demografiche regionali, ancorché integrate dai flussi migratori, il ciclo di vita dei suoi sistemi 
produttivi locali con la loro specializzazione settoriale tuttora prevalente, la proiezione internazionale dei 
beni e dei servizi prodotti, la diffusione di rendite di posizione fondiarie ed immobiliari, che indirettamente 
sottraggono risorse agli investimenti produttivi, sembrano poi prospettare un profilo di crescita moderata nel 
medio periodo, causa di un impoverimento della ricerca di una qualità della vita, del territorio, del paesaggio 
oltre la dimensione espressa dal PIL. 
Un approfondimento particolare meriterebbe il settore del turismo per l’importanza che ha nell’economia 
regionale e per gli interventi di mitigazione che richiede; positive, quindi, le scelte operate dalla Regione per 
incrementare forme di turismo sostenibile. 
La percentuale di popolazione toscana che vive al di sotto della soglia di povertà (pari all’8% della 
popolazione nel 2006), in sostanziale stabilità, si attesta comunque su valori inferiori alla media nazionale 
visto il significativo impegno, non solo finanziario (sanità, non autosufficienza e sostegno ai lavoratori delle 
aziende in crisi) e di diffusione capillare della rete dei servizi sociali.  



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 156 

 

La regione, nel periodo di riferimento (2000-2007), è stata caratterizzata da tassi di occupazione in 
moderata crescita e tassi di disoccupazione oscillanti attorno al valore del 5%, con una più netta riduzione 
dei livelli di disoccupazione nel biennio 2006-2007 ed un successivo rialzo con l’esplodere della crisi 
economica globale. Nel consuntivo del 2008 la Toscana ha presentato un tasso di occupazione al 65,4% 
ed un tasso di disoccupazione al 5%. Il livello occupazionale resta, pertanto, inferiore all’obiettivo di Lisbona 
(tasso di occupazione pari al 70% nel 2010), ma nettamente superiore a quello nazionale e allineato alla 
media dell’area centrosettentrionale e inferiore solo di mezzo punto percentuale rispetto alla media 
europea). Relativamente basse appaiono le quote di lavoro irregolare rispetto al dato medio nazionale. 
In tendenziale aumento appare anche il tasso di occupazione dei lavoratori tra 55 e 65 anni. 
Risultano in crescita le quote di occupati a tempo determinato (dall’8,7% nel 2002 al 12,6% nel 2006). 
Gli occupati nei settori ascrivibili a R&S risultano in tendenziale aumento, anche se gli investimenti in 
ricerca e sviluppo sono bassi in relazione all’obiettivo di Lisbona (circa l’1,1% del PIL nel 2005, a fronte di 
un target europeo dell’UE del 3% entro il 2010). 
Il tasso di occupazione femminile appare in aumento, seppur ancora lontano dall’obiettivo di Lisbona, con 
conseguente diminuzione della differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile. 
Complessivamente, la componente femminile risente ancora significativamente effetti di ritardo nelle 
prospettive di crescita individuale, in particolare nelle scelte relative alla maternità ed a quanto da esse 
deriva rispetto al successivo inserimento sociale e lavorativo, alla stessa prospettiva di vita, alla maggiore 
dipendenza familiare. Nell’educazione dell’infanzia in Toscana, la domanda soddisfatta, al 2008, rispetto ai 
richiedenti, risulta del 74,6% distribuita in 1010 unità di servizio educativo. Il dato è in crescita a partire dal 
2000 e, sempre al 2008, circa 31 bambini su 100 frequentano uno dei servizi educativi per la prima 
infanzia. Il target europeo del 33% di copertura del servizio, fissato a livello europeo per il 2010, appare un 
obiettivo raggiungibile. 
La tendenza alla diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile registrata nel periodo 2005-2007 
appare, nel periodo più recente, interrotta dalla caduta della domanda di lavoro generata dalla crisi. Resta 
ritardato l’ingresso nel lavoro, si allunga il percorso verso un’ effettiva prospettiva di lavoro stabile, 
attraverso l’ampio ricorso a contratti flessibili che solo in parte contribuiscono a facilitare l’ingresso sul 
lavoro e l’inserimento professionale ai fini di una successiva stabilizzazione, determinando, molto spesso, 
diffuse condizioni di persistente precarietà. Inoltre, appare tuttora irrisolta la questione della debole 
corrispondenza tra i livelli di istruzione acquisiti dai giovani e i profili in termini di qualificazione e 
professionalità mediamente richiesti dal sistema delle imprese della regione. 
Il livello di istruzione della popolazione toscana sta progressivamente migliorando: aumenta il numero di 
giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, così come la percentuale di popolazione 
coinvolta in un percorso formativo. In generale, sembra essersi innestata una maggiore ricerca di 
qualificazione lungo un percorso di investimento professionale permanente.  
Appare significativa la percentuale dei laureati soprattutto in materie scientifiche: in generale, è significativa 
la presenza di capitale umano qualificato (inteso come quota di laureati in discipline tecnico-scientifiche e 
quota di laureati su forza lavoro totale). 
Con riferimento ai beni culturali ed alla domanda di fruizione della cultura, si rileva l’elevato e crescente 
impegno della Regione in termini di investimenti per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici nonchè per la qualificazione dei servizi culturali. Nel periodo 1995-2008 il numero medio di 
visitatori di musei, gallerie ed istituti d’antichità e d’arte in Toscana, è piuttosto variabile; si nota dal 2004 un 
aumento e un successivo assestamento su un dato  comunque sempre superiore a quello italiano per 
l’intero periodo e che si attesta su valori piuttosto alti anche rispetto alle altre regioni italiane. Anche la 
partecipazione a spettacoli teatrali e musicali in Toscana, a fronte di un impegno finanziario crescente della 
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Regione,  risulta una delle più alte registrate fra le varie regioni e comunque superiore alla partecipazione a 
livello nazionale. Per quel che riguarda i servizi offerti dalle biblioteche statali e la loro fruizione, si nota una 
chiara differenza tra il numero medio di prestiti (inferiore alla media nazionale) e il numero medio di 
consultazioni (tra i più alti invece nel confronto tra regioni). Per quanto riguarda le biblioteche di ente locale, 
oggetto di considerevoli investimenti di enti locali e Regione in nuove sedi e per la ristrutturazione delle 
vecchie, si rileva un notevole aumento delle presenze, specie del pubblico giovanile ed un elevato livello di 
fruizione dei servizi innovativi legati ad Internet.  
Da questo quadro appare imprescindibile la prosecuzione e l’approfondimento delle politiche del lavoro 
mirate a introdurre misure di contrasto alla precarietà e a rafforzare interventi, strumenti ed incentivi volti a 
stabilizzare le posizioni lavorative, in particolare di giovani e donne. 
Alla flessibilità deve affiancarsi la ricerca della qualificazione lungo un percorso di un investimento 
professionale, socialmente condiviso e sostenuto, per arrivare ad una riduzione del rischio individuale nelle 
traiettorie professionali. 
I percorsi formativi e professionali qualificati, basati su una mobilità fra esperienze flessibili di arricchimento 
individuale, dovrebbero trovare sempre più forme di incentivazione e di riduzione del rischio individuale 
attraverso finalizzati e selettivi ammortizzatori per chi sceglie di investire sul proprio futuro, puntando sul 
riconoscimento sociale del valore del merito. 
 

 

Utilizzazione delle risorse ed impatto sul territorio 
 
L’elevata produzione di rifiuti rappresenta una delle principali pressioni ambientali. Tuttavia, la produzione 
di rifiuti urbani, in aumento sino al 2006, registra una tendenza alla diminuzione, attestandosi su una 
produzione pro capite pari a 685 kg/ab nel 2008, valore comunque ancora superiore rispetto ai valori medi 
registrati a livello nazionale ed europeo. L’evoluzione della percentuale di raccolta differenziata segna un 
trend di crescita attestandosi su una percentuale del 33,8% al 2008, con un incremento di quasi il 3% 
rispetto al 2007, rimanendo tuttavia ancora distante dagli obiettivi normativi vigenti.  
I dati parziali relativi all’acqua erogata, seppure non siano disponibili serie storiche significative, sembrano 
evidenziare un quantitativo erogato sostanzialmente costante. 
Il carico inquinante potenziale regionale appare in leggera diminuzione, mentre l’analisi dei livelli di 
copertura depurativa permette di rilevare un aumento della percentuale di popolazione allacciata al sistema 
fognario rispetto alla popolazione totale residente, che risulta pari a circa l’82,5% nel 2005.  
In tendenziale stabilità risulta la qualità delle acque di balneazione e pure delle acque superficiali; per 
quest’ultime sono necessari ulteriori sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità al 2015 fissati dalla 
normativa vigente. 
Riguardo alla qualità dell’aria, appaiono significative le riduzioni complessive degli inquinanti che 
contribuiscono ai processi di acidificazione ed eutrofizzazione come gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e 
l’ammoniaca, così come di quelle sostanze (composti organici volatili e ossidi di azoto) che contribuiscono 
ai processi di formazione dell’ozono troposferico e di altri inquinanti fotochimici. 
Al di sotto dei valori limite anche monossido di carbonio, piombo e benzene, mentre maggiormente 
problematiche risultano le situazioni relative a ozono e polveri fini. 
L’andamento della produzione di emissioni dei gas serra, che ha evidenziato un picco nell’anno 2000, 
mostra un andamento decrescente negli ultimi anni (dagli oltre 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica 
equivalente del 2000 siamo passati ai circa 37 milioni del 2007), ancora insufficiente ma non troppo lontano 
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rispetto all’obiettivo fissato dal PIER di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti al 2020 del 20% 
rispetto al 1990. 
I consumi energetici regionali hanno registrato da metà degli anni ’90 un trend mediamente crescente, 
seppur con incrementi decisamente più contenuti rispetto a quelli registrati a livello nazionale.  
E’ in atto un tendenziale aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili pari a circa il 35% nel corso degli ultimi anni) grazie al rilancio della risorsa geotermica ed 
all’introduzione di incentivi per le altre fonti rinnovabili, anche se l’attuale situazione strutturale relativa 
all’approvvigionamento energetico, si caratterizza ancora per una forte dipendenza dai combustibili fossili 
(consumo di energia primaria derivante per oltre il 40% da fonti petrolifere nel 2005) come nel resto 
dell’Italia. 
Come noto, la Toscana è l’unica regione italiana in cui la geotermia viene coltivata per la produzione di 
energia elettrica (con un contributo del 28% sulla produzione di energia elettrica). Tale risorsa rappresenta 
una fonte efficace ma anche impattante; da qui l’esigenza di assicurare un inserimento sostenibile degli 
impianti nel territorio che è stato perseguito attraverso accordi tra Regione Toscana, Enel ed enti locali 
dell’area geotermica interessata. 
Inoltre, in attuazione del PRAA 2007-2010 ed in modo complementare alla realizzazione dei PIR, sono 
state promosse iniziative regionali per diffondere strumenti di sviluppo sostenibile, in parte di carattere 
consolidato come EMAS, Ecolabel, Agenda 21 Locale ed in parte attraverso forme innovative sperimentali 
come la certificazione delle P.A., la certificazione a scala territoriale e di cluster, l’edilizia sostenibile, gli 
acquisti verdi. 
Dal punto di vista territoriale appaiono in crescita i tessuti residenziali discontinui, pur se in maniera minore 
rispetto ad altre regioni italiane; alla perdita di peso relativo dell’industria manifatturiera e, nello specifico, 
dell’organizzazione territoriale dei tanti sistemi produttivi locali della Toscana, in particolare dei distretti, si è 
affiancata la concentrazione urbana del terziario insieme, causa ed effetto, alla delocalizzazione della 
residenza. La campagna urbanizzata diviene città residenziale diffusa, mutando il suo paesaggio e la sua 
popolazione, attraverso una significativa trasformazione urbana ed edilizia.  
Per la Toscana il paesaggio resta tuttavia un elemento fondamentale della propria identità ed un valore che 
contraddistinge l’immagine della regione a livello internazionale, alla cui tutela e valorizzazione sono rivolte 
le strategie regionali di governo del territorio.  
Con riferimento all’anno 2007, le superfici urbanizzate coprono il 7,4% del territorio regionale; tale quantità 
comprende la superficie occupata dagli insediamenti e dalle infrastrutture (non solo reti stradali ma anche 
porti, aeroporti, reti ferroviarie etc.), le aree estrattive, le discariche, i cantieri e le aree verdi (sia quelle 
urbane che quelle ricreative e sportive che quelle in abbandono). In generale, sono rilevabili incrementi dei 
territori urbanizzati, anche se con trend minori rispetto a molte altre regioni italiane. Le volumetrie regionali 
pro-capite autorizzate degli edifici appaiono comunque inferiori rispetto al dato medio nazionale. 
Significativa appare la criticità idrogeologica della regione: ben 280 comuni su 287 presentano aree con 
elevata criticità, anche se il territorio interessato è pari a circa l’11%. Tuttavia appaiono importanti gli 
investimenti regionali per la messa in sicurezza del territorio. 
Circa metà del territorio regionale è comunque interessato da superficie forestale; significativo appare 
anche l’aumento della presenza di aree naturali protette, che interessano quasi il 10% del territorio 
regionale.  
In sintesi, dal sistema degli indicatori, si rileva che il trend relativo al consumo di risorse, sia naturali che 
territoriali, non registra significative diminuzioni nonostante una bassa crescita regionale. 
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La Toscana presenta una buona dotazione di infrastrutture; significativi investimenti inoltre sono stati 
realizzati e sono tuttora in corso per il rafforzamento e la modernizzazione del sistema. 
La percentuale di utilizzo del trasporto pubblico (pari al 16,5% nel 2007), seppur complessivamente in 
tendenziale aumento, appare inferiore rispetto al dato medio nazionale già non particolarmente elevato 
(pari al 19,5%); tuttavia, anche grazie ai forti investimenti destinati al potenziamento del servizio ferroviario 
(la Toscana è la quarta regione in Italia per passeggeri al giorno, ma è al primo posto per l’entità delle 
risorse spese per l’incremento del servizio) , i dati evidenziano un aumento della domanda: si è passati da 
165 mila passeggeri trasportati nel 2000 e 225 mila nel 2008.  
Come nel resto del Paese, ad oggi, l’auto privata resta tuttavia il mezzo di gran lunga più utilizzato (circa il 
79% degli spostamenti); la Toscana peraltro presenta un parco veicolare per abitante ed una densità 
veicolare superiore al dato medio nazionale.  
I fenomeni di concentrazione terziaria e di diffusione residenziale, richiamati precedentemente, 
determinano una maggiore mobilità che nelle aree urbane e metropolitane si fa congestione, inquinamento, 
rottura del legame tra luoghi del vivere e luoghi del lavoro. 
In tendenziale aumento risultano sia il trasporto aereo che quello marittimo, sia in termini di passeggeri che 
di merci; tuttavia, per le merci il trasporto su strada resta ancora la modalità di gran lunga più utilizzata 
(circa il 92% delle merci è trasportata con tale modalità). 
In aumento risultano i consumi energetici finali legati al settore trasporti, che da soli costituiscono circa 1/3 
dei consumi energetici finali totali. 
Seppure non siano ancora stati completamente raggiunti gli obiettivi posti a livello regionale, l’indice di 
incidentalità stradale appare in continua diminuzione. 
Complessivamente, mentre nella sfera della produzione materiale i beni sembrano incorporare sempre 
meno quantità fisiche rispetto al valore aggiunto prodotto e aumenta il numero delle registrazioni EMAS e 
delle certificazioni ISO 14001, in costante aumento, nel variegato mondo dei servizi e della residenza ci si 
trova di fronte ad un utilizzo crescente di risorse materiali e di territorio per lo svolgimento delle attività e per 
la mobilità delle persone e delle cose. L’apparente dematerializzazione dell’economia e della società nella 
sfera produttiva, si è accompagnata ad un’intensificazione del consumo delle risorse ambientali e territoriali, 
determinando l’esigenza di politiche sempre più incisive per evitare un crescente degrado delle stesse, più 
costoso e difficile da contrastare. 
Sembra dunque imprescindibile intervenire più a monte sui comportamenti e sulle scelte di vita, dando alla 
qualità ambientale un valore etico che deve essere regolato attraverso un insieme di leve all’interno delle 
diverse politiche settoriali, in grado di creare valore aggiunto qualificato e, quindi, anche buona 
occupazione e benessere.  
 
 
Servizi sanitari di qualità e fattori di rischio per la salute 
 
Rispetto alla salute pubblica, a livello regionale appare in diminuzione il tasso di mortalità e la mortalità 
infantile, con un aumento della speranza di vita alla nascita.  
Le malattie cardiocircolatorie ed i tumori risultano ancora essere le principali cause di morte 
(rispettivamente pari al 41% ed al 30% nel periodo 2003-2005). 
Significative appaiono ancora le criticità relative agli stili di vita: risulta in tendenziale crescita la percentuale 
di popolazione sovrappeso ed obesa, così come è in aumento la percentuale dei consumatori di alcolici e di 
persone che fanno uso di droghe; per contro, risulta in diminuzione il numero di fumatori, anche se l’età dei 
fumatori sembra abbassarsi progressivamente. 
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Con riferimento alle determinanti di salute di tipo ambientale, è rilevabile come ancora alti risultano i livelli di 
esposizione all’inquinamento atmosferico ed acustico nei maggiori centri urbani, dovuti alla mobilità 
motorizzata in continuo aumento, ai sistemi di riscaldamento ed alle immissioni in atmosfera di sostanze 
nocive da parte degli insediamenti produttivi. In relazione all’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, 
appare in diminuzione il ricorso a prodotti fitosanitari. 
Rispetto al contesto lavorativo, appare in diminuzione l’incidenza degli infortuni dichiarati sul lavoro, 
tenendo comunque presente il problema della reale rilevabilità del fenomeno nel suo complesso legata, ad 
esempio, alle crescenti difficoltà dei lavoratori a denunciare malattie professionali e infortuni (anche legate 
alla realtà lavorativa delle PMI) ed alla presenza di fasce di lavoro sommerso. Tuttavia, rimane pressoché 
costante la percentuale di infortuni mortali sul totale degli infortuni (pari a circa lo 0,1%). In proposito, tra le 
diverse politiche regionali di intervento emerge, significativa, da ultimo, la nuova normativa sugli appalti. 
Relativamente al sistema sanitario regionale, si registra una crescita dell’attrattività dei servizi ospedalieri 
nel loro complesso, dell’attività di vaccinazione facoltativa ed antinfluenzale e dell’adesione alle attività di 
screening oncologico. Appaiono soddisfacenti ed in tendenziale ulteriore miglioramento i tempi di attesa per 
le prestazioni ambulatoriali e specialistiche.  
 
 
Riforma della governance regionale 
 
In questo contesto, il sistema toscano nel suo complesso, valorizzando quanto fin ora già realizzato, 
dovrebbe concorrere alla costruzione di un modello di governance cooperativa in grado di affrontare la 
complessità crescente del sistema; il livello regionale, in piena sinergia ed unitarietà con i sistemi locali, 
dovrebbe essere sempre più incisivo con proposte, idee e risorse vincolanti, stimolando la comunità 
toscana a partecipare alla realizzazione di obiettivi di sviluppo condivisi. 
Cambiamento ed innovazione stanno diventando parametri permanenti di efficacia della governance 
regionale; l’ultima generazione degli strumenti di programmazione a livello regionale (piani integrati), 
rafforzata nel raccordo con i livelli territoriali attraverso i Patti per lo sviluppo locale (PASL), ha fatto proprio 
il principio dell’integrazione delle politiche e dei soggetti che queste politiche contribuiscono ad elaborare ed 
attuare. In particolare, i PASL, previsti dalla LR 49/1999, si collocano nel contesto evolutivo del modello 
toscano della governance cooperativa, fondato sulla collaborazione interistituzionale, nel tentativo di dare 
risposta all’esigenza di coordinare politiche regionali e locali. 
Gli snodi essenziali sui quali è ancora importante lavorare riguardano la creazione di nuovi strumenti e 
modalità per il passaggio dalle attuali pratiche di concertazione ad una versione più avanzata di 
governance in cui i processi siano allargati ad altri interessi diffusi poco rappresentati rispetto a quanto 
succede attualmente, con la finalità di aumentare l’apporto di conoscenza al processo decisionale anche 
nella fase di definizione delle priorità strategiche. 
Dovrebbe essere progressivamente superato l’approccio secondo il quale si concerta solo sulle risorse 
conferite dai soggetti pubblici, andando nella direzione di modalità di confronto più operativo per la 
costruzione e realizzazione di specifici interventi attraverso compartecipazione e corresponsabilizzazione 
allargata (ad esempio attraverso forme innovative contrattualizzate di partenariato pubblico-pubblico e 
pubblico-privato). 
La costituzione di una governance di rete mette in gioco il disegno istituzionale di una politica a livello 
regionale e le modalità operative e gestionali a livello locale: in tal senso va implementato il complesso 
della normativa toscana che disciplina a vario titolo la partecipazione e l’informazione del pubblico, 
soprattutto quella relativa ai processi decisionali strategici. 
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La legge regionale sulla partecipazione (LR 69/2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali”) costituisce una novità rilevante nel panorama legislativo delle 
regioni italiane; la Legge ha il merito di aprire un confronto in Toscana sullo stato dei processi partecipativi, 
al fine di promuovere un modello decisionale partecipato che tenga conto delle esperienze fino a qui 
maturate come pure del dibattito teorico più avanzato. Anche la legge regionale in materia di valutazione 
ambientale strategica prevede momenti di consultazione sui piani e programmi che vanno oltre quelli 
normalmente previsti ai tavoli di concertazione, aprendo i processi partecipativi al pubblico ed ai soggetti 
competenti in materia ambientale. 
La Toscana ha significative prerogative per sviluppare ancora le architetture istituzionali delle politiche 
pubbliche, per un coordinamento più efficace delle funzioni strategiche e gestionali a livello 
interistituzionale, per costruire strategie di sviluppo innovative, tenendo conto dell’evoluzione dello scenario 
normativo nazionale e del processo di federalismo fiscale. 
 
 
Rilancio delle relazioni internazionali 
 
Per la Toscana, le relazioni internazionali decentrate, ovvero il complesso dei rapporti intercorrenti tra 
governi non centrali basate su una capacità di autonomia e di riconoscimento istituzionale, hanno 
riguardato le politiche di promozione economica, il cui decentramento è stato favorito dai processi di 
interdipendenza e globalizzazione. Tali relazioni hanno registrato un accresciuto impegno sul versante della 
cooperazione internazionale. Un’attenzione particolare è stat rivolta al sostegno dei processi di 
democratizzazione e pacificazione, al  rafforzamento dei governi locali, come motori dello sviluppo, ed al  
supporto al decentramento amministrativo dei paesi del sud del mondo. 
La Toscana può puntare al consolidamento del progetto politico di internazionalizzazione, concorrendo ad 
uno sviluppo integrato delle reti transnazionali che punti sulla qualità della crescita e su un effettivo 
rafforzamento della sua vocazione internazionale. In questo contesto, tra gli strumenti e le procedure  
utilizzabili per il futuro, è sicuramente da segnalare l’adozione della Legge Regionale n.26 del 22 maggio 
2009 “Disciplina della attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” che prevede, tra 
l’altro, l’adozione di uno strumento integrato di programmazione pluriennale, attraverso il quale si 
rafforzeranno, in un quadro strategico definito, la coerenza e l’efficacia dell’azione regionale sul piano 
internazionale. 
 
 
Risorse finanziarie per le politiche regionali 
 
Per poter comprendere le relazioni esistenti tra le risorse finanziarie e le politiche regionali, è utile 
esplicitare alcuni elementi descrittivi relativi alla struttura del bilancio regionale, che meglio chiariscono gli 
effettivi margini di intervento possibile da parte della Regione Toscana. 
Rispetto al totale delle risorse finanziarie del bilancio regionale, pari a circa 8 miliardi di Euro annui, il tema 
della salute pubblica è quello che ne assorbe la maggior parte (il valore medio degli impegni annui è di 
circa il 78% del totale). Gli investimenti pianificati dalla Regione Toscana sul tema mirano al rafforzamento 
o mantenimento del sistema sanitario nella sua interezza, inteso come miglioramento dei livelli di 
assistenza, innovazione delle strutture sanitarie e delle tecnologie impiegate, finanziamento sia di progetti 
di integrazione socio-sanitaria che di progetti di ricerca e sviluppo.  
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Un’altra parte delle risorse regionali strettamente vincolate sono quelle destinate al funzionamento della 
struttura regionale (sedi, personale, trasferimenti alle amministrazioni locali e ad altre istituzioni, interessi 
sul debito etc.) che assommano a circa 500 milioni di euro annui. 
Al netto del tema salute pubblica e delle spese di funzionamento, le altre aree di intervento principali verso 
cui la Regione Toscana indirizza le proprie risorse finanziarie sono il tema dei trasporti, dell’inclusione 
sociale e dello sviluppo socio-economico, avendo a disposizione complessivamente circa 1 miliardo di Euro 
annui.  
Sul tema dei trasporti sostenibili, verso cui la Regione Toscana impegna in media ogni anno circa 520 
milioni di Euro, vanno a confluire tutti gli impegni di spesa volti al miglioramento dei servizi per il trasporto 
pubblico e lo sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto già esistenti o programmate. Nel complesso 
appare significativo lo sforzo effettuato per la modernizzazione infrastrutturale su tutto il territorio regionale 
che ha portato ad un incremento nell’utilizzazione dei servizi pubblici di trasporto negli ultimi anni. 
Al tema dell’inclusione sociale sono associabili ogni anno in media circa 401 milioni di Euro. Su questo 
tema la Regione Toscana interviene per favorire l’inclusione sociale degli immigrati, per aiutare chi è 
economicamente svantaggiato, per facilitare l’accesso ed il reinserimento lavorativo e la formazione 
professionale, per favorire il sostegno agli anziani, alle persone non autosufficienti ed ai diversamente abili.  
Circa 288 milioni di Euro, vengono impegnate per la realizzazione di interventi atti ad incrementare il 
potenziale economico e sociale regionale. Per interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico si 
intendono tutti gli investimenti diretti al rafforzamento del sistema economico e produttivo, gli interventi 
intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico e tutte le spese volte all’incremento dell’innovazione 
tecnologica, di processo e di prodotto, della competitività, dell’ecoefficienza e dell’occupazione.  
Relativamente al tema delle risorse naturali la Regione Toscana ha impegnato in media ogni anno circa 
182 milioni di Euro; all’interno di questa area tematica rientrano tutti quegli interventi volti alla tutela della 
biodiversità, della risorsa idrica, degli ecosistemi marini e per un uso più razionale del suolo.  
Al tema della governance sono associabili in media ogni anno circa 137 milioni di Euro, comprendenti tutti 
gli impegni di spesa volti all’incremento delle azioni di sistema tra gli Enti Locali e le Agenzie Regionali e gli 
interventi per la promozione di forme di apertura e di partecipazione, intesa come possibilità riconosciuta ai 
cittadini di partecipare e di conoscere l’operato amministrativo regionale. A questo tema sono attribuiti 
anche gli investimenti per la promozione della società dell’informazione e per lo sviluppo dei servizi 
telematici e di teleinformazione.   
Il tema della produzione e del consumo sostenibile ha assorbito in media circa 33 milioni di Euro impegnati, 
destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati ed a interventi per lo 
sviluppo rurale, delle imprese agricole, zootecniche e forestali), mentre il tema dei cambiamenti climatici ed 
energia ha assorbito circa 11,2 milioni di Euro, impegnati destinati principalmente ad interventi e contributi 
per le energie rinnovabili e programmi di promozione dell’efficienza energetica. 
Infine, il tema delle relazioni internazionali ha assorbito circa 16,5 milioni di Euro impegnati soprattutto per 
attività di cooperazione allo sviluppo ed interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo). 
 
A conclusione dell’analisi appare utile riportare due ulteriori considerazioni.  
La prima riguarda il fatto che esiste un limite di sistema alle spese regionali di investimento dato dal patto di 
stabilità interno, che si attesta attualmente a circa 200 milioni di Euro annui. Da questo punto di vista il patto 
di stabilità costituisce di fatto un vincolo alla possibilità di investimento della Regione. 
La seconda fa riferimento alle entrate regionali: la scelta della Regione Toscana di prevedere in modo 
mirato alcune minori entrate dovute, ad esempio, ad esenzioni fiscali relative al bollo delle auto a GPL, 
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all’IRAP per le aziende registrate EMAS etc., è da considerarsi come ulteriore forma di finanziamento verso 
politiche per la sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2000 ad oggi la Regione ha programmato e realizzato in Toscana oltre 16 miliardi di investimenti. Tale 
cifra, pur comprendendo importanti quote di cofinanziamento da parte di enti pubblici e/o di imprese private 
(sono ricompresi i principali APQ ed i piani finanziari del POR CReO e del PAR-FAS 2007-2013) tende 
comunque a sottostimare l’apporto e l’impulso dato all’economia regionale.  
Le cifre di entrambi i periodi di programmazione, pari a quasi 32 miliardi di euro, sono infatti sottostimate. 
Vanno integrate per una quota che va dal 20 al 25% del totale, con le quote di cofinanziamento dei privati e 
con le proiezioni sul bilancio regionale, che al momento si fermano al 2011. 
Emerge comunque uno sforzo rilevante che prevede, anche per il periodo 2009-2013 un ammontare di 
risorse disponibili per anno pressoché equivalenti a quanto già realizzato entro il 2008. 
La Regione non è il solo soggetto che è chiamato a contribuire con la propria azione e le proprie risorse 
rispetto alle criticità che caratterizzano la Toscana; sempre più significativo deve risultare l’impegno di tutti 
verso tematiche con una chiara e condivisa valenza strategica (creazione di un più efficace interscambio tra 
i luoghi della formazione e della ricerca nell’ambito di un distretto unico regionale; mobilitazione solidale 
della società toscana attorno ad un piano per la valorizzazione della risorsa giovani; aumento poderoso e 
diffuso degli investimenti per la sostenibilità ambientale e, più in particolare, verso la progressiva 

Distribuzione degli impegni regionali secondo i temi della Strategia europea per lo 
sviluppo sostenibile al netto del tema "Salute pubblica"

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M
ili

on
i d

i E
ur

o

sviluppo socio  economico cambiamenti climatici ed energia
trasporti sostenibili produzione e consumo sostenibile
risorse naturali inclusione sociale e cambiamenti demografici
relazioni internazionali governance



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 164 

 

decarbonizzazione del nostro sistema, quali principali punti di forza competitivi; assicurazione, in tempi 
medi, di un sistema della mobilità efficiente e sostenibile). 
 

 

Lo scenario di riferimento 
 
La lettura dei grafici e degli schemi riportati di seguito (allegati 1 e 2), assieme alle evidenze trattate 
precedentemente, permettono di definire uno scenario di riferimento generale della regione Toscana, i cui 
punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi (analisi SWOT) sono riportati nella tabella seguente. 
In sintesi, si assiste all’apparente paradosso di una Toscana che cresce poco, senza una capacità 
sostanziale di produrre reddito, con una domanda crescente di servizi e di risorse. 
Le analisi condotte attraverso il Rapporto sulla sostenibilità della Toscana, che ha posto in relazione un 
insieme di variabili fisiche a carattere strutturale con i flussi monetari regionali, hanno evidenziato la 
necessità di introdurre una sempre maggiore capacità di selezione, nell’ambito di un quadro chiaro di 
opzioni politiche, cioè un numero limitato di priorità e di allocare su queste le grandezze finanziarie 
disponibili e quelle che si ritiene di poter attivare nel breve-medio periodo di derivazione nazionale e 
comunitaria. 
Sempre più appare imprescindibile l’attuazione sostanziale di un modello caratterizzato da una capacità di 
tenuta delle coerenze programmatiche, riferite agli obiettivi generali ed al complesso delle risorse.  
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Scenario di riferimento generale della Toscana 
 

Punti di Forza  
 

- Miglioramento del livello di istruzione della 

popolazione 

- Alto livello di soddisfacimento della domanda nei 

servizi educativi per l’infanzia 

- Crescita della speranza di vita alla nascita, riduzione 

della mortalità, della mortalità infantile e della 

incidenza di incidenti sul lavoro 

- Presenza significativa di superficie forestale e di aree 

naturali protette 

- Quota significativa di produzione energetica da fonti 

rinnovabili (in particolare da geotermia) 

- Tendenziale miglioramento della copertura del sistema 

fognario e depurativo 

- Aumento delle registrazioni EMAS, delle certificazioni 

ISO 14001, delle certificazioni Ecolabel e alto numero 

di enti locali con processi di Agenda 21 Locale in fase 

di realizzazione 

 

Punti di Debolezza 
 

- Bassi tassi di crescita del PIL 

- Bassi investimenti in ricerca e sviluppo 

- Difficoltà del sistema produttivo regionale a confermarsi 

sui mercati internazionali 

- Bassa efficienza del sistema del trasferimento 

tecnologico 

- Valori ancora significativi di produzione di gas serra 

- Alti livelli di esposizione all’inquinamento atmosferico ed 

acustico nei maggiori centri urbani 

 

 

Opportunità 
 

- Presenza di capitale umano qualificato (inteso come 

quota di laureati in discipline tecnico-scientifiche e 

quota di laureati su forza lavoro totale) 

- Qualificazione continua attraverso percorsi formativi e 

professionali 

- Qualificazione della componente immigrata della 

popolazione 

- Crescita di mercati di riferimento per produzioni di 

qualità ad alto valore aggiunto 

- Continuità degli investimenti sui temi della difesa del 

suolo  

- Buona dotazione e forti investimenti per la 

modernizzazione delle infrastrutture e per il 

miglioramento del servizio ferroviario 

- Continuità degli investimenti nel settore della cultura 

- Qualità dei servizi sanitari 

- Riconoscibilità e qualità dei valori paesaggistici 

- Rilevanza del patrimonio e dei valori culturali 

 

Rischi
 

- Modificazioni demografiche (invecchiamento e aumento 

del tasso di dipendenza della popolazione) 

- Il perdurare delle attuali condizioni di mercato a livello 

europeo ed internazionale condiziona negativamente la 

produttività e la componente più tradizionale del sistema 

manifatturiero e, in particolare, il settore della moda 

- Deboli connessioni tra impresa e ricerca 

- Difficoltà ad assorbire innovazione nei processi produttivi 

e nei servizi 

- Complessivo peggioramento degli stili di vita (obesità, 

alcool, fumo, droghe) 

- Viscosità dei processi di semplificazione 

- Difficoltà di coordinamento tra i soggetti istituzionali con 

competenze in materia di beni e atitivtà culturali 

- Valori ancora elevati di produzione di rifiuti 

- Valore ancora elevato di energia prodotta dalle fonti 

petrolifere 
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Allegato 1 – analisi degli indicatori fisici: stato e tendenze dello sviluppo sostenibile in 
Toscana  
 
Al di là dei riferimenti tecnici sinteticamente richiamati nel paragrafo 2.3 relativo al sistema di misurazione 
della sostenibilità in Toscana, ogni indicatore fisico è stato caratterizzato secondo un modello omogeneo 
che ha previsto una sezione descrittiva contenente: - titolo e tipologia dell’indicatore; - rappresentazione 
grafica e/o tabellare; - descrizione dell’indicatore, della relativa metodologia di calcolo e delle fonti 
informative utilizzate; - indicazione degli obiettivi e dei target di riferimento; - commento sintetico sulle 
evidenze riscontrate. 
 
Allo scopo di mettere in evidenza gli aspetti principali emersi dall’analisi degli indicatori, è stata poi proposta 
una lettura di sintesi con riferimento a: 
- tendenza nel tempo (rispetto al passato il valore dell’indicatore è aumentato o diminuito?) 
- stato (al momento attuale sono rispettati i target e/o gli obiettivi di riferimento a livello regionale, 

nazionale o internazionale? La condizione è migliore o peggiore di quella registrata in altre realtà 
territoriali?) 

 
 

  Tendenza nel tempo Stato 

 aumento  condizione positiva 

   tendenza non evidente 
  (stabile, oscillante) 

 condizione incerta 

 diminuzione  condizione negativa 

     Legenda 

- non valutabile (non  
esistono serie storiche) 

condizione che 
necessita di ulteriori  
indagini 
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1. Sviluppo socio-economico 
 

Elenco indicatori fisici di riferimento: 
- crescita economica 

 Tasso annuo di crescita del PIL pro-capite 
 Valore Aggiunto per settore produttivo 
 Distribuzione famiglie per fasce di reddito 
 Produttività del lavoro  
 Saldo commerciale 

- ricerca e innovazione 
 Spesa in R&S (in % del PIL) 
 Addetti alle attività di R&S 
 Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni 
 Intensità brevettale 
 Grado di diffusione di internet nelle famiglie e quota di popolazione servita da rete 

ADSL 
- dinamiche occupazionali 

 Tasso di occupazione 
 Unità di lavoro irregolari 
 Tasso di disoccupazione 
 Quota di occupati dipendenti a tempo determinato (quota di co.co.co ed interinali) 
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Tasso annuo di crescita del PIL pro-capite 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici 
residenti. Generalmente è considerato una delle più importanti misure della ricchezza e del benessere di un 
Paese ed è il principale indicatore utilizzato nei modelli di crescita economica. Il PIL pro-capite è 
analogamente considerato un indicatore del livello di ricchezza individuale. Tale indicatore viene calcolato 
come rapporto tra il PIL e la popolazione; i dati di base fanno riferimento alle banche dati di Confindustria 
Toscana e dell’ISTAT, per quanto riguarda l’analisi a livello regionale e nazionale, e dell’EUROSTAT per 
quanto riguarda l’analisi a livello europeo. Per rendere possibile il confronto europeo è stato utilizzato il PIL 
misurato in parità di potere d’acquisto PPS (Purchasing Power Standard), che consente la confrontabilità 
internazionale, in quanto viene depurata l’influenza dei differenti livelli di prezzi negli altri paesi.  
Considerato il dibattito sui limiti del PIL come indicatore di sviluppo (è noto che stimare sviluppo e 
benessere tramite la crescita del PIL può aver funzionato in alcune fasi della storia economica, ma ormai i 
Sistemi di Contabilità Nazionale e gli indicatori da essi derivati, come il PIL, sono ritenuti inadeguati a 
fornire informazioni attendibili sulla sostenibilità di un'economia), negli ultimi anni per la Regione Toscana 
sono stati presi in considerazione indici alternativi al PIL quali l’Impronta Ecologica, lo Spazio Ambientale, 
l’Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS), l’Indice di Benessere Economico Sostenibile (Index 
of Sustainable Economic Welfare - ISEW). Alcune evidenze per la Toscana relative a tali indici sono 
riportate nel seguito, mentre si rimanda all’allegato 3 del presente Rapporto per specifici approfondimenti. 
 

Obiettivi e target 
 All’indicatore non è associabile un obiettivo specifico. La politica di coesione economica e sociale 
dell’Unione Europea, anche per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, considera il PIL pro-capite 
come uno dei criteri di riferimento per valutare il livello di sviluppo delle regioni europee al fine di identificare 
le priorità di finanziamento collegate ai nuovi fondi strutturali. 

Tasso annuo di crescita del PIL pro-capite
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Evidenze riscontrate 

Nel corso degli ultimi anni l’economia toscana ha realizzato una crescita mediamente contenuta; l’analisi 
del tasso annuo di crescita del PIL pro-capite mette in evidenza un sostanziale allineamento del dato 
regionale con quello nazionale. Tali valori sono comunque decisamente inferiori rispetto a quelli registrati a 
livello medio europeo (EU-15 ed EU-25).  
Il tasso di crescita del PIL regionale è stato abbastanza regolare negli anni non avvertendo né i picchi 
positivi avvertiti dalle altre regioni italiane alla fine degli anni ottanta, né quelli negativi di inizio anni novanta, 
ma determinando in questa sua regolarità una crescita di lungo periodo che è stata comunque inferiore a 
quella delle regioni del centro-nord. In questo contesto di lungo periodo, la fase migliore è stata quella che 
parte con la metà degli anni novanta, proprio il periodo cioè in cui si colloca l’inizio del presunto “declino” 
dell’economia italiana. Gli anni più recenti riportano di nuovo la crescita toscana al di sotto della media delle 
regioni del centro nord, segnando una caduta del tasso di crescita del PIL (a partire dal 2002 si può 
addirittura parlare di crescita zero). 
La Toscana rientra comunque tra le regioni della fascia più sviluppata e ricca dell’UE a 25 Paesi, che si 
caratterizzano per un PIL pro-capite mediamente superiore alla media europea. Nella dinamica della 
propria produzione, tra il 1995 ed il 2002 la Toscana si trova nell’insieme delle 50 regioni nelle quali il PIL 
pro-capite è cresciuto meno della media UE25 (pari a circa il 5% annuo). Il dato regionale è ben lontano da 
quello delle aree più sviluppate del continente (Inner London, Bruxelles, Lussemburgo) ma è comunque 
significativo visto che si colloca al di sopra del dato nazionale di Svezia, Regno Unito, Finlandia, Francia e 
di regioni che rivestono un ruolo chiave nel panorama economico europeo. 
In calcolo dell’Indice di Benessere Economico Sostenibile (ISEW) per la Regione Toscana con riferimento 
all’anno 2003 (tale indice cerca di correggere il PIL nei suoi problemi più importanti: variabili economiche, 
ineguaglianza distributiva, costi sociali, danni ambientali, perdita della qualità ambientale), ha messo in 
evidenza un gap del 30% tra il valore rilevato dell’indice ed il valore del PIL regionale. 
Considerando l’impronta ecologica regionale con riferimento all’anno 2002 (definita come la superficie di 
territorio produttivo complessivamente utilizzato da una determinata popolazione umana per produrre le 
risorse che essa consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce), risulta un valore di tale indice di poco 
superiore alla media nazionale. Tale valore risulta attribuibile per circa un terzo ai consumi alimentari, per 
quasi il 23% ai beni di consumo, mentre la restante quota è ripartita in percentuali che si aggirano sul 15% 
fra trasporti, abitazioni e servizi. Sempre sulla base dei calcoli effettuati per la costruzione di tale indice, con 
il capitale naturale a sua disposizione la Toscana riuscirebbe a sostenere, con gli standard attuali di vita, 
circa il 50% della popolazione attuale. 
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PIL pro-capite – variazioni percentuali annue 

 2003 2004 2005 2006 

Lombardia -1,0% -0,9% -1,6% 1,5% 

Veneto 0,1% 1,0% -0,5% 1,7% 

Emilia Romagna -1,6% -0,9% -0,2% 1,4% 

Toscana -0,5% -0,2% -0,8% 1,4% 
Nord-ovest -0,8% -0,5% -1,4% 1,4% 

Nord-est -0,9% 0,0% 0,0% 1,6% 

Centro -1,1% 1,3% -0,8% 0,5% 

Mezzogiorno -0,6% 0,0% -0,4% 1,3% 

ITALIA -0,7% 0,2% -0,6% 1,3% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

 

Tasso annuo 
di crescita del 
PIL pro/capite 

 

 
In Toscana si è registrata 
una riduzione del tasso 
annuo di crescita del PIL 
pro-capite soprattutto nel 
periodo 2000-2004. 

 

Il tasso annuo di 
crescita del PIL pro-
capite in Toscana risulta 
essere allineato con 
quello nazionale ma 
inferiore al dato 
europeo. 

 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 171 

 

Valore Aggiunto per settore produttivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT                         Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il Valore Aggiunto, detto anche plusvalore, è la misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito 
della produzione e della distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento di fattori produttivi quali capitale e 
lavoro. L’indicatore è stato calcolato come differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei 
beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo. Esso è espresso ai prezzi base 
perché dal valore della produzione sono state escluse le imposte sui prodotti e inclusi i contributi sui 
prodotti. I dati di base fanno riferimento alle stime ISTAT per gli anni 2000-2007 e sono stati raccolti nella 
sezione dedicata ai dati territoriali nazionale e regionali. 
 

Obiettivo e target 
All’indicatore non è associabile un obiettivo specifico, anche se la nuova programmazione europea 2007-
2013 afferma che è necessario incrementare il valore delle produzioni, per accrescere la competitività e 
ottenere una crescita economica sostenibile e di lungo periodo. 
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Evidenze riscontrate 

Seguendo l’evoluzione del valore aggiunto nei diversi sistemi locali del lavoro toscani e italiani, non si 
notano comportamenti significativamente diversi tra le aree distrettuali e quelle non distrettuali, ne tra i 
sistemi del “Made in Italy” e il resto dell’economia. Se vi è un problema di perdita della competitività questo 
appare generalizzato e, semmai, si può dire che ora anche i sistemi di PMI allineano al resto dell’economia 
dopo che per anni ne erano stati l’asse portante. 
Le prospettive di medio-lungo periodo vanno ad incidere su condizioni generali di competitività che 
certamente risentono anche di differenziali nelle grandezze endogene, specialmente se riferite al sistema 
produttivo manifatturiero, ma che mettono in evidenza fattori di contesto più generali fra i quali possono 
essere individuate le variabili sulle quali intervenire. Non pare tuttavia che esista un caso toscano distinto 
da quello nazionale o dalle altre regioni del Centro Nord: se perdita di competitività vi è, questa non 
riguarda la sola Toscana. 
Nel periodo preso in considerazione (anni 2000-2006), il trend del valore aggiunto prodotto a livello 
regionale dai singoli settori produttivi è stato di sostanziale crescita, seppur abbastanza contenuta. Il valore 
aggiunto prodotto negli anni dal settore dell’agricoltura, della selvicoltura e della pesca è rimasto pressoché 
invariato (è passato da un valore di 1.535 milioni di Euro nel 2000 ad un valore di 1.739 milioni di Euro nel 
2006), così come il valore aggiunto prodotto dal settore industriale (è passato da un valore di 20.889 milioni 
di Euro nel 2000 ad un valore di 23.356 milioni di Euro nel 2006). Il settore che ha visto crescere 
maggiormente il proprio valore aggiunto è quello dei servizi, passando da 48.396 milioni di Euro nel 2000 a 
63.325 milioni di Euro nel 2006. 
Analizzando la ripartizione percentuale del valore aggiunto per settore per l’anno 2006, si evince che per 
entrambi i livelli di analisi (regionale e nazionale), il maggior contributo alla creazione di valore aggiunto è 
dato dal settore dei servizi, con una incidenza sul totale pari a circa il 71%. Il settore dei servizi incide per 
quasi il 27%; il settore agricolo contribuisce in misura molto ridotta sia alla creazione di valore aggiunto 
regionale sia alla creazione di valore aggiunto nazionale (circa il 2%).  
 

Distribuzione nazionale del valore aggiunto (milioni Euro correnti) 

 2004 2005 2006 2007* 

Lombardia 264.138,0 188.154,0 277.615,0 99.619,0 

Veneto 119.080,0 86.153,0 124.862,0 47.855,0 

Emilia Romagna 108.336,0 76.246,0 115.016,0 43.150,0 

Toscana 84.142,0 86.008,0 88.600,0 26.394,0 
Nord-ovest 404.213,8 266.428,9 424.538,5 143.110 

Nord-est 281.630,4 192.732,7 297.736,1 108.166,3 

Centro  270.466,6 123.027,8 285.050,7 69.732,6 

Sud 199.831,5 95.614,3 209.773,3 54.766,8 

Isole 94.627,9 39.451,6 101.035,7 22.062,3 

ITALIA 1.252.020,0 718.726,0 1.319.501,0 398.731,0 

* Per il 2007 non sono risultati disponibili i dati relativi al settore Servizi 

Fonte: ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 
 

Distribuzione 
del Valore 
Aggiunto per 
settore 
produttivo 

 

 

L’andamento della 
produzione di valore 
aggiunto in Toscana ha 
segnato un trend di 
sostanziale stabilità, con 
una lieve decrescita in 
corrispondenza dell’anno 
2007. 

 
 
 
 

Dal confronto regionale 
e nazionale del valore 
aggiunto, si denota un 
sostanziale 
allineamento con i valori 
registrati dalle regioni 
del Centro-Nord  
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Distribuzione delle famiglie per fasce di reddito 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore  ha lo scopo di mettere in evidenza le disparità presenti sul territorio nazionale per ciò che 
concerne la distribuzione del reddito nelle famiglie. L’indicatore è calcolato annualmente da ISTAT 
attraverso un’indagine campionaria, denominata “Reddito e condizioni di vita”, effettuata su un campione di 
circa 21.500 famiglie rappresentativo della popolazione residente in Italia, al quale sono state poste 
domande concernenti i redditi percepiti negli anni e le condizioni di vita (occupazione, difficoltà economiche, 

Distribuzione delle famiglie per fasce di reddito (Toscana)
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spese per la casa). Il reddito è stato rilevato sia a livello individuale che familiare. Per confrontare le 
condizioni economiche delle famiglie il reddito viene solitamente diviso per opportuni parametri, in modo da 
ottenere un reddito equivalente, che ha tipicamente una distribuzione più concentrata rispetto a quella dei 
redditi monetari. Il calcolo del reddito può avvenire attraverso l’inclusione o l’esclusione degli affitti imputati 
(o fitti imputati), il cui valore è stimato dallo stesso proprietario dell’abitazione in base al prezzo che egli 
ritiene si dovrebbe pagare per vivere in affitto nella sia abitazione. In Italia il calcolo avviene generalmente 
considerando gli affitti imputati visto la larga diffusione della proprietà abitativa. Utilizzando il reddito 
equivalente come unità di misura le famiglie possono essere ordinate dal reddito più basso a quello più alto 
e poi divise in cinque gruppi (quinti di reddito). Il primo quinto comprende il 20% delle famiglie campionate 
con i redditi equivalenti più bassi e l’ultimo quinto comprende il 20% delle famiglie campionate con i redditi 
equivalenti più alti.  
Questa classificazione fornisce una prima misura sintetica della disuguaglianza nella distribuzione dei 
redditi, che viene maggiormente rafforzata dal calcolo dell’indice di Gini. L’indice di Gini esprime una misura 
della concentrazione di variabili quantitative trasferibili, in modo da vedere come si distribuiscono tra la 
popolazione. L’indicatore assume valori compresi tra 0, nel caso in cui tutte le famiglie percepiscono lo 
stesso reddito e si verifichi una perfetta equità nella distribuzione, e 1 nel caso di totale disuguaglianza.   
 

Obiettivi e target 
L’indagine campionaria annuale “Reddito e condizioni di vita” è parte di un vasto progetto, deliberato dal 
Parlamento Europeo e coordinato da EUROSTAT, che ha lo scopo di produrre e divulgare statistiche 
armonizzate sulle condizioni economiche e la qualità della vita dei cittadini europei. Il progetto di chiama EU 
– SILC: European Union Statistics on Income and Living Conditions e mira alla riduzione del numero di 
soggetti  a rischio di povertà e di esclusione sociale. Già a partire dal 2002, in una seduta del Consiglio 
Europeo a Barcellona, era stata sottolineata l’importanza di combattere la povertà e l’esclusione sociale. 
Per questo gli Stati Membri sono chiamati a definire dei target, all’interno del proprio piano di azione 
nazionale, per ridurre il numero di soggetti a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2010. 
 

Evidenze riscontrate 
Dall’analisi dei dati a disposizione è possibile affermare che la Toscana si conferma una tra le regioni in cui 
la distribuzione dei redditi risulta ancora piuttosto equa. Dalle indagini ISTAT condotte sulle condizioni di 
vita delle famiglie italiane si evince che in Toscana la percentuale maggiore delle famiglie si colloca nei 
quinti di reddito più alti. Per il periodo 2003-2006 la percentuale di famiglie toscane collocate nel primo 
quinto di reddito non ha mai raggiunto il 9%; nel secondo quinto la percentuale media è stata di circa il 
17%; nel terzo quinto la percentuale media è stata del 22,3%; nel quarto quinto la percentuale media è 
stata del 25,6% mentre, nell’ultimo quinto, la percentuale media è stata del 27,2%.  
La distribuzione territoriale del quinti di reddito ribadisce le disparità presenti tra il Nord, il Centro e il Sud 
Italia a livello di ricchezza prodotta. Nel Nord Italia il 25% delle famiglie si colloca nel quinto di reddito più 
alto (contro un 10,9% di famiglie che si collocano nel quinto di reddito più basso); nel Centro Italia la 
distinzione è meno netta, tant’è che tra il primo e l’ultimo quinto vi è uno scarto di soli 11,9 punti percentuali. 
Anche in Italia centrale, però, la maggior parte delle famiglie (24,9%) si colloca nel quinto di reddito più alto. 
Nell’Italia meridionale si presenta la situazione opposta: il 38,1% delle famiglie si colloca nel quinto di 
reddito più basso e solo il 9,6% delle famiglie nel quinto di reddito più alto. 
Per rafforzare l’analisi sulle differenze esistenti nella distribuzione del reddito si utilizza l’indice di Gini. 
Focalizzando l’attenzione sui dati dell’ultimo anno a disposizione si nota che, riguardo ai redditi del 2005, 
tra le regioni italiane l’indice di Gini fa registrare la più alta disuguaglianza in Calabria (0,348) e in Sicilia 
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(0,346); quest’ultima presenta anche il reddito medio annuo più basso (20.952 euro, il 24% in meno del 
dato medio italiano) e dove, in base al reddito mediano, il 50% delle famiglie si colloca al di sotto di 16.658 
euro (circa 1.390 euro al mese). In Campania (0,343), Puglia (0,328) e Lazio (0,326) i valori si mantengono 
al di sopra del dato medio nazionale. La maggiore equità nella distribuzione dei redditi si osserva nella 
provincia autonoma di Trento, con il valore più contenuto dell’indice (0,253), in Valle d’Aosta (0,256) e in 
Friuli Venezia Giulia (0,262). Lombardia ed Emilia Romagna, anche se hanno redditi medi annui superiori a 
quelli delle altre regioni, registrano comunque un indice di concentrazione molto elevato (0,304).  
La Regione Toscana si colloca in una posizione intermedia visto che per il 2005 presenta un indice di 
concentrazione pari a 0,281 al di sotto sia del dato medio nazionale (0,321) che del dato medio europeo 
(0,300). In ambito europeo l’indice di concentrazione italiano (0,32) risulta superiore all’indice medio 
europeo (0,300) e questo fa si che il nostro Paese venga collocato tra quelli con i valori più elevati.  
Sullo stesso livello si trovano Regno Unito e Irlanda, mentre situazioni più svantaggiate sono a carico si 
Estonia, Ungheria, Polonia e Romania, che registrano lo 0,33; Grecia  (0,34) e Lituania (0,35). Infine, 
Portogallo (0,38) e Lettonia, con gli indici di concentrazione più alti, fanno emergere le più elevate disparità 
della distribuzione interna dei redditi. In Svezia, Danimarca, Slovenia e Bulgaria (0,24) le disuguaglianze 
appaiono sensibilmente attenuate; nel gruppo dei paesi che comprende Repubblica Ceca e Austria (0,25) e 
Finlandia e Paesi Bassi (0,26) l’indice di concentrazione si attesta comunque su un livello contenuto.  
 

Distribuzione delle famiglie per quinti di reddito – anno 2005 

 1° quinto 2° quinto 3° quinto 4° quinto 5° quinto 

Lombardia 10,9% 15,9% 21,0% 25,1% 27,1% 

Veneto 10,2% 19,4% 23,6% 25,9% 20,9% 

Emilia Romagna 8,0% 16,4% 20,8% 24,9% 29,9% 

Toscana 7,8% 17,0% 23,2% 25,3% 29,7% 
Nord-ovest 12,1% 17,4% 21,5% 24,2% 24,8% 

Nord-est 9,0% 18,3% 21,9% 25,8% 25,0% 

Centro 12,8% 18,8% 21,0% 22,4% 25,0% 

Sud 36,9% 25,3% 16,7% 11,3% 9,7% 

Isole 40,3% 21,6% 17,2% 11,2% 9,6% 

ITALIA 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Fonte: ISTAT 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Distribuzione 
delle famiglie 
per quinti di 
reddito 

 
In Toscana la percentuale 
maggiore delle famiglie si 
concentra nei quinti di 
reddito più alti, e la 
tendenza tende a rimanere 
costante negli anni. 

 

Il valore regionale 
dell’indice di 
concentrazione di GINI 
appare inferiore sia al 
dato medio nazionale 
che al dato medio 
europeo. 
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Produttività del lavoro  

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
La produttività del lavoro misura la quantità di prodotto ottenuto con l’impiego di unità di lavoro. 
Rappresenta la capacità di un sistema produttivo di generare ricchezza e, indirettamente, reddito. Per 
definizione, infatti, la crescita dell’economia corrisponde approssimativamente alla somma delle variazioni 
di produttività e occupazione. L’indicatore è espresso in “unità standard “ dette anche Unità di Lavoro (Ula) 
ed è definito come il rapporto tra l’indice di volume del valore aggiunto e l’indice di volume dell’input di 
lavoro, ovvero come valore aggiunto per ora lavorata, un rapporto che può essere inteso come indice 
indiretto della produttività del lavoro. Il dato è espresso in milioni di Euro correnti ed è riportato in maniera 
separata per le diverse branche di attività: agricoltura, industria e servizi. Le fonti principali dei dati sono 
state ISTAT (i dati sono stati reperiti nella rilevazione effettuata da ISTAT nel 2004 sulle forze di lavoro) per 
l’analisi a livello regionale e nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. 

 
Obiettivi e target 

All’indicatore non è associabile un determinato obiettivo specifico, ma l’evoluzione positiva nel tempo di tale 
indicatore è una delle principali determinanti dell’andamento del reddito nazionale reale pro/capite (che a 
sua volta è considerato un importante indicatore degli standard di vita dei cittadini). In base a quanto 
stabilito dal documento emanato dalla Commissione Europea riguardante gli “Orientamenti Integrati per la 
Crescita e l’Occupazione (2008-2010) comprendente le Raccomandazioni della Commissione relative agli 
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (a norma dell’Articolo 
99 del trattato CE) e la Proposta di Decisione del Consiglio sugli Orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell’occupazione (a norma dell’articolo 128 del trattato CE), è doveroso da parte dell’UE e 
degli Stati membri di porre in essere iniziative in grado di incrementare la produttività del posto di lavoro per 
potenziare la competitività. Le iniziative volte ad incrementare i tassi di occupazione vanno di pari passo 
con l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di lavoro, di migliorare la qualità sul posto di lavoro, di favorire 
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l’incremento della produttività della manodopera e di ridurre il numero dei lavoratori poveri. Gli Stati membri 
devono trarre pieno profitto dalle sinergie tra qualità sul posto di lavoro, produttività e occupazione. Tra tutte 
le determinanti del valore aggiunto pro/capite, la produttività del lavoro è l’unica che può mantenere tassi di 
crescita positivi per lunghi periodi di tempo, e quindi essa è il principale motore della crescita del valore 
aggiunto pro/capite nel lungo periodo. Obiettivo generale è rappresentato dalla necessità di incrementare 
nel tempo la produttività del lavoro. 

 
Evidenze riscontrate 

Nel corso degli ultimi anni l’economia toscana si è caratterizzata per una crescita abbastanza contenuta 
della produttività del lavoro, ma i valori registrati sono sostanzialmente allineati con i dati rilevati a livello 
nazionale. 
Mentre la differenza dei valori di tale indicatore tra la dimensione regionale e quella nazionale è 
trascurabile, lo stesso non si può dire nel confronto con i valori registrati a livello europeo. 
Se si analizzano i diversi settori produttivi si nota che nel comparto agricolo la toscana registra una 
produttività del lavoro di poco superiore al dato italiano, probabilmente dovuto alle caratteristiche territoriali 
regionali, seguendo una traiettoria di sostanziale stabilità; la produttività del lavoro è passata, infatti, da 
25.031 nel 2000 a 25.695 nel 2003 a 25.991 nel 2006.  
Per gli altri due comparti (industria e servizi) il dato regionale è inferiore a quello nazionale (per il comparto 
dei servizi la differenza è abbastanza trascurabile) ma con una trend in crescita per il periodo analizzato. 
L’indicatore presenta una notevole varietà tra le regioni italiane (assai più ampia che non per i livelli di 
reddito) che rispecchia le differenze nell’articolazione della struttura produttiva e nell’efficienza d’impiego 
del fattore produttivo del lavoro. Le regioni del Mezzogiorno presentano livelli molto bassi di produttività del 
lavoro, a differenza delle regioni del Nord-est che ottengono quasi sempre le migliori performance 
economiche nazionali. 
 

Produttività del lavoro per branca di attività (prezzi correnti) 

  2003 2004 2005 2006 

Agricoltura 27.681,4 27.160,5 24.480,3 25.766,1

Industria 53.599,5 51.514,9 57.476,3 57.622,3Lombardia 

Servizi 60.598,1 55.772,4 63.462,7 63.558,7

Agricoltura 22.890,1 24.762,3 24.101,9 22.775,6

Industria 47.378,3 49.274,5 49.984,0 50.609,5Veneto 

Servizi 54.700,0 57.159,6 58.817,1 59.062,1

Agricoltura 24.641,9 26.287,4 24.475,7 23.998,3

Industria 49.813,0 52.969,0 53.203,0 54.075,1Emilia Romagna 

Servizi 53.028,6 54.654,6 55.981,3 56.332,3

Agricoltura 25.762,9 27.405,8 25.672,9 25.991,4

Industria 44.876,8 46.633,0 47.180,6 48.238,8Toscana 

Servizi 52.473,8 54.168,9 55.788,9 56.189,2

Agricoltura 95.351,6 91.161,7 81.942,4 81.985,3

Industria 199.769,7 206.451,9 210.134,0 214.860,4Italia Nord-ovest 

Servizi 195.581,0 227.524,5 234.378,8 234.761,4

Agricoltura 95.067,2 98.991,9 92.681,9 91.564,1Italia Nord-est 

Industria 193.306,4 200.736,6 205.850,6 210.205,2
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Produttività del lavoro per branca di attività (prezzi correnti) 

  2003 2004 2005 2006 

 Servizi 212.302,2 221.148,6 227.933,2 230.278,7

Agricoltura 90.396,8 96.868,5 86.385,1 87.341,0

Industria 178.761,5 185.654,2 188.183,3 193.436,5Centro 

Servizi 208.493,7 214.787,7 220.227,1 223.047,7

Agricoltura 105.749,8 109.444,8 106.897,0 103.233,7

Industria 233.776,8 242.303,8 243.906,4 250.031,1Sud 

Servizi 276.246,9 286.348,0 297.084,7 301.989,8

Agricoltura 43.259,4 43.694,2 40.587,5 38.354,4

Industria 85.567,0 87.308,3 88.793,8 90.010,9Isole 

Servizi 92.276,9 95.592,2 98.537,6 100.668,9

Agricoltura 21.939,1 22.749,1 20.997.2 20.499,2

Industria 47.366,7 49.273,1 50.150,1 50.935,8ITALIA 

Servizi 52.915,9 54.725,0 56.225,9 56.773,4

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Produttività del 
lavoro per 
settore 
produttivo 

 
Il trend della produttività del 
lavoro ha segnato un 
andamento di crescita in 
riferimento all’arco 
temporale considerato. 

 

Il dato regionale è molto 
vicino al dato nazionale, 
ma differisce in maniera 
sostanziale dal dato 
europeo. 
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Saldo commerciale 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Prende il nome di “saldo della bilancia commerciale”, o “saldo commerciale”, la differenza (positiva o 
negativa) tra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni da e verso un paese di una certa 
nazione o regione come in questo caso. Il saldo sarà positivo se il valore monetario delle esportazioni 
supera il valore monetario delle importazioni (di merci e servizi) e sarà negativo nel caso opposto. 
L’indicatore è espresso in 1.000 milioni di Euro correnti e le fonti principali per la raccolta dei dati sono state 
l’ISTAT per l’analisi a livello regionale e nazionale e l’EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. I dati ISTAT 
sono stati raccolti nel sistema di indicatori territoriali, nella sezione dedicata alle statistiche per il commercio 
estero.   

Obiettivi e target 
All’indicatore non è associabile un determinato obiettivo specifico. All’interno del Programma Regionale di 
Sviluppo 2006-2010 della Regione Toscana il Progetto Integrato Regionale 1.2 - Internazionalizzazione, 
cooperazione, promozione e marketing territoriale, annovera tra gli obiettivi da realizzare anche 
l’incremento delle esportazioni (comportando un incremento del saldo della bilancia commerciale).  
 

Evidenze riscontrate 
Negli ultimi anni la capacità di esportazione della Toscana si è ridotta; questo viene testimoniato dal fatto 
che il saldo della bilancia commerciale ha registrato valori abbastanza bassi rispetto alle altre regioni 
analizzate, ma nettamente migliori rispetto al dato medio europeo.  
Ancora una volta le migliori performance provengono dalle regioni del Nord-Est Italia (Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia Romagna) che registrano un valore medio annuale di 27,97 milioni di Euro di 
bilancia commerciale e dove la quota dell’export supera di gran lunga la quota dell’import e del PIL.  
La Lombardia, anche se rientra tra le regioni del Nord, ha segnato valori negativi per tutto il periodo di 
riferimento (dalla tabella è possibile vedere che le regioni del Nord-ovest si caratterizzano per saldi 
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commerciali negativi). Le regioni del Centro e del Sud, invece, registrano saldi commerciali molto bassi 
probabilmente dovuti al fatto che in queste regioni vi è una carente specializzazione settoriale che non 
consente l’incremento del numero dei prodotti esportati, ad eccezione della Regione Toscana. 
Il confronto tra la performance commerciale regionale e il dato medio europeo fa emergere la bontà della 
performance della Regione Toscana; le stesse conclusioni permangono se il confronto avviene tra il dato 
medio nazionale ed il dato medio europeo.  
Il saldo commerciale dell’Unione Europea si è caratterizzato per un segno negativo in corrispondenza di 
tutto il periodo analizzato, a dimostrazione della carente capacità di esportazione dei paesi facenti parte 
dell’Unione. La posizione ricoperta dall’Italia all’interno dell’Unione è positiva; davanti ad essa compaiono: 
Germania, Irlanda, Olanda, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Belgio che non hanno segnato 
neppure un saldo commerciale negativo nel periodo 2000-2006. 
 

Saldo Commerciale (valori espressi in milioni di Euro correnti) 

 2003 2004 2005 2006 

Lombardia -22,26 -26,61 -25,93 -25,84 

Veneto 8,90 8,73 7,92 9,27 

Emilia Romagna 12,34 14,24 14,85 16,04 

Toscana 5,46 6,24 4,95 6,02 
Italia Nord-ovest -17,43 -21,95 -21,39 -22,52 

Italia Nord-est 25,18 28,09 27,48 31,12 

Centro 0,54 0,98 3,59 2,79 

Sud 2,62 2,37 2,09 1,17 

Isole -8,84 -10,14 -14,14 -10,78 

ITALIA 1,62 -1,22 -9,37 -20,45 

Fonte: ISTAT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Saldo 
Commerciale  

Il saldo commerciale della 
Toscana si è mantenuto su 
valori abbastanza costanti 
per il periodo 2000-2006.  

 

Dal confronto tra trend 
scaturisce che il dato 
regionale bene si allinea 
con il dato medio 
nazionale, e risulta essere 
di molto superiore al dato 
registrato a livello 
europeo.  
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Spesa in Ricerca e Sviluppo (in % del PIL) 

Fonte: elaborazione su dati ISTA, EUROSTAT e Strategia Comunitaria di Lisbona 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’attività di Ricerca e Sviluppo è definita come il complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico 
sia per accrescere l’insieme delle conoscenze sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni.    
L’indicatore presentato rapporta la somma delle spese sostenuta per attività di Ricerca e Sviluppo intra–
muros della Pubblica Amministrazione, dell’Università e delle imprese pubbliche e private, al Prodotto 
Interno Lordo calcolato ai prezzi correnti, basata sui dati ufficiali dell’ISTAT per quanto riguarda l’analisi a 
livello regionale e nazionale, e dell’EUROSTAT per quanto riguarda l’analisi a livello Europeo. Dall’anno 
2002 il dato comprende anche la spesa per R&S intra – muros effettuata dalle imprese private del settore 
no – profit, precedentemente non rilevato dall’indagine effettuata da ISTAT sul livello della spesa in ricerca 
e sviluppo nel nostro paese. Per spesa in attività di R&S intra–muros si intende l’attività di ricerca svolta 
con proprio personale e con proprie attrezzature. I dati ISTAT sono stati raccolti tra le statistiche per le 
politiche di intervento, nella sezione dedicata alle variabili di rottura 2008. 
 

Obiettivi e target 
 Il VII Programma quadro di ricerca dell’Unione Europea, che copre il periodo 2007-2013, e il nuovo 
Trattato di Lisbona che modifica il trattato istitutivo dell’Unione Europea, è finalizzato ad incentivare la 
spesa nazionale in materia di ricerca, affinché lo sforzo dell’Europa nel settore della ricerca raggiunga il 3% 
del PIL entro il 2010, rispetto all’1,9% del 2000, con una ripartizione adeguata tra investimenti privati e 
investimenti pubblici. A proposito di questo i capi di stato e di governo hanno raccomandato che l’aumento 
del livello di finanziamento da parte delle imprese, che dovrebbero passare dall’attuale 56% a due terzi 
degli investimenti complessivi per R&S.  
In base a quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi per le politiche 
economiche degli Stati Membri e della Comunità (a norma dell’ articolo 99 del trattato CE), è confermato 
l’obbligo del 3% del PIL entro il 2010 e gli Stati Membri dovranno definire dei livelli specifici intermedi e 
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dovranno perfezionare un insieme di provvedimenti atti a promuovere la R&S: migliorando le condizioni e 
assicurando che le imprese operino in un clima sufficientemente concorrenziale e attraente; accrescendo 
l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica in R&S; sviluppando e rafforzando i centri di eccellenza degli 
istituti di istruzione e di ricerca degli Stati Membri, eventualmente creandone altri  migliorando la 
cooperazione e il trasferimento delle tecnologie tra istituti pubblici di ricerca e imprese private; sviluppando 
e applicando in modo migliore gli incentivi tesi a promuovere la R&S nel settore privato; rendendo più 
moderna la gestione degli istituti di ricerca e delle Università; garantendo un’offerta sufficiente di ricercatori 
qualificati e migliorandone le prospettive di carriera. 
 

Evidenze riscontrate 
Il vantaggio competitivo del sistema produttivo regionale è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di 
piccole imprese e di lavoro autonomo, dove si è sedimentato un grande patrimonio di competenze 
contestuali: è stato grazie a questa presenza che si è sviluppata nel tempo un’ampia varietà di sistemi 
produttivi su cui si fonda gran parte del livello di competitività dell’industria regionale. 
Il punto più critico del sistema toscano sembra rappresentato dal difficile raccordo fra le sedi dello sviluppo 
teorico e dell’acquisizione delle conoscenze (generalmente i centri di ricerca) e i luoghi della conoscenza 
contestuale (generalmente le imprese). In Toscana questo rapporto  è molto difficile e complesso 
soprattutto per ragioni di cultura, interessi e modalità di governo del processo cognitivo. Ciò scaturisce 
anche dall’analisi dei dati: in Toscana l’indicatore “Spesa in R&S in % del PIL” ricalca l’andamento medio 
nazionale (1,10%), ma è inferiore al dato delle regioni del centro – nord (1,34%). La spesa complessiva in 
R&S in Toscana si aggira intorno al miliardo di Euro (Fonte ISTAT). Il settore trainante è quello pubblico 
(Pubblica Amministrazione e Università), che produce ben il 69% della spesa regionale nel 2005: mentre la 
media della spesa delle imprese nelle regioni Obiettivo Competitività è pari al 50% della spesa totale, in 
Toscana il contributo privato arriva appena al 32% del totale (Fonte ISTAT). A livello di EU-25 il peso della 
spesa prodotta dall’industria arriva sino al 54,3% del totale (leggermente inferiore al dato relativo all’area 
EU-15=54,6%). 
In Italia l’incidenza percentuale della spesa in R&S sul prodotto interno lordo risulta negli ultimi anni 
sostanzialmente statica, passando dall’1,5% nel 2000 all’1,11% nel 2003 all’1,09% nel 2005, rimanendo 
insufficiente e lontana sia dagli obiettivi europei (3% del PIL) sia dal livello medio dell’Unione Europea (EU-
27= 1,85% ed EU-15=1,95%). 
All’interno del quadro nazionale le regioni che meglio si posizionano sono la Lombardia che contribuisce al 
22,1% della spesa nazionale in R&S; il Lazio, per il 17,7%, il Piemonte, per l’11,9%, l’Emilia Romagna, per 
il 9,5% e la Toscana per il 6,7% (Fonte ISTAT). 
Guardando al quadro europeo si avverte che esso presenta una situazione abbastanza disomogenea in 
quanto: la Svezia produce un ammontare di spesa in R&S pari al 4% del PIL, poco lontana dalla Finlandia, 
ma anche i grandi paesi, come Germania e Francia, sono saldamente sopra il 2% mentre il Regno Unito si 
colloca all’1,8%. Il confronto con gli Stati Uniti (2,5%) e con il Giappone (3,15%) vede comunque l’Europa in 
ritardo. 
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Spesa in Ricerca e Sviluppo (in % del PIL) 

 2002 2003 2004 2005 

Lombardia 1,20% 1,17% 1,12% 1,12% 

Veneto 0,70% 0,67% 0,64% 0,58% 

Emilia Romagna 1,25% 1,20% 1,14% 1,17% 

Toscana 1,11% 1,10% 1,11% 1,09% 
Italia Nord-ovest 1,33% 1,28% 1,26% 1,28% 

Italia Nord-est 0,95% 0,93% 0,90% 0,88% 

Centro 1,43% 1,40% 1,35% 1,37% 

Sud 0,76% 0,80% 0,84% 0,83% 

Isole 0,80% 0,80% 0,80% 0,70% 

ITALIA 1,13% 1,11% 1,10% 1,09% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Spesa in 
Ricerca & 
Sviluppo (in % 
del PIL) 

 
Negli ultimi anni la spesa in 
Ricerca & Sviluppo si è 
mantenuta pressoché 
costante. 

 
 
 

Rispetto ai valori 
registrati nelle altre 
regioni analizzate la 
situazione è abbastanza 
omogenea, ma la 
lontananza rispetto al 
dato medio europeo e 
all’obiettivo di Lisbona è 
molto marcata.  
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Addetti alle attività di R&S 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Alcuni degli indicatori utilizzati per rappresentare il ruolo delle risorse umane nell’economia della 
conoscenza prendono in considerazione il numero degli addetti alla R&S. Possono essere misurati in 
rapporto all’occupazione, alla popolazione attiva o a quella residente. Nel caso analizzato l’indicatore 
misura il numero di addetti, impegnati nello svolgimento di attività di R&S a tempo pieno, ogni 1.000 abitanti 
tra la popolazione residente. La definizione di personale addetto alla R&S è stabilita a livello internazionale 
e contenuta nel Manuale OCSE – Eurostat sulla rilevazione statistica delle attività di R&S: essa comprende 
ricercatori, tecnici e altro personale addetto alla R&S della Pubblica amministrazione, delle Università e 
delle imprese pubbliche e private. Nella formulazione qui utilizzata gli addetti sono misurati in unità 
equivalenti a tempo pieno e rapportati alla popolazione media residente nell’anno.   
La fonte principale dei dati è ISTAT per l’analisi a livello regionale e nazionale ed EUROSTAT per l’analisi a 
livello europeo. I dati ISTAT sono stati raccolti tra le statistiche per le politiche di intervento, nella sezione 
dedicata alle variabili di rottura 2008 

Obiettivi e target 
All’indicatore non è associabile un determinato obiettivo specifico. Tra gli assi di intervento prioritario 
contenuti nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Toscana è possibile trovarne uno 
direttamente volto al consolidamento delle attività di R&S e al trasferimento tecnologico. L’indicatore di 
impatto per la verifica delle politiche attivate con il POR, in questo caso per il tema della ricerca, è il numero 
di addetti allo svolgimento delle attività di R&S il cui valore base era 3 nel 2004 e 3,3 come valore atteso. 
 

Evidenze riscontrate 
Il personale addetto alla R&S in Toscana ha segnato negli ultimi anni un andamento di costante crescita, 
passando da un valore di 3,0 nel 2002 a un valore di 3,3 nel 2005, superiore ai valori registrati a livello 
nazionale (2,9 nel 2002 e 3,0 nel 2005), ma inferiore rispetto ai valori registrati a livello europeo. 

Addetti alla R&S nelle Amministrzioni pubbliche, nelle Università e nelle imprese 
pubbliche e private
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Analizzando la distribuzione dei dati secondo la ripartizione territoriale si nota che sono le regioni del 
Centro Italia a registrati i valori più alti di addetti alla R&S ogni mille abitanti, prime sia alle regioni del Nord-
Est e del Nord-Ovest sia alle regioni del Sud Italia. 
Analizzando il dato nello specifico si evince che oltre la metà degli addetti allo svolgimento delle attività di 
R&S è impegnato all’interno delle Università, meno di un terzo nelle imprese, il resto nelle istituzioni 
pubbliche  e private di ricerca. La distribuzione percentuale degli addetti nei diversi settori evidenzia dunque 
la debolezza del comparto produttivo regionale nell’attività di ricerca e sviluppo; tesi rafforzata se si 
analizza il dato medio degli addetti impiegati per le attività di R&S nelle imprese private per il periodo 2002-
2006, pari al 28%, contro un 52,11% che rappresenta il dato medio degli addetti alle attività di R&S 
impiegati all’interno delle Università. Il dato regionale si attesta anche molto al di sotto del dato medio 
nazionale, per quanto riguarda gli addetti impiegati nelle imprese private (41,60%), sempre in relazione al 
periodo 2002-2006. 
In particolare, nel 2005 in Toscana lavora in R&S l’1,27% del totale degli addetti, una cifra inferiore sia alla 
media UE-27 (1,44%) che alla media UE-15 (1,57%). La Toscana è lontana anche dagli stati che guidano 
la classifica europea come Finlandia (2,95%), Svezia (2,50%) o Danimarca (2,33%) ma rimane anche 
dietro alla media di alcuni stati di recente ingresso come Ungheria (1,18%) ed Estonia (1,21%). Anche 
ampliando l’analisi dei soli occupati in ricerca e sviluppo a quelli complessivamente impiegati in comparti 
high-tech, la posizione toscana risulta ugualmente fragile: la quota di occupati nei settori high-tech della 
manifattura e dei servizi risulta sempre sensibilmente inferiore al dato del centro Italia e dell’Italia Obiettivo 
competitività. 
 

Addetti alle attività di R&S (unità per 1.000 abitanti) 

 2002 2003 2004 2005 

Lombardia 3,4 3,2 3,2 3,4 

Veneto 2,1 2,0 2,0 2,1 

Emilia Romagna 4,0 3,7 3,7 4,2 

Toscana 3,0 2,9 3,0 3,3 
Italia Nord-ovest 3,7 3,5 3,4 3,6 

Italia Nord-est 3,0 2,8 2,9 3,2 

Centro 4,1 4,2 4,1 4,3 

Sud 1,6 1,6 1,6 1,7 

Isole 1,6 1,6 1,6 1,7 

ITALIA 2,9 2,8 2,8 3,0 

Fonte: ISTAT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tendenza nel tempo Stato 

Addetti alle 
attività di R&S  

Negli ultimi anni il trend 
regionale degli addetti alla 
R&S è cresciuto. 

 

Il confronto tra trend fa 
emergere la superiorità 
del dato regionale 
rispetto al dato 
nazionale, ma la 
distanza dal dato 
europeo. 
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Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni  

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore relativo ai laureati nelle discipline tecnico-scientifiche rappresenta una buona approssimazione 
del grado di disponibilità di persone altamente qualificate, potenzialmente disponibili ad operare nel campo 
della R&S.  
Questo indicatore misura il numero di laureati in discipline tecniche e scientifiche ogni 1.000 abitanti in età 
compresa tra 20 e 29 anni (il dato è espresso in percentuale), ed è costruito come rapporto tra i laureati 
nelle discipline tecnico-scientifiche e gli abitanti nella classe di età 20-29 anni, per 1.000.  
Nel computo dell’indicatore vengono considerati i diplomati (corsi di diploma del vecchio ordinamento), 
laureati, dottori di ricerca, diplomati ai corsi di specializzazione e di perfezionamento e ai master di I e II 
livello in discipline tecnico – scientifiche. Oltre ai laureati ai corsi di laurea tradizionali, dal 2002 vengono 
considerati nell’indagine effettuata da ISTAT anche i laureati provenienti dai nuovi corsi di laurea di primo 
livello, dai corsi di laurea di secondo livello e dai corsi a ciclo unico. La fonte dei dati è stato l’ISTAT, per 
l’analisi a livello regionale e nazionale, e l’EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. I dati ISTAT sono stati 
raccolti tra le statistiche per le politiche di intervento, nella sezione dedicata alle variabili di rottura 2008 
 

Obiettivi e target 
Incentivare i giovani allo studio delle discipline tecnico-scientifiche è uno degli obiettivi del processo di 
Lisbona che prevede, per il 2010, l’aumento del 15% della quota di laureati in queste discipline rispetto al 
valore dell’anno 2000. Gli obiettivi di Lisbona sono stati recepiti anche a livello regionale e inseriti all’interno 
del Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) della Toscana; oltre a ciò nel piano è anche previsto che gli 
individui in cerca di occupazione necessitano di interventi finalizzati a sviluppare esperienze che 
favoriscano l’inserimento professionale, sviluppando la conoscenza del mercato del lavoro e delle 
dinamiche in esso operanti. È quindi necessaria la definizione di un quadro di interventi di formazione e 
orientamento miranti a recuperare le condizioni di occupabilità del singolo, anche attraverso la 

Quota laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni
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riqualificazione delle competenze professionali possedute e la formazione finalizzata 
all’autoimprenditorialità. In questo quadro un importante obiettivo da perseguire è relativo proprio 
all’aumento del numero dei laureati in discipline tecnico – scientifiche e alla diminuzione della differenza di 
genere nel settore.  

 
Evidenze riscontrate 

Per l’arco temporale preso a riferimento (anni 2000-2006), si nota che in Toscana il numero di laureati in 
discipline scientifiche e tecnologiche ha segnato una traiettoria di crescita passando da un valore di 8,8  
(nel 2000) ad un valore di 16,5 (nel 2006). La variazione percentuale è stata pari a +87,50%. Facendo un 
confronto fra dati si evince che la Toscana si posiziona al di sopra sia del dato medio italiano che del dato 
europeo (sia che si consideri l’Europa a 25 Paesi sia che si consideri l’Europa a 27 Paesi) solo ad 
eccezione degli anni 2000-2001. 
Dal benchmark fra regioni italiane scaturisce che la regione che detiene il maggior numero di laureati in 
discipline tecnico – scientifiche ogni mille abitanti è l’Emilia Romagna, con un valore medio di 13,27 laureati 
per il periodo 2000-2006, seguita dalla Toscana (12,73 laureati ogni mille abitanti), dalla Lombardia (10,81 
laureati ogni mille abitanti), e il Veneto (9,00 laureati ogni mille abitanti). 
L’analisi territoriale risente, ovviamente, delle differenze nell’offerta di facoltà universitarie delle singole 
regioni. Nel 2006 tutte le regioni del Centro – Nord (ad eccezione di Valle d’Aosta, e Trentino Alto Adige) 
presentano valori superiori alla media nazionale, mentre le regioni del Mezzogiorno si collocano al di sotto 
di tale soglia. La dinamica del fenomeno è comunque di segno positivo per tutte le regioni (in particolare 
per Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lazio) con variazioni superiori ai 10 punti percentuali anche se, 
in termini di genere, i dati dimostrano che dal 1998 al 2006 il numero di donne laureate in discipline 
scientifiche aumenta più lentamente di quello dei colleghi maschi.  
 
 

Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni (unità per 
1.000 abitanti) 

 2003 2004 2005 2006 

Lombardia 12,4 13,3 13,0 14,8 

Veneto 8,3 10,9 11,0 12,7 

Emilia Romagna 13,5 16,2 16,5 17,4 

Toscana 14,3 14,0 14,2 16,5 
Italia Nord-ovest 11,8 13,0 12,7 14,6 

Italia Nord-est 10,3 12,6 12,8 14,4 

Centro 10,3 12,6 12,8 14,4 

Sud 5,7 6,7 7,5 8,8 

Isole 5,4 6,4 6,8 7,4 

ITALIA 9,0 10,2 10,7 12,2 

Fonte: ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Laureati in 
discipline 
scientifiche e 
tecnologiche in 
età 20-29 anni 

 

 
Il trend del numero di 
laureati in discipline tecnico 
scientifiche in Toscana ha 
segnato una traiettoria di 
crescita per l’arco 
temporale preso a 
riferimento. 

 

La Regione Toscana si 
posizione al di sopra sia 
del dato medio 
nazionale che del dato 
medio europeo. 
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Intensità brevettale 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Uno dei principali indicatori di output con cui viene attualmente misurata l’attività innovativa di un paese è 
dato dal numero di brevetti registrati. L’intensità brevettale misura, in tal senso, il numero di brevetti 
registrati ogni milione di abitanti allo European Patent Office (EPO), che è l’ufficio brevetti internazionale 
esistente su territorio europeo, rispetto alla popolazione residente. L’indicatore fa riferimento alle richieste di 
brevetto depositate presso l’ufficio europeo dei brevetti, e il numero di brevetti può essere rapportato a 
diverse grandezze (popolazione, forza lavoro, prodotto interno lordo, spesa in ricerca e sviluppo). In questo 
caso si è stato scelto di utilizzare come comune denominatore la popolazione residente, come negli 
indicatori strutturali della strategia di Lisbona. Le fonti principali dei dati sono state ISTAT, per l’analisi a 
livello regionale e nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. I dati ISTAT sono stati raccolti 
tra le statistiche per le politiche di intervento, nella sezione dedicata alle variabili di rottura 2008 
 

Obiettivi e target 
All’indicatore non è possibile associare un obiettivo specifico, anche se la Comunicazione della 
Commissione Europea del 29 Marzo 2007 “Communication from the commission to the european 
parliament and the council – Enhancing the patent system in Europe” sancisce che per incrementare la 
percentuale di ricerca e sviluppo sia a livello nazionale che europeo è necessario innalzare il numero di 
brevetti depositati. 
 

Evidenze riscontrate 
Nel caso della Regione Toscana il numero di brevetti registrati allo European Patent Office ha seguito un 
sentiero di sostanziale crescita per il periodo di tempo analizzato, passando da un valore di 59,5 nel 2000 
ad un valore di 85,2 nel 2003, anche se è stata registrata una lieve inversione di tendenza in 
corrispondenza dell’anno 2004 (dove il valore registrato era pari a 76,4) e 2005 (dove il valore è 
ulteriormente sceso a 55,7 brevetti registrato ogni milione di abitanti). 

Numero di brevetti registrati allo European Patent Office 
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La situazione regionale è sostanzialmente allineata con la situazione nazionale. Se andiamo a confrontare i 
dati messi a disposizione da ISTAT, si nota che anche a livello nazionale il numero di brevetti registrati per 
milione di abitanti è cresciuto, anche se più lentamente rispetto al dato regionale, passando da 69,6 brevetti 
registrati per milione di abitanti nel 2000 a 78 brevetti registrati nel 2004. L’anno successivo (2005) si è 
caratterizzato per una leggera inversione di tendenza (passando a 61,5 brevetti registrati per milione di 
abitanti), seguendo la scia del dato regionale. L’Italia, con una variazione superiore al 20%, è tra i paesi che 
hanno conseguito gli incrementi più consistenti. 
La distribuzione territoriale dei brevetti denota uno svantaggio del Mezzogiorno, dove la media dei brevetti 
registrati ogni milione di abitanti per il periodo 2000-2005 è di poco superiore a 11. Con la sola eccezione 
dell’Abruzzo, tutte le altre regioni meridionali presentano livelli dell’indicatore particolarmente bassi e simili a 
quelli dei paesi europei meno avanzati. Man mano che ci si sposta verso Nord le performance migliorano 
nettamente tant’è che sono tutte del Nord le regioni che detengono il maggior numero di brevetti registrati 
per milione di abitanti. Al primo posto si trova l’Emilia Romagna, con un valore medio di brevetti registrati 
per il periodo 2000-2005 pari a 107,5, seguita dalla Lombardia (131,9 brevetti registrati), dal Piemonte 
(107,5), dal Veneto (94,7), dal Friuli Venezia Giulia (91,1) e dalla Toscana (58,5). I valori che l’indicatore 
registra nelle regioni del Nord è un valore che si avvicina e talvolta supera i valori registrati dai paesi 
europei. La differenza tra il valore che l’indicatore assume al Nord rispetto al valore che assume al Sud è 
dovuto essenzialmente al fatto che il tessuto produttivo regionale si caratterizza per una fitta rete di PMI 
che da sole non riescono ad affermarsi nel mercato dell’innovazione e dell’alta tecnologia. Anche il 
persistente ed ampio divario tra nord e sud rispecchia in parte la differente struttura produttiva settoriale e 
dimensionale delle sue aree, con un nord maggiormente industrializzato, più specializzato in produzioni 
altamente tecnologiche e con imprese di maggiori dimensioni. Rimangono anche dominanti elementi di 
carattere ambientale che scoraggiano investimenti elevati in ricerca e sviluppo. 
Sia l’Italia che la Toscana si collocano al di sotto del dato medio europeo, subito dopo a Regno Unito e 
davanti a Irlanda e Spagna. Negli ultimi anni si è assistito ad un generale aumento del numero di brevetti 
registrati nella maggior parte dei paesi europei che ha così determinato un incremento complessivo 
dell’indicatore. In questa graduatoria l’Italia si posizione a metà classifica. 
 

Intensità Brevettale (unità per milione di abitanti) 

 2002 2003 2004 2005 

Lombardia 149,5 148,1 152,5 113,0 

Veneto 108,7 112,3 120,2 105,1 

Emilia Romagna 176,1 176,1 166,8 145,8 

Toscana 76,5 85,2 76,4 55,7 
Italia Nord-ovest 130,5 133,4 139,0 101,9 

Italia Nord-est 128,4 128,5 130,5 113,9 

Centro 51,9 56,3 54,1 40,9 

Sud 9,7 11,6 14,6 10,7 

Isole 12,1 11,4 14,2 11,8 
ITALIA 72,1 74,3 78,0 61,5 

Fonte: ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Intensità 
brevettale  

Il trend del numero di 
brevetti registrati all’EPO è 
stato di crescita sino 
all’anno 2003, dopodiché 
sembra in atto una 
inversione di tendenza. 

 

Il confronto del trend 
regionale è positivo in 
relazione al dato medio 
nazionale, ma negativo 
rispetto al dato medio 
europeo. 
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Grado di diffusione di Internet nelle famiglie e quota di popolazione servita da rete ADSL 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il livello di accesso a internet delle famiglie rappresenta un indicatore strutturale in grado di misurare i 
progressi compiuti nell’attuazione degli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona per quanto concerne la 
crescita e l’occupazione. Il presente indicatore, infatti, consente di conoscere la percentuale delle famiglie 
che dichiarano di avere almeno un accesso ad internet all’interno delle loro case. Oltre a ciò sono state 
fornite ulteriori informazioni riguardanti la percentuale della popolazione che può connettersi ad internet 
attraverso la “banda Larga”, detta anche connessione ADSL.  
I dati a disposizione non hanno permesso la costruzione di una serie storica continua, ma ci sono state 
delle interruzioni (come nel caso delle rilevazioni nazionali e regionali per l’anno 2004) dovute al fatto che in 
corrispondenza di quell’anno l’Indagine Multiscopo effettuata da ISTAT ha subito lo spostamento del 
periodo di rilevazione da novembre a gennaio-febbraio 2005, in base a quanto stabilito dal Regolamento 
Europeo n°808/2004, pertanto i dati dell’anno 2004 non sono disponibili.  
Le fonti dei dati sono state l’ISTAT, per l’analisi a livello regionale e nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi 
a livello europeo.  
 

Obiettivi e target 
All’indicatore non è associabile un obiettivo numerico specifico anche se, in relazione agli Orientamenti 
Integrati per la Crescita e l’Occupazione (2008-2010) emanati dalla Commissione Europea, recante le 
raccomandazioni della Commissione relative agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati 
membri e della Comunità (a norma dell’Articolo 99 del trattato CE) e la Proposta di Decisione del Consiglio 
sugli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (a norma dell’articolo 128 
del trattato CE), la Strategia di Lisbona definisce come obbligatorio l’incremento della diffusione e 
dell’impiego delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e la costruzione di una società 
dell’informazione pienamente inclusiva. Per ottemperare a questo gli Stati membri devono: promuovere 
l’impiego generalizzato delle TIC nei servizi pubblici, nelle Piccole e Medie Imprese e presso i privati (quindi 
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anche nelle famiglie); favorire lo sviluppo di attività economiche a impiego intensivo delle TIC e dei mercati 
ben funzionanti; garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione e perseguire la convergenza allo scopo 
di creare uno spazio per l’informazione senza frontiere; promuovere lo sviluppo delle reti a banda larga 
(quindi incrementare la diffusione delle imprese e soggetti privati serviti da una connessione ADSL) anche 
nelle regioni meno servite, per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza. 
Gli orientamenti definiti a livello europeo vengono recepiti a livello regionale con il  Programma Operativo 
Regionale 2007-2010, il cui asse IV è specificamente dedicato al miglioramento dell’accessibilità ai servizi 
di telecomunicazione di interesse economico generale per favorire lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza. La strategia regionale mira in maniera prioritaria alla riduzione del 
divario infrastrutturale riguardante la diffusione della banda larga nelle aree rurali e in quelle a bassa 
densità territoriale della Toscana, al fine di favorire l’impiego delle TIC da parte sia del settore pubblico che 
privato. Obiettivo primario regionale è che entro il 2010 il 100% della popolazione e delle imprese toscane 
sia servito da una connessione a banda larga. 
 

Evidenze riscontrate 
Il trend regionale sul grado di diffusione di internet nelle famiglie risulta in costante crescita, passando da 
un valore di 16,5%, nell’anno 2000, ad un valore di 41,0% nell’anno 2008. I dati disponibili evidenziano che 
le famiglie toscane fanno un utilizzo piuttosto ampio delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, in linea con il dato medio nazionale, ma al di sotto del dato medio europeo. 
Al 2005 più di un terzo delle famiglie Toscane (37,1%) dichiara di possedere un accesso a internet, a fronte 
di un dato medio nazionale del 39%. Per ambedue le situazioni il dato migliora raggiungendo la soglia del 
42% in entrambi i casi. Per quel che riguarda la qualità dell’accesso a internet, va sottolineato che nella 
realtà regionale la banda larga costituisce tuttora un fenomeno che interessa quasi esclusivamente le aree 
urbane più densamente popolate.  
La distribuzione territoriale dell’indicatore relativo all’accesso ad internet, appare abbastanza omogenea a 
livello delle varie regioni italiane; la percentuale del grado di diffusione di internet nelle famiglie è molto 
simile tra Nord Centro e Sud Italia. Solo nelle Isole vengono registrati valori inferiori, ma non di molto. Sia il 
Nord che il Centro ed il Sud Italia hanno registrato degli aumenti costanti per tutto il periodo analizzato, 
arrivando anche a toccare un valore del 45,9% nell’Italia Nord-est. Facendo un benchmark regionale si 
notano valori superiori per la Lombardia (con un valore medio di 44,1% per il periodo 2000-2008), seguita 
dal Veneto (40,1%), dalla Toscana e dall’Emilia Romagna con il 40% in entrambi i casi. Nonostante questi 
valori, la distanza dal dato medio europeo (50,1%) è abbastanza rilevante. 
Per quel che riguarda la qualità dell’accesso a internet, va sottolineato che nella realtà regionale toscana la 
banda larga costituisce ancora un fenomeno che ha interessato principalmente le aree più densamente 
popolate, anche se nel 2007 la popolazione servita da connessione ADSL è arrivata ad essere il 93,8% del 
totale, valore molto prossimo all’obiettivo inserito nel POR 2007-2010 di raggiungere entro il 2010 il 100% 
della copertura territoriale.  
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Grado di diffusione di Internet nelle famiglie 

 2005 2006 2007 2008 

Lombardia 39,4% 42,0% 46,0% 49,0% 

Veneto 38,0% 38,0% 43,0% 44,0% 

Emilia Romagna 35,9% 38,0% 40,0% 47,0% 

Toscana 37,1% 40,0% 42,0% 41,0% 
Italia Nord-ovest 36,2% 38,4% 41,8% 44,5% 

Italia Nord-est 37,3% 38,2% 41,4% 45,9% 

Centro 38,6% 39,6% 41,9% 45,6% 

Sud 29,8% 29,6% 33,0% 35,4% 

Isole 26,6% 29,1% 31,8% 34,8% 

ITALIA 39,0% 35,6% 38,8% 42,0% 

Fonte: ISTAT 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Grado di 
diffusione di 
internet nelle 
famiglie  

 
Il trend toscano sul grado di 
diffusione di internet nelle 
famiglie è cresciuto nel 
periodo di tempo 
analizzato. 

 

Il trend regionale è in 
linea rispetto al dato 
medio nazionale, ma 
inferiore rispetto al dato 
europeo. 
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Tasso di occupazione 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra le persone occupate in età compresa tra 15-64 anni e la 
popolazione nella corrispondente classe di età. Il tasso di occupazione rappresenta un indicatore 
ampiamente utilizzato in sede nazionale e internazionale per valutare l’evoluzione del mercato del lavoro. 
Indica la capacità del mercato del lavoro di utilizzare risorse umane disponibili. Rappresenta quindi una 
misura della forza strutturale di un sistema economico. 
La definizione di tasso di occupazione utilizzata è quella ufficiale di EUROSTAT riportata sul Codec (the 
Eurostat Concepts and Definitions database). Le fonti principali di dati sono state ISTAT, per l’analisi a 
livello regionale e nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. I dati ISTAT sono stati raccolti 
tra le statistiche per le politiche di intervento, nella sezione dedicata alle variabili di rottura 2008. 
 

Obiettivi e target 
Tra gli obiettivi stabiliti dalla originaria strategia di Lisbona del 2000, un programma di riforme varate dal 
Consiglio europeo di primavera del 2000 per fronteggiare la bassa crescita economica, l’allargamento 
dell’Unione e la conseguente diminuzione del reddito medio pro/capite, vi è l’obbligo per tutti gli Stati 
membri di raggiungere un tasso medio occupazionale del 70% entro il 2010 per la popolazione attiva (per 
popolazione attiva si intende quella parte di popolazione che è in grado, salvo impedimenti temporanei, di 
svolgere legalmente attività lavorativa). La strategia prevede, inoltre, un tasso medio occupazionale del 
60% per le donne, e un tasso medio occupazionale del 50% per gli anziani (donne e uomini dai 55 ai 64 
anni). Gli stati membri dovranno esaminare l’opportunità di stabilire degli obiettivi nazionali per raggiungere 
in maniera autonoma il target stabilito al vertice di Lisbona. Nel perseguire tali obiettivi, l’azione dovrà 
incentrarsi sulle seguenti priorità: attirare e trattenere nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, 
accrescere l’offerta di manodopera e attualizzare i sistemi di protezione civile; migliorare la capacità di 
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adattamento dei lavoratori e delle imprese; incrementare gli investimenti nel capitale umano, migliorando 
l’istruzione e le competenze. 
A livello nazionale, gli obblighi stabiliti dalla rinnovata strategia di Lisbona sono stati recepiti con il Piano per 
l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (PICO)13, il piano italiano per l’attuazione e il rilancio della 
Strategia europea di Lisbona, che indica gli indirizzi strategici nazionali per incrementare la crescita e 
l’occupazione. II PICO stima che i provvedimenti in esso previsti dovrebbero portare ad un incremento di 
circa 200 mila posti di lavoro con una significativa concentrazione tra i giovani.  
 

Evidenze riscontrate 
Il tasso di occupazione in Toscana, in crescita dal 2000, si attesta nel 2007 al 64,8%, risultando superiore 
alla media nazionale (pari a 58,7% sempre nello stesso anno) ed allineato ai valori della media UE-15 
(67,0%) ed UE-27 (65,4%). Dal 2000 al 2007 il tasso di occupazione della Regione Toscana ha segnato un 
incremento di circa 3,2 punti percentuali, passando dal 61,6% al 64,8%, ma si rendono necessari ulteriori 
sforzi per raggiungere l’obiettivo del 70% entro il 2010 stabilito dalla Strategia di Lisbona. Soltanto in 
corrispondenza dell’anno 2004 c’è stata una lieve involuzione rispetto all’anno precedente, 
immediatamente recuperata nell’anno 2005. Tuttavia, è da registrare come a livello regionale il tasso di 
occupazione, dopo il 2007, stia registrando una tendenza alla stabilizzazione. 
L’analisi della distribuzione territoriale evidenzia che il dato toscano si allinea perfettamente al dato medio 
registrato nelle regioni del Nord-ovest (66,0%), del Nord-est (67,6%) e del Centro (62,3%). 
Se paragonati ai dati di alcune regioni italiane, i valori registrati dalla Regione Toscana risultano 
leggermente peggiori: l’Emilia Romagna si caratterizza per un tasso di occupazione del 70,3% nel 2007, la 
Lombardia del 66,7% e il Veneto del 65,8%.  
Dai dati scaturisce che sono ancora una volta le regioni del Nord, soprattutto Nord-est, a registrare i valori 
più alti dell’indicatore analizzato; in particolare in queste regioni il tasso di occupazione supera di 9 punti 
percentuali il valore medio nazionale. Nel decennio 1998-2007 il tasso di occupazione è cresciuto di 7,6 
punti percentuali nel Nord-ovest e nel Centro, e di 5,9 punti percentuali nel Nord-est. Nelle regioni del 
Mezzogiorno (Sud e Isole), nello stesso intervallo, l’incremento è stato di 3,0 punti percentuali. I divari 
territoriali permangono molto accentuati: se l’Emilia Romagna nel 2007 presenta un tasso di occupazione 
del 70,3% come richiesto dalla Strategia di Lisbona, le regioni del Mezzogiorno non raggiungono un 
risultato superiore al 47%. 
In base ai dati ISTAT si osserva che per quanto riguarda le assunzioni previste per titolo di studio la 
Regione Toscana registra dei valori in linea con il dato medio nazionale, infatti nel periodo  2002-2007 la 
percentuale media di assunti con titolo universitario è del 6,6% (contro un 7,8% a livello nazionale), con 
titolo secondario o  post secondario del 31,4% (contro un 31,4% a livello nazionale) e con qualifica 
professionale del 20,0% (contro il 19,5% a livello nazionale).  
Se confrontiamo i dati della regione Toscana con quelli delle altre regioni si nota che la Lombardia è la 
regione che assume la percentuale più alta di soggetti con titolo di studio universitario (12,1%) e con titolo 
di studio secondario o post secondario (35,8%), mentre il Veneto assume la percentuale più alta di soggetti 
con qualifica professionale (22,4%). Da notare, però, che i dati sono molto simili tra di loro e in linea con il 
dato medio nazionale. I dati sono stati reperiti tra le banche dati ISTAT, e più precisamente nella Indagine 
Excelsior riguardante i rapporti tra Università e mondo del lavoro effettuata dallo stesso Istituto.    
 
 

                                                 
13 PICO – Piano Nazionale per la Crescita e l’Occupazione – Piano italiano in attuazione del rilancio della Strategia europea di 
Lisbona. 
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Assunzioni previste per titolo di studio 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Universitario 5,3% 5,1% 7,3% 7,6% 7,4% 6,6% 
Secondario/post 29,6% 24,7% 29,5% 33,6% 34,1% 37,0% Toscana 
Qualifica 
professionale 20,2% 18,7% 20,1% 24,2% 20,2% 16,7% 

Universitario 5,3% 6,5% 8,4% 8,8% 8,5% 9,0% 
Secondario/post 29,6% 26,6% 29,5% 33,6% 33,9% 34,9% Italia 
Qualifica 
professionale 20,2% 19,0% 21,1% 20,1% 19,2% 17,5% 

Universitario 6,6% 5,8% 8,5% 9,0% 8,8% 9,3% 
Secondario/post 32,5% 25,3% 29,1% 34,5% 32,9% 35,2% Emilia 

Romagna Qualifica 
professionale 22,2% 18,8% 20,1% 21,3% 20,5% 18,9% 

Universitario 10,9% 9,8% 11,7% 12,8% 13,5% 13,7% 
Secondario/post 42,1% 30,1% 33,1% 35,4% 37,2% 36,7% Lombardia
Qualifica 
professionale 20,8% 18,3% 21,3% 17,8% 19,2% 19,3% 

Universitario 4,4% 4,6% 5,8% 7,3% 7,2% 7,8% 
Secondario/post 29,3% 25,0% 30,7% 34,4% 35,8% 35,9% Veneto 
Qualifica 
professionale 24,3% 23,9% 23,6% 22,2% 21,7% 18,4% 

Fonte: “Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2001-2008” 
 

Tasso di occupazione 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 65,2% 65,5% 65,5% 66,6% 66,7% 

Veneto 64,8% 64,3% 64,6% 65,5% 65,8% 

Emilia Romagna 69,5% 68,3% 68,4% 69,4% 70,3% 

Toscana 63,7% 63,2% 63,7% 64,8% 64,8% 
Italia Nord-ovest 64,2% 64,4% 64,6% 65,7% 66,0% 

Italia Nord-est 66,6% 65,8% 66,0% 67,0% 67,6% 

Centro 60,4% 60,9% 61,0% 62,0% 62,3% 

Sud  46,9% 46,5% 45,8% 46,4% 46,5% 

Isole 45,4% 45,3% 45,9% 46,9% 46,7% 

ITALIA 57,5% 57,4% 57,5% 58,4% 58,7% 

Fonte: ISTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Tasso di 
occupazione  

Il trend del tasso di 
occupazione è cresciuto 
nel  periodo 2000-2007, 
con una tendenza alla 
stabilizzazione nei mesi 
successivi.  

 

Il tasso di occupazione 
regionale è superiore al 
dato medio nazionale ma 
inferiore al dato medio 
europeo. Il target di 
Lisbona non è stato 
ancora raggiunto.  
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Unità di lavoro irregolari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura le quote di unità di lavoro irregolari impiegate. Sono definite non regolari le prestazioni 
lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale contributiva, quindi non 
osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative. Per calcolare l’indicatore è 
necessario considerare le unità di lavoro (dette anche Ula) che rappresentano la trasformazione a tempo 
pieno delle prestazioni lavorative offerte e sono ottenute come dalla somma delle posizioni lavorative a 
tempo pieno e delle posizioni lavorative a tempo parziale trasformate in unità a tempo pieno. L’indicatore è 
costituito come rapporto percentuale tra unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro. 
La fonte principale dei dati è stata l’ISTAT, e più precisamente l’ultima Indagine trimestrale sulla forza 
lavoro effettuata nel 2008.  
 

Obiettivi e target 
All’indicatore non è associabile uno specifico obiettivo, anche se una delle priorità definite sia a livello 
comunitario che nazionale e regionale consiste nel cercare di realizzare una costante riduzione delle unità 
di lavoro irregolari e una lotta al lavoro sommerso, considerato una delle minacce per lo sviluppo 
economico della società. 
 

Evidenze riscontrate 
Con riferimento al periodo di tempo analizzato (anni 2001-2005), si nota che in Toscana la quota di unità di 
lavoro irregolari ha segnato un trend in diminuzione, il che risulta positivo per la significatività dell’indicatore 
stesso. Nel 2001 la quota regionale di lavoro irregolare era pari al 10,6%, nel 2005, invece, tale valore è 
passato a 9,0% riducendosi di circa 1,6 punti percentuali. Positivo è anche il confronto con il dato medio 
nazionale (13,8% nel 2001; 12,1% nel 2005), che risulta essere superiore a quello regionale.  

Percentuale delle unità di lavoro irregolari
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Nella prima parte del decennio l’occupazione irregolare si è complessivamente ridotta; dai dati contenuti 
nella tabella è infatti evidente che dal 2001 al 2003 i valori erano in diminuzione, mentre nel biennio 
successivo (2004-2005) i valori hanno ripreso a crescere. 
Le differenze territoriali sono rilevanti ed il classico schema che vede le regioni del Nord (soprattutto Nord-
est) e poi del Centro comportarsi “meglio” di quelle del Mezzogiorno è rispettato. Nelle due ripartizioni 
settentrionali la quota di lavoro irregolare si attesta al di sotto del 9% (8.8% per il Nord-ovest e 8,7% per il 
Nord-est), grazie soprattutto al comportamento delle sue regioni più grandi (Lombardia 8,0%, Veneto 8,7%, 
Trentino Alto Adige 8,7%. Le quattro regioni del Centro sfiorano nel loro insieme l’11% con un 
comportamento peggiore di Umbria e Lazio (rispettivamente 12,5% e 12,6%) e migliore della Toscana 
(9,2%). Peggiore è la posizione del sud dove quasi un lavoratore su cinque può essere considerato 
irregolare, con valori particolarmente elevati per Calabria (26,5%), Sicilia (21,5%) e Puglia (17,2%). La 
grande distanza tra le diverse zone del paese può solo in parte essere spiegata da una diversa 
composizione settoriale e dimensionale delle rispettive economie, e per questo non si può trascurare il fatto 
che il lavoro sommerso, oltre ad essere più diffuso nelle unità produttive di minori dimensioni è anche 
caratterizzato da forti specificità settoriali.  
 

Percentuale di lavoro irregolare 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Lombardia 9,4% 8,1% 7,0% 7,6% 7,8% 

Veneto 9,9% 8,8% 7,9% 8,3% 8,7% 

Emilia Romagna 9,4% 8,5% 7,4% 7,5% 8,0% 

Toscana 10,6% 9,5% 8,4% 8,4% 9,0% 
Italia Nord-Ovest 10,2% 8,9% 7,7% 8,3% 8,8% 

Italia Nord-Est 9,8% 8,9% 8,0% 8,2% 8,6% 

Centro 13,1% 11,5% 10,0% 10,5% 10,7% 

Sud 20,8% 20,4% 19,3% 19,0% 19,1% 

Isole 21,7% 20,5% 20,5% 19,7% 20,8% 

ITALIA 13,8% 12,7% 11,6% 11,7% 12,1% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Unità di lavoro 
irregolari  

Il trend che denota la 
percentuale di quote di 
lavoro irregolari impiegate è 
diminuito per il  periodo di 
tempo analizzato.  

 

La Regione Toscana 
registra quote di unità di 
lavoro irregolare inferiori 
rispetto alla media 
nazionale. 
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Tasso di disoccupazione 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il tasso di disoccupazione è un indicatore fondamentale per la misura della dinamicità del mercato del 
lavoro, ma anche utile a valutare l’efficienza del sistema Paese.  
Il tasso di disoccupazione si ottiene come rapporto percentuale tra la popolazione con età superiore ai 15 
anni in cerca di occupazione e le forze di lavoro totali. La definizione di persona in cerca di lavoro fa 
riferimento al concetto di ricerca attiva di lavoro, ovvero all’aver compiuto almeno un’azione di ricerca nelle 
quattro settimane precedenti l’intervista. 
La fonte dei dati è stata l’ISTAT, per l’analisi a livello regionale e nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi a 
livello europeo. I dati ISTAT sono stati raccolti tra le statistiche per le politiche di intervento, nella sezione 
dedicata alle variabili di rottura 2008. 
 

Obiettivi e target 
La strategia di Lisbona non detta specifici target riguardo al tasso di disoccupazione. Nel documento 
emanato dalla Commissione Europea recante gli “Orientamenti Integrati per la Crescita e l’Occupazione 
(2008-2010) comprendente le Raccomandazioni della Commissione relative agli indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (a norma dell’Articolo 99 del trattato CE) e la 
Proposta di Decisione del Consiglio sugli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell’occupazione (a norma dell’articolo 128 del trattato CE) viene definito che per sostenere la crescita 
economia è fondamentale ridurre la disoccupazione e l’inattività. A tale scopo sono necessarie politiche che 
intervengono contemporaneamente sulla flessibilità dei mercati del lavoro, l’organizzazione e le relazioni di 
lavoro, la sicurezza occupazionale e sociale. Si rende necessario intensificare le azioni per migliorare la 
situazione dei giovani sul mercato del lavoro e per ridurre in maniera considerevole la disoccupazione tra i 
giovani, il cui tasso, in media, è doppio rispetto al tasso totale di disoccupazione. 
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 (PIGI) della Regione Toscana, relativo alla normativa 
della Regione in materia di Educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e con il 
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quale la Regione Toscana recepisce le indicazioni della Strategia di Lisbona, contiene le indicazioni per la 
costruzione di una società ad alta competitività, fondata sulla conoscenza, in grado di creare migliori e 
maggiori posti di lavoro, economicamente stabili, qualificati e tutelati, in un contesto di forte coesione 
sociale e ambientalmente sostenibile nel lungo periodo. Le priorità della strategia di Lisbona si traducono in 
3 obiettivi principali che la Regione Toscana ha rimandato all’interno del Programma Operativo Regionale 
2007-2013. L’obiettivo che prende in considerazione il tema dell’occupazione e, in via indiretta, della 
disoccupazione è il numero 2 “Competitività regionale ed occupazione”, e prevede quanto segue: 
“sostenere le politiche del lavoro dirette a promuovere la piena e buona occupazione e a ridurre il tasso di 
precarietà incentivando la stabilità e la tutela del lavoro discontinuo. Adeguare l’offerta di servizi ai 
mutamenti dell’organizzazione del lavoro e nelle professioni, al fine di incidere con maggiore efficacia 
sull’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità, con particolare attenzione alle figure 
professionali emergenti e alle nuove forme di lavoro. Accompagnare i processo di innovazione tecnologica 
e di riconversione economica e produttiva con una politica di solida e stabile occupazione. Rafforzare le 
azioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la lotta al lavoro nero”. L’obiettivo specifico intende “favorire 
l’allargamento e la riqualificazione della base occupazionale, rimovendo i divari di genere opportunità tra i 
vari soggetti sociali e operando per innalzare il profilo qualitativo dell’occupazione e per il mantenimento 
delle condizioni e competenze che garantiscono la permanenza e la mobilità verticale nel mercato del 
lavoro”.  

Evidenze riscontrate 
Il tasso di disoccupazione registrato dalla regione Toscana nel periodo 2000-2007 ha seguito un 
andamento variabile. I valori registrati dalla Regione Toscana (un tasso di disoccupazione medio del 4,8% 
per il periodo 2000-2007) sono comunque inferiori rispetto al dato medio nazionale (tasso di 
disoccupazione dell’8,1% per il periodo 2000-2007) ed europeo (UE-15: 7,7% ed UE-27: 8,5%).  
Il confronto con le altre regioni analizzate evidenzia performance peggiori per la Regione Toscana: sia la 
Lombardia (3,7%), che Emilia Romagna (3,2%) e Veneto (4,2%) registrano tassi di disoccupazione inferiori 
rispetto alla Toscana. 
In generale, sono consistenti le differenze che si possono osservare tra le regioni italiane. Nel Nord-Est la 
percentuale dei disoccupati è nel 2007 pari al 3,1%, mentre nel Mezzogiorno è pari all’11%. Il divario 
territoriale tra Mezzogiorno e Centro – Nord permane, ance se nel decennio 1997-2007 sono le regioni del 
Mezzogiorno quelle che hanno sperimentato il più consistente decremento: in Sicilia ed in Campania nel 
1998 il tasso di disoccupazione superava il 20% mentre nel 2007 è sceso rispettivamente al 13,0% e 
all’11,2%. Tutte le aree del Nord-est, la Valle d’Aosta e la Lombardia sono le regioni dove la 
disoccupazione si attesta a livelli fisiologici, non raggiungendo il 4%.  
Il confronto tra il dato nazionale ed il dato europeo non è rimasto costante per il periodo di tempo 
analizzato, tanto che per gli anni 200-2003 l’Italia registrava tassi di disoccupazione superiori alla media 
europea, mentre per il periodo 2004-2007 l’Italia ha ridotto il proprio tasso di disoccupazione segnando 
valori inferiori alla media europea. A livello europeo, infatti, l’Italia si posizione ad un livello intermedio tra 
Polonia, Slovacchia, Croazia, Grecia, Spagna e Francia, che sono i paesi che registrano tassi di 
disoccupazione molto elevati (rispettivamente del 9,6%, 11,1%, 9,6%, 8,3%, 8,3% ed 8,3%), e Olanda, 
Danimarca, Cipro e Lussemburgo che registrano i tassi di disoccupazione più bassi (rispettivamente (3,2%, 
3,8%, 4,0% e 4,1%).    
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Tasso di disoccupazione 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 3,6% 4,0% 4,1% 3,7% 3,4% 

Veneto 3,8% 4,2% 4,2% 4,0% 3,3% 

Emilia Romagna 3,1% 3,7% 3,8% 3,4% 2,9% 

Toscana 4,9% 5,2% 5,3% 4,8% 4,3% 
Italia Nord-ovest 4,4% 4,5% 4,4% 3,9% 3,8% 

Italia Nord-est 3,6% 3,9% 4,0% 3,6% 3,1% 

Centro 6,9% 6,5% 6,4% 6,1% 5,3% 

Sud 15,1% 14,4% 13,8% 12,0% 10,5% 

Isole 18,4% 16,3% 15,3% 12,7% 12,1% 

ITALIA 8,4% 8,0% 7,7% 6,8% 6,1% 

Fonte: ISTAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

Tasso di 
disoccupazio-
ne 

 
Il trend del tasso di 
disoccupazione ha segnato 
un andamento variabile nel 
periodo di tempo 
analizzato. 

 

Il confronto del trend 
regionale è positivo, in 
quanto i valori rilevati 
sono inferiori sia ai valori 
medi nazionali che 
europei. 
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Quota di occupati dipendenti a tempo determinato (quota di co.co.co. ed interinali) 

 Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore si pone l’obiettivo di descrivere lo status dell’offerta di lavoro a tempo determinato. Un lavoro 
può essere considerato a tempo determinato se il lavoratore è d’accordo sul fatto che la sua fine è 
determinata da delle condizioni oggettive come per esempio una data specifica, il completamento di un 
progetto o il ritorno di un lavoratore che aveva abbandonato temporaneamente il proprio posto di lavoro. 
Lavori tipici regolati da un contratto di lavoro a tempo determinato sono i lavori stagionali, personale 
contattato da un‘agenzia di lavoro interinale, personale con uno specifico contratto di apprendimento. 
L’indicatore è stato calcolato come percentuale sul totale delle personale impiegate. 
Le fonti dei dati sono state l’ISTAT (Indagine trimestrale sulle forze lavoro), per l’analisi a livello regionale e 
nazionale, ed EUROSTAT per l’analisi a livello europeo. 
 

Obiettivi e target 
All’indicatore non è possibile associare un obiettivo specifico. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 
della Regione Toscana annovera tra gli obiettivi e le priorità della strategia regionale per la realizzazione di 
un sistema integrato che realizzi la libertà individuale e l’integrazione (attraverso il diritto all’apprendimento 
continuo con la creazione di migliori e maggiori posti di lavoro, economicamente stabili, qualificati e tutelati, 
in un contesto di forte coesione sociale), anche la necessità di porre in essere delle politiche dirette a 
promuovere la piena e buona occupazione ed a ridurre il tasso di precarietà incentivando la stabilità e la 
tutela del lavoro discontinuo.  

Evidenze riscontrate 
In Toscana, dal 2002 al 2006 la percentuale di occupati a tempo determinato è cresciuta, passando 
dall’8,7% al 12,6%, di circa 4 punti percentuali.    
I valori registrati a livello regionale sono inferiori sia ai dati nazionali (anche il dato italiano è cresciuto di 3,2 
punti percentuali dal 2002 al 2006, passando da una percentuale del 9,9% ad una percentuale del 13,1%) 
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che ai dati europei (il dato europeo è cresciuto di 2,1 punti percentuali passando da un valore di 12,3% ad 
un valore di 14,4%).  
Confrontando tra loro le performances regionali si nota che la regione italiana che registra percentuali 
maggiori di occupati a tempo determinato è l’Emilia Romagna, che passa da un 10,5% nel 2002 ad un 
11,8% nel 2006; segue la Toscana, il Veneto (con un incremento di 3,8 punti percentuali per il periodo 
2002-2006) e la Lombardia che registra i valori percentuali più bassi di occupati e tempo determinato (il 
valore medio risulta essere inferiore all’8%). 
Il censimento effettuato da ISTAT nell’anno 2001 relativo all’industria ed ai servizi evidenzia che della 
percentuale di lavoratori a tempo determinato, coloro che sono regolati da un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa sono: il 4,6% per la Toscana, il 4,3% per l’Italia in generale, il 4,5% per l’Emilia 
Romagna, il 5,2% per la Lombardia ed il 4,1% per il Veneto. 
    

Occupati dipendenti a tempo determinato (migliaia) 

 2002 2003 2004 2006 

Lombardia 6,5% 6,7% 8,1% 9,3% 

Veneto 7,4% 8,1% 9,4% 11,2% 

Emilia Romagna 10,5% 10,4% 11,2% 11,8% 

Toscana 8,7% 9,3% 11,6% 12,6% 
ITALIA 9,9% 9,9% 11,8% 13,1% 

Fonte: ISTAT  

 
 
  
  Tendenza nel tempo Stato 

Quota di 
occupati e 
tempo 
determinato 

 
La quota di occupati a tempo 
determinato è cresciuta per il 
periodo 2002-2006. 

 

 

Dal confronto tra i trend 
la Toscana registra valori 
dell’indicatore superiori 
rispetto a molte regioni 
italiane. 
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2. Cambiamenti climatici ed energia 
 
Elenco indicatori fisici di riferimento: 

 Emissioni totali di gas ad effetto serra 
 Energia consumata per fonte 
 Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 Consumi energetici finali 
 Intensità energetica finale del PIL  
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Emissioni totali di gas ad effetto serra 
 

Fonte: elaborazione su dati Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione e dati dell’European Environment Agency/European 
Topic Centre on Air and Climate Change (EEA/ETC_ACC) 

 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Andamento dell’indice delle emissioni totali di gas serra in riferimento ai targets del Protocollo di Kyoto per il 
periodo 2008-2012 (Decisione del Consiglio europeo 2002/358/EC). 
Le emissioni totali di gas serra, espresse in tonnellate di anidride carbonica equivalente, sono presentate 
come numero indice = 100. L’anno di riferimento è il 1990 per le benzine non-fluorurate (CO2, CH4 e N2O) 
e 1995 per le benzine fluorurate (HFC, PFC e SF6). L’elaborazione esclude i dati relativi all’uso del suolo 
ed alle attività selvicolturali. La raccolta e l’elaborazione dei dati utilizzati, basate sulla Decisione 
280/2004/EC del Parlamento e del Consiglio europeo, sono effettuate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 
nell’ambito dell’aggiornamento dell’Inventario europeo delle sorgenti di emissione.  
I dati relativi alle emissioni totali di gas serra a livello regionale derivano invece direttamente dalle 
elaborazioni relative all’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione aggiornato al 2005. 
 

Obiettivo e target 
Riduzione delle emissioni totali e per settore di attività. Secondo il Protocollo di Kyoto, l’Unione Europea ha 
accettato una riduzione nelle sue emissioni di gas serra dell’8% rispetto all’anno base previsto dal 
Protocollo stesso entro 2008-2012. Le riduzioni per ognuno dei Paesi dell’UE-15 sono state definite con la 
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/358/EC, che può prevedere anche che alcuni paesi 
aumentino le proprie emissioni se compensate da riduzioni in altri stati (meccanismi flessibili - burden 
sharing agreement). Il Consiglio dei ministri dell’ambiente della UE del 17 giugno 1998 ha inoltre ripartito gli 
obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati membri per raggiungere questo obiettivo comune; l’Italia 
dovrà ridurre, entro il 2008–2012, le proprie emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. 
L’obiettivo di riduzione previsto a livello nazionale è stato assunto anche dalla Regione Toscana attraverso 

Andamento delle emissioni totali di gas serra e distanza dagli obiettivi di Kyoto
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il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), in cui si pone, tra gli obiettivi specifici, la riduzione del 
20% dei gas ad effetto serra entro il 2020. 
Per quanto concerne l’Unione Europea a 27, non vi è un obiettivo da raggiungere, dato che il protocollo di 
Kyoto non si applica all’Unione a 27; nel 2006 le emissioni sono risultate minori dell’8% rispetto al valore 
del 1990. Secondo quanto previsto dall’EEA, con le politiche esistenti, le emissioni europee aumenteranno 
fino a raggiungere, nel 2010, il 7% in meno rispetto ai livelli del 1990, tuttavia, implementando misure 
addizionale per gli Stati Membri, si potranno ridurre le emissioni fino a portarla al 10% in meno rispetto al 
1990. Secondo quanto affermato dalla Commissione Europea in un documento del 10 ottobre 2008, 
l’Unione Europea a 15 raggiungerà l’obiettivo di Kyoto e, più specificatamente, Belgio, Germania, Grecia, 
Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Svezia ”dovrebbero raggiungere i rispettivi obiettivi 
ricorrendo alle politiche e alle misure esistenti, ai pozzi di assorbimento del carbonio e ai meccanismi di 
Kyoto; Austria, Finlandia, Francia e Lussemburgo ”dovrebbero ottenere lo stesso risultato con le politiche e 
misure supplementari previste” mentre Danimarca, Italia e Spagna ”non dovrebbero riuscire a realizzare 
l’obiettivo di Kyoto. Tuttavia, il divario tra le proiezioni riguardanti questi paesi e i rispettivi obiettivi si è 
notevolmente ridotto rispetto allo scorso anno, soprattutto nel caso di Spagna e Italia”. 
 

Evidenze riscontrate 
L’andamento della produzione di emissioni dei gas serra, che ha evidenziato un picco nell’anno 2000, 
mostra un andamento con una tendenza alla riduzione negli ultimi anni da confermare (dagli oltre 40 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica equivalente del 2000 siamo passati ai circa 37 milioni del 2007), ancora 
insufficiente ma non troppo lontano rispetto all’obiettivo fissato dal PIER di riduzione delle emissioni dei gas 
climalteranti al 2020 del 20% rispetto al 1990. 
L’analisi comparata dei livelli di emissioni di gas serra per abitante rispetto al panorama regionale italiano, 
evidenzia un livello di criticità medio della Regione Toscana; il dato di emissione di anidride carbonica pro-
capite regionale è comunque leggermente superiore rispetto al dato medio registrato tra le regioni italiane. 
Nonostante alcune differenze nell’approccio metodologico di calcolo e dei fattori di emissione, il confronto 
tra le stime delle emissioni regionali e nazionali con le emissioni prodotte a livello europeo (EU-15 e EU-
27), indica una sostanziale divergenza tra gli andamenti: come si può notare infatti dal grafico, se a livello 
regionale e soprattutto nazionale sembra in atto un progressivo aumento delle emissioni prodotte, a livello 
europeo tali aumenti tendenziali sembrano assumere un’entità meno accentuata e gli obiettivi di Kyoto 
appaiono maggiormente raggiungibili. Da rilevare, tuttavia, come a livello nazionale nell’ultimo anno rilevato 
si sia registrata una diminuzione delle emissioni di quasi due punti percentuali: le emissioni in Italia sono 
passate, infatti, dalle 5.156.53 migliaia di tonnellate del 2005 alle 5.142.797 del 2006. La Regione Toscana, 
pur mantenendosi su un andamento di emissioni intermedio rispetto al dato nazionale ed europeo, registra, 
negli ultimi anni una lieve tendenza all’aumento delle emissioni di gas serra, passando dalle 36.872 migliaia 
di tonnellate nel 2003 alle 37.128 del 2005. Se gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto sembrano essere 
difficilmente raggiungibili sia a livello europeo che a livello nazionale e regionale, per questi ultimi due 
contesti la distanza dal target di riferimento appare decisamente marcata. 
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Emissioni totali di gas serra equivalenti (migliaia di tonnellate) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE-27 5.065.213 5.121.161 5.080.054 5.179.798 5.191.100 5.156.753 5.142.797
 UE-15 4.117.622 4.163.972 4.139.404 4.207.127 4.216.192 4.186.002 4.151.078
Italia 552.274 557.979 559.190 574.083 578.039 577.944 567.922

Toscana 37.073   36.872  37.128  
 

Fonte: dati Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione e dati dell’European Environment Agency/European Topic Centre on Air 
and Climate Change (EEA/ETC_ACC) 
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Protocollo di Kyoto 
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Energia consumata per fonte 
 

Fonte: elaborazioni REA su dati MAP (Ministero delle Attività Produttive) per la Toscana e l’Italia.  
Dati EUROSTAT per l’Europa a 25 ed a 15. 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Percentuale di energia totale consumata per fonte, relativa all’anno 2004. 
Per i dati nazionali e regionali sono state utilizzate le elaborazioni REA su dati del Ministero delle Attività 
Produttive. Per i dati europei sono invece state utilizzate le elaborazioni EUROSTAT ed è stata considerata 
la percentuale di energia lorda consumata per fonte, rappresentata dalla quantità di energia necessaria a 
soddisfare il fabbisogno interno delle regioni considerate. Tale grandezza è stata calcolata come la somma 
dell’energia lorda consumata proveniente da combustibili solidi, petrolio, gas, nucleare e risorse rinnovabili. 
 

Obiettivo e target ambientale 
Il Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” propone le opzioni e 
gli interventi che potrebbero costituire la base di una nuova politica energetica europea, più integrata ed 
efficiente, evidenziando tre obiettivi principali: lo sviluppo sostenibile da perseguire sviluppando le energie 
rinnovabili, contenendo la domanda di energia; la competitività; la sicurezza dell'approvvigionamento. 
Tra gli interventi in ambito UE la Commissione ha inoltre l’obiettivo di promuovere la diversità in termini di 
fonti di approvvigionamento, fornitori, itinerari di trasporto e metodi di trasporto e di incrementare la 
percentuale dell'energia ricavata da fonti rinnovabili fino al 20% entro il 2020. 
A livello regionale, la promozione del risparmio energetico viene posta tra le azioni programmate nel PIER, 
nel quale si stabilisce come obiettivo generale l’incremento dell’efficienza energetica, attraverso il risparmio 
energetico e l’incremento dell’efficienza degli impianti; inoltre, tra gli obiettivi specifici vi è quello di voler 
portare al 20% la quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili entro il 2020. 
Il PIER, inoltre, pone come obiettivo, al 2012, la stabilizzazione dei livelli di consumo di energia della 
Toscana, rispetto agli attuali livelli di consumo energetico, considerando prioritario l’orientamento della 
domanda e degli usi finali di energia. 

Percentuale di energia consumata per tipologia di fonte - anno 2004
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Evidenze riscontrate 

Il consumo di energia primaria regionale per fonti mostra una prevalenza della quota delle fonti petrolifere 
pari al 42% del totale (a fronte del 44% del totale nazionale), seguita dal gas naturale con una quota del 
32% (contro il 34% del totale nazionale), dalle rinnovabili che coprono il 14% del consumo interno lordo di 
energia (contro il valore medio nazionale dell’8%), dai combustibili solidi (lignite, carbone, legna) con l’8% 
(9% valore medio nazionale) e dalla quota di energia elettrica primaria importata pari al 4% a fronte del 5% 
del valore delle importazioni nazionali. 
Come viene riportato nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2008, il consumo interno lordo di 
fonti energetiche primarie è aumentato, nel 2004, del 12,8% rispetto al 1995. Tra il 2000 ed il 2004 l’uso di 
petrolio e derivati è cresciuto in misura meno che proporzionale (4,8%) rispetto al consumo interno lordo 
dello stesso periodo (+6,7%), mentre i combustibili gassosi mostrano un aumento più marcato (+13,8%); le 
fonti energetiche che crescono maggiormente sono l’importazione di energia elettrica dall’esterno della 
regione (+23%) e le fonti rinnovabili (+21%). 
 
 

Energia consumata per tipologia di fonte (%) 
  Carbone e 

lignite 
Petrolio Gas Nucleare Rinnovabili 

Import-export 

di elettricità 

EU-25 17,9 37,2 23,9 14,6 6,3 0,0
EU-15 14,6 39,0 24,4 15,3 6,4 0,1
Italia 9,0 44,0 34,0 0,0 8,0 5,0

Toscana 8,0 42,0 32,0 0,0 14,0 4,0
 

Fonte: elaborazioni REA su dati Ministero delle Attività Produttive per la Toscana e l’Italia. Dati EUROSTAT per l’Europa a 25 ed a 15 
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Il consumo interno lordo di 
fonti energetiche primarie 
risulta aumentato negli anni

 La Toscana si dimostra 
dipendente dalle fonti 
petrolifere e dal gas 
naturale. Questo 
andamento è in linea 
con il contesto 
nazionale ed europeo, 
nonostante la Toscana 
mostri una percentuale 
più elevata di energia 
proveniente da fonti 
rinnovabili. Questa 
dipendenza rende 
difficoltosa, a breve e 
medio termine, una 
sostanziale  
diversificazione delle 
fonti di 
approvvigionamento 
energetico 
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 Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT per la Toscana e l’Italia. Dati EUROSTAT per L’Europa 
* Il Target per l’UE – 15, l’UE – 25 e per l’Italia deriva dalla Direttiva 2001/77/EC, mentre per la Regione Toscana si è considerato 

l’obiettivo previsto all’interno del PIER 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Percentuale di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i dati nazionali e regionali 
sono state utilizzate le elaborazioni ISTAT su dati Terna; la percentuale di energia elettrica da fonti 
rinnovabili è stata ricavata dividendo i GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili per i GWh prodotti in 
totale; sono state considerate come rinnovabili la fonte idroelettrica, eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e 
le biomasse (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili). La produzione totale netta è la somma delle 
quantità di energia elettrica prodotte misurate in uscita dagli impianti, deducendo cioè la quantità di energia 
elettrica destinata ai servizi ausiliari della produzione (servizi ausiliari di centrale e perdite nei trasformatori 
di centrale). Per i dati europei sono invece state utilizzate le elaborazioni EUROSTAT; in questo caso la 
percentuale di elettricità da fonti rinnovabili è stata ottenuta dividendo l’energia prodotta dalle fonti 
rinnovabili e il consumo lordo di energia elettrica calcolato per un anno, comprendente l’energia lorda 
prodotta con tutti i carburanti (compresa l’autoproduzione); anche in questo caso l’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili comprende l’energia ottenuta da impianti idroelttrici, eolica, solare, geotermica e da 
biomasse (inclusa la parte dei rifiuti). 

 
Obiettivo e target 

Gli obiettivi europei prevedono il raggiungimento di quote in termini assoluti per il totale delle fonti 
rinnovabili come energia primaria a copertura del consumo interno lordo e a copertura della produzione di 
energia elettrica, rispetto ai valori del 1996. L’obiettivo previsto dal VI Programma dell’UE che prevedeva 
per le fonti rinnovabili il raggiungimento entro il 2010 del 12% del consumo totale di energia e del 22% di 
produzione di energia elettrica è già stato raggiunto dalla Regione Toscana (12% del consumo totale e 33% 
sulla produzione di energia elettrica nel 2004).  

Percentuale di energia elettrica ottenuta da fonti rinnavabili
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Il Consiglio Europeo a marzo del 2007 ha stabilito il target vincolante del 20% di energia rinnovabile per 
tutta l’Europa entro il 2020, lasciando agli Stati Membri la decisione sui target nazionali per ogni specifico 
settore delle energie rinnovabili (elettricità, termico e biomasse). 
L’obiettivo specifico regionale sulle energie rinnovabili, in linea con quello europeo e nazionale (delineato 
nel Position Paper del Governo Italiano “Energia – temi e sfide per l’Europa e per l’Italia”, del 31 agosto 
2007) prevede che al 2020 le energie rinnovabili incidano sulla produzione totale di energia per almeno il 
20%. Tale percentuale è stata ridotta, per l’Italia, al 17% dalla nuova direttiva sulle rinnovabili proposta il 23 
gennaio 2008 dalla Commissione Europea. 
Per quanto concerne la percentuale sull’energia elettrica, la Direttiva 2001/77/EC stabilisce per l’Unione 
Europea a 15 il target del 22,1% dell’energia elettrica derivata dalle rinnovabili per il 2010, mentre stabilisce 
il 21% per l’Europa a 25 ed il 25% per l’Italia.  
La Regione Toscana si propone, secondo quanto previsto dal PIER, di portare la produzione di energia 
elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili al 39% del fabbisogno stimato entro il 2020. Di 
seguito si riportano gli obiettivi individuati dal PIER in merito alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica: 
 

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione a gas naturale. Stato al 2005 (dati Terna) e previsioni per la 
realizzazione dell’obiettivo europeo al 2020. Fonte: Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2008 

 
 

 Interventi a favore dell’efficienza energetica: obiettivi realizzati e da realizzare nel 
periodo 2005-2020. Fonte: Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2008 
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Evidenze riscontrate 
Per quanto concerne la Toscana, il contributo di energia primaria da fonti rinnovabili al consumo interno 
lordo e la sua rilevanza rispetto alla media nazionale ed europea dipendono dalla presenza della risorsa 
geotermica nella regione e dal suo utilizzo quasi integralmente concentrato nella produzione di energia 
elettrica.  
E’ in atto un tendenziale aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili pari a circa il 35% nel corso degli ultimi anni) grazie al rilancio della risorsa geotermica ed 
all’introduzione di incentivi per le altre fonti rinnovabili, anche se l’attuale situazione strutturale relativa 
all’approvvigionamento energetico, si caratterizza ancora per una forte dipendenza dai combustibili fossili 
(consumo di energia primaria derivante per oltre il 40% da fonti petrolifere nel 2005) come nel resto 
dell’Italia. 
Come noto, la Toscana è l’unica regione italiana in cui la geotermia viene coltivata per la produzione di 
energia elettrica (con un contributo del 28% sulla produzione di energia elettrica). Tale risorsa rappresenta 
una fonte efficace ma anche impattante; da qui l’esigenza di assicurare un inserimento sostenibile degli 
impianti nel territorio che è stato perseguito attraverso accordi tra Regione Toscana, Enel ed enti locali 
dell’area geotermica interessata. 
Dall’analisi dello stato di attuazione al 2004 del Piano Energetico Regionale approvato nel 2000 sia per la 
produzione elettrica che per le finalità termiche risulta che gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera 
significativa per alcune fonti rinnovabili quali la geotermia anche per usi diretti, l’idroelettrico, il solare sia 
termico che fotovoltaico, mentre alcune azioni intraprese inerenti l’eolico e le biomasse sono risultate meno 
efficaci. Inoltre, in base ai dati ISTAT relativi agli anni 2000-2007, a livello regionale è possibile rilevare un 
aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 2004, mentre, dal 2004 al 2007 
sembra in atto una inversione di tendenza. 
Come si può notare dalla tabella riportata di seguito, questa inversione sembra aver interessato anche 
l’Italia ed alcune regioni italiane. Dai dati riportati in tabella e dal grafico si può notare, infine, come la 
Regione Toscana rivesta un ruolo importante nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la 
Regione mostra, infatti, una percentuale maggiore rispetto all’Europa ed all’Italia e, soprattutto negli ultimi 
anni censiti, mostra una percentuale maggiore anche rispetto a molte regioni italiane. 
 

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (%) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 27,4 32,0 27,8 26,2 20,8 16,0 16,9 17,6
Veneto 13,5 14,9 13,7 12,2 15,7 16,2 19,0 20,3
Emilia Romagna 2,6 2,2 1,7 1,7 2,1 1,6 2,3 2,0

Toscana 27,6 26,6 27,1 31,4 35,4 35,5 34,2 31,2
Nord-Ovest 29,1 31,2 28,2 26,4 23,7 19,3 19,5 20,0
Nord-Est 28,3 30,8 26,1 19,9 23,7 21,8 23,1 21,8

Centro 15,6 15,8 13,6 15,6 20,7 19,1 19,7 18,6
Centro Nord 24,9 26,7 23,2 21,1 23,0 20,0 20,6 20,3
Sud 8,9 9,8 9,0 11,2 14,0 14,2 12,2 9,2

Isole 0,7 1,0 0,9 1,8 2,4 4,0 4,3 5,6
Italia 19,1 20,3 17,7 16,7 18,7 16,9 16,9 16,0

Fonte: dati ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili 

 
A livello regionale si può 
riscontrare un aumento 
della quota di energia 
elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili negli anni 

 La percentuale di 
energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili, 
nonostante appaia 
maggiore rispetto al 
trend nazionale ed 
europeo, è ottenuta 
principalmente dalla 
Regione Toscana grazie 
alla presenza della 
risorsa geotermica; 
appare ancora poco 
sviluppato ma in 
miglioramento il settore 
dell’eolico, del solare 
termico e fotovoltaico e 
delle biomasse 
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Consumi energetici finali  
 

Fonte: elaborazione su dati ENEA, EUROSTAT e ISTAT 
 

Fonte: elaborazione su dati ENEA 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Andamento del consumo finale di energia pro – capite per il periodo 1997-2004.  
Andamento del consumo finale di energia per settori produttivi in Toscana per il periodo 1990-2004. 
Il consumo di energia, espresso in migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio, è stato ricavato elaborando 
dati EUROSTAT per analizzare la situazione europea, mentre sono stati utilizzati dati dell’ENEA per i 

Consumi finali di energia pro-capite
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consumi regionali e nazionali. Il consumo finale di energia è stato calcolato come la somma dei consumi 
finali di energia in tutti i settori produttivi. 
 

Obiettivo e target 
Riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici. In base alla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi 
energetici (e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), gli Stati membri adottano e 
mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9% per il nono 
anno di applicazione della direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica. Per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri devono adottare 
misure efficaci sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli, intese a contribuire al conseguimento di 
detto obiettivo: un’indicazione su tali misure è riportata nella Direttiva stessa. Inoltre, l’obiettivo di riduzione 
dei consumi energetici e quindi di riduzione del consumo di prodotti petroliferi è collegato all’impegno preso 
dall’Italia con la firma del protocollo di Kyoto (riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2012, 
con riferimento i livelli del 1990). Tale Direttiva è stata recentemente recepita dall’Italia con il decreto 
legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e recante abrogazione 
della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio”.  
Il PIER, infine, considera prioritario l’orientamento della domanda e degli usi finali di energia con l’obiettivo 
al 2012 di stabilizzare i livelli di consumo di energia della Toscana, rispetto agli attuali livelli di consumo 
energetico. 
 

Evidenze riscontrate 
A livello europeo, la domanda globale di energia è in crescita; si prevede che entro il 2030 sarà circa 
superiore del 60% rispetto ai livelli attuali. 
La Regione Toscana risponde da sola al 6,9% dei consumi energetici nazionali complessivi a fronte di un 
PIL e di un livello di popolazione pari rispettivamente al 6,7% e al 6,1% rispetto al totale nazionale. 
La Toscana, come il resto del paese, mostra una forte dipendenza energetica dall’esterno. La produzione 
primaria copre, infatti, solo il 12% del consumo interno lordo con un livello di dipendenza dalle importazioni 
pari all’87,7% a fronte di una dipendenza energetica italiana dell’84,1%. 
Le tendenze per il futuro vedono una crescita del fabbisogno energetico regionale. Sulla base delle 
previsioni il consumo complessivo di energia primaria in Toscana dovrebbe aumentare fino a 15,8 Mtep nel 
2010 e 17,9 Mtep nel 2015 in uno scenario con stima verso l’alto e fino a 13,7 Mtep nel 2010 e 14, 4 Mtep 
nel 2015 con uno scenario stimato verso il basso rispetto al trend storico degli ultimi dieci anni. 
I dati dei consumi pro-capite regionali evidenziano un aumento piuttosto lineare e marcato dal ’97 al 2003, 
mentre nell’ultimo anno disponibile sembra che tali consumi si siano stabilizzati. Anche i consumi nazionali 
registrano un aumento negli anni documentati, ma si attestano su valori minori rispetto al livello toscano. I 
dati europei evidenziano, invece, un aumento meno marcato dei consumi pro-capite rispetto alla Toscana 
ed all’Italia, anche se i consumi sono più elevati. La tabella riportata in seguito, mostra inoltre come i 
consumi energetici finali siano aumentati negli anni in Toscana e nelle altre regioni italiane considerate. 
L’aumento dei consumi regionali sembra attribuibile maggiormente al settore del terziario, che aumenta del 
67,6% dal 1990 al 2004, mentre per gli altri settori si registra un aumento meno marcato (del 20,7% per il 
settore trasporti e dell’11,7% per il residenziale) od una diminuzione dei consumi (il settore dell’agricoltura e 
pesca registra una diminuzione dell’11% e l’industria ha ridotto i suoi consumi del 3%). La Toscana 
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presenta un maggior consumo nel settore terziario e nell’industria rispetto all’Italia ed all’Europa, mentre 
l’UE a 27 presenta i valori più alti nel residenziale e l’Italia nel settore dei trasporti. 
 

Consumi finali di energia (ktep) 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Lombardia 24.217 24.217 24.535 25.355 25.400 
Veneto 11.614 11.759 11.583 12.106 12.198 
Emilia-Romagna 12.296 12.746 13.192 13.716 14.055 
Toscana 8.215 8.337 8.506 8.768 8.861 
Italia del Nord-ovest 39.803 40.219 39.559 41.150 41.520 
Italia del Nord-est 29.545 30.429 30.472 31.870 32.224 
Italia Centrale 22.657 23.172 23.738 24.785 24.978 
Italia Meridionale 31.481 30.777 30.052 33.077 32.755 
Italia 123.250 126.000 125.060 129.970 131.210 

Fonte: dati ENEA 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Consumi 
energetici finali  

A livello regionale è in atto 
una sostanziale tendenza 
all’aumento dei consumi 
energetici pro – capite e  
per alcuni settori produttivi 

 

 
I consumi 
energetici finali 
regionali pro - capite 
risultano superiori 
rispetto a quelli 
nazionali; inoltre, la 
Toscana appare ancora 
dipendente dall’estero  
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Intensità energetica finale del PIL  
 

Fonte: elaborazione su dati ENEA 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Andamento dell’intensità energetica finale del PIL per il periodo 1990-2003/2004; i dati sono espressi in 
tonnellate di petrolio equivalenti (Tep) su milioni di euro al 1995. Sia per la Toscana che per l’UE e l’Italia 
sono stati considerati i dati ENEA, in particolare il "Rapporto energia e ambiente 2005" per i dati nazionali 
ed  europei e il "Rapporto energia e ambiente 2006" per i dati regionali. 
 

Obiettivo e target 
In base alla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici (e recante abrogazione della direttiva 
93/76/CEE del Consiglio), gli Stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo 
globale di risparmio energetico, pari al 9% per il nono anno di applicazione della stessa Direttiva da 
conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Per 
raggiungere tale obiettivo gli Stati membri devono adottare misure efficaci sotto il profilo costi-benefici, 
praticabili e ragionevoli, intese a contribuire al conseguimento di detto obiettivo: un’indicazione su tali 
misure è riportata nella Direttiva stessa. 
 

Evidenze riscontrate 
Analizzando le tendenze di crescita degli ultimi dieci anni, il consumo di energia elettrica regionale mostra 
un andamento crescente, maggiore di quello del PIL. L’aumento è generalizzato e caratterizza tutti i settori 
dell’economia toscana. Anche se con andamenti discontinui, è comunque possibile evidenziare un calo 
nell’intensità energetica finale rispetto al passato per la Toscana e per l’Europa: la Toscana passa, infatti, 
da un’intensità energetica di 143 TEP/milioni di euro95 nel 1990, a 127 registrati nel 2004. Inoltre, come si 
può riscontrare dal grafico e dalla tabella riportata in seguito, la regione Toscana mostra, negli ultimi anni, 
livelli di intensità energetica paragonabili al livello nazionale e minori rispetto ad alcune regioni e zone 
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italiane esaminate. L’andamento nazionale appare caratterizzato da una minore diminuzione dell’intensità 
energetica: l’Italia negli anni sembra mantenere il livello di intensità energetica del 1990, pari a 125 
TEP/milioni di euro95, seppur con lievi oscillazioni e partendo da valori nettamente minori rispetto ai livelli 
regionali ed europei. Come si può notare, negli anni 2002/2003 sembra essersi avviata una inversione di 
tendenza, sia nell’andamento regionale che in quello nazionale ed europeo: l’intensità energetica sembra 
subire infatti un netto aumento in questi ultimi anni. 
 

Intensità energetica finale del PIL (TEP/milioni di euro 95) 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Lombardia 121 123 119 121 121 
Veneto 130 129 123 128 130 
Emilia-Romagna 146 149 147 151 154 
Toscana 126 125 123 125 127 
Italia del Nord-ovest 126 126 121 124 125 
Italia del Nord-est 136 138 133 138 139 
Italia Centrale 113 114 113 116 116 
Italia Meridionale 133 127 121 130 128 
Italia* 123 123 121 126  

Fonte: dati ENEA, "Rapporto energia e ambiente 2006" 
* Per l’Italia dati provenienti dal “Rapporto energia e ambiente 2005"  

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Intensità 
energetica  

L’andamento dell’intensità 
energetica in Toscana 
presenta una tendenza, 
non sempre costante, alla 
diminuzione, anche se si 
rileva un aumento negli 
ultimi tre anni 

 
L’intensità energetica in 
Toscana risulta in linea 
con l’andamento 
nazionale ed europeo, 
ma risulta comunque 
ancora elevata 
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3. Trasporto sostenibile 
 

Elenco indicatori fisici di riferimento: 
 Trasporto pubblico  
 Spostamenti modali 
 Accessibilità dei servizi di trasporto 
 Consistenza del parco veicolare 
 Composizione del parco autovetture 
 Trasporto merci 
 Trasporto aereo  
 Trasporto marittimo  
 Incidentalità stradale 
 Consumi energetici finali del settore trasporti 
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Trasporto pubblico  
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
* Dato mancante, ricavato per interpolazione lineare 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

La percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici in Toscana ed in Italia per gli anni 2000-2006 è stata calcolata, 
su dati ISTAT, calcolando gli occupati, gli studenti e gli scolari utenti di mezzi pubblici, sul totale delle 
persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto. La 
popolazione di riferimento sono gli occupati di 15 anni e più, gli studenti fino a 34 anni e gli scolari di scuola 
materna che sono usciti di casa per recarsi al lavoro, università e scuola, mentre sono considerati mezzi 
pubblici il treno, il tram, il bus, le metropolitane, i pullman e le corriere; sono stati esclusi i pullman e le 
navette aziendali.  
 

Obiettivo e target 
Nel Libro Bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, pubblicato nel 
settembre 2001 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma la necessità di rilanciare le ferrovie, 
per evitare la congestione delle reti stradali e la necessità di “collegare con infrastrutture di qualità i futuri 
Stati membri alla rete transeuropea dell'Unione entro il 2010, per mantenere la quota modale delle ferrovie 
al 35% nei paesi candidati, mobilitando a tal fine finanziamenti del settore privato”. 
Il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica 2004-2010 della Regione Toscana, che costituisce l’atto 
di programmazione del sistema infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico, pone, tra le sue strategie, 
“assicurare una mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile” e pone, come obiettivo, 
promuovere l’incremento del numero di passeggeri trasportati con i mezzi pubblici. In particolare, per 
quanto riguarda i bus, la tranvia ed il treno, si pone l’obiettivo di aumentare del 70% entro il 2010 e del 
150% entro il 2015 il numero di passeggeri trasportati rispetto al 2003. Inoltre, si vuole stabilizzare al livello 
del 2003 (in valore assoluto) il numero degli spostamenti su mezzo privato (auto e moto) e favorire lo 
sviluppo degli spostamenti in bici (ad un tasso superiore all’incremento della mobilità). 
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Inoltre, il Piano Operativo Regionale, con le azioni previste all’interno dell’Asse Prioritario IV “Accessibilità ai 
servizi di trasporto e di telecomunicazioni - Sviluppare una mobilità sostenibile e l’integrazione tra i modi, al 
fine di ridurre la congestione sugli assi portanti e di migliorare l’accessibilità e la coesione territoriale”, mira 
a rafforzare la mobilità sostenibile nell’area metropolitana fiorentina, favorendo una riduzione dei fenomeni 
di congestione, dei consumi energetici e dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico. Punta, infine, a 
sviluppare sistemi innovativi di informazione a sostegno della mobilità integrata (sistema Galileo). 
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, nel metaobiettivo 1, comprende un obiettivo volto a 
sviluppare la mobilità intra e inter-regionale, consolidando, oltre ad altri aspetti della mobilità regionale, il 
sistema ferroviario toscano mediante la piena realizzazione degli investimenti nell’alta capacità.  
 

Evidenze riscontrate 
Come si può notare dai grafici riportati, secondo i dati ISTAT la percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici di 
trasporto negli anni sia in Toscana che in Italia non ha subito grosse variazioni ed appare in lieve aumento 
negli ultimi tre anni. La Toscana presenta una percentuale minore di persone che usufruiscono dei mezzi 
pubblici di trasporto rispetto al dato nazionale e, come si può notare dalla tabella riportata di seguito, il dato 
regionale appare minore rispetto alla percentuale rilevata nel Centro Italia, al Sud ed al Nord-est. 
 
 

Utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (%) 

 2005 2006 2007 

Lombardia 19,7 21,6 20,3 
Veneto 17,0 15,2 15,2 
Emilia-Romagna 12,4 13,3 12,6 
Toscana 15,5 16,2 16,5 
Nord-ovest 20,5 21,0 21,2 
Nord-est 15,6 15,0 14,7 
Centro 20,9 18,8 21,4 
Sud 21,1 20,1 22,2 
Isole 13,6 17,0 15,9 
ITALIA 19,0 18,7 19,5 

Fonte: dati ISTAT 
 
 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Trasporto pubblico  
A livello regionale non si 
nota una sostanziale 
variazione dell’utilizzo dei 
mezzi pubblici, anche se si 
nota un lieve aumento 
negli ultimi tre anni rilevati. 

 La Toscana presenta 
una percentuale minore 
di persone che 
usufruiscono dei mezzi 
pubblici di trasporto 
rispetto al dato 
nazionale e rispetto alla 
percentuale rilevata nel 
Centro, al Sud ed al 
Nord-est. 
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Spostamenti modali  
  

Fonte: elaborazione su dati ISFORT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Percentuale di spostamenti effettuati per modalità utilizzate per la Regione Toscana e l’Italia, per l’anno 
2007. I dati provengono dall’indagine dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 
(ISFORT) "Audimob: Osservatorio sulla mobilità degli italiani". 

 
Obiettivo e target 

All’interno del Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee del 2007 “Verso una nuova cultura 
della mobilità urbana”, si propone la promozione degli spostamenti a piedi e in bicicletta e l’ottimizzazione 
dell’uso dell’auto privata per rendere maggiormente scorrevole il trasporto in città 
Nel Piano regionale della mobilità e logistica 2004-2010, una delle strategie regionali è “assicurare una 
mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile”, riequilibrando ed integrando i vari modi di 
trasporto, orientando la mobilità delle persone. In questo senso il Piano si pone, tra gli obiettivi, quello di 
stabilizzare al livello del 2003 (in valore assoluto) il numero degli spostamenti su mezzo privato (auto e 
moto) e favorire lo sviluppo degli spostamenti in bici (ad un tasso superiore all’incremento della mobilità). 
 

Evidenze riscontrate 
Come si può notare dalla tabella riportata di seguito, secondo i dati dell’ISFORT, i mezzi a motore vengono 
usati, in Toscana, per il 79,8% degli spostamenti ed in Italia per il 79,5%. Dal grafico possiamo inoltre 
notare come, tra i mezzi a motore utilizzati, l’auto sia fortemente preponderante, sia a livello regionale che 
nazionale; infatti, in Italia le autovetture nel 2007 assorbono l’82,1% degli spostamenti in cui viene utilizzato 
un mezzo a motore (72,6% come conducente e 9,5% come passeggero) ed in Toscana la percentuale di 
spostamenti in cui si utilizza l’auto è del 79% (72,6% come conducente e 6,4% come passeggero).  
I mezzi pubblici vengono utilizzati, invece, per un’esigua parte degli spostamenti, sia a livello nazionale che 
regionale: in Italia la percentuale è infatti pari soltanto al 7,3%, mentre in Toscana è ancora inferiore e non 

Spostamenti con mezzi a motore per tipologia di modalità - Anno 2007
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raggiunge il 6%. Si può notare, in questo senso, come l’utilizzo dei mezzi pubblici appaia lievemente più 
elevato in Lombardia (8,4%) e nel Nord-Ovest (9%), ma sia comunque ancora poco diffuso in tutte le 
regioni italiane. 
 

 

Fonte: dati Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) 
 
 
  

 Tendenza nel tempo Stato 

Spostamenti modali - Non valutabile (non  
sono reperibili serie 
storiche). 

 A livello regionale il 
mezzo utilizzato 
maggiormente per gli 
spostamenti è l’auto 
privata; la Toscana, da 
questo punto di vista, è 
in linea con il dato 
medio nazionale. 

 

Spostamenti per tipo di modalità (%) - Anno 2007 

 Lombardia Veneto Emilia 
Romagna Toscana Nord-

Ovest Nord-Est Centro Sud e 
isole Italia 

A piedi o in bicicletta 
21,6 22,7 21,7 20,2 21,9 22,6 17,8 19,9 20,5

Mezzi di trasporto a 
motore, di cui: 78,4 77,3 78,3 79,8 78,1 77,4 82,2 80,1 79,5
-  Moto/scooter/       
ciclomotore 4,6 3,2 5,4 9,5 5,4 4,2 7,5 5,4 5,6
-  Auto privata 
(come conducente) 71,6 79 77,8 72,6 71,2 77,8 69,8 72,5 72,6
-  Auto privata 
(come passeggero) 8,2 6,9 5,8 6,4 8 6,5 8,8 12,8 9,5
-  Mezzo pubblico 8,4 6,3 6,2 5,7 9 6,7 7,9 6 7,3
-  Combinazione di 
mezzi 7,2 4,4 4,8 5,6 6,3 4,7 5,9 3,2 4,9
-  Altro 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1
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Accessibilità dei servizi di trasporto 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Rfi S.p.A. 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Per quanto riguarda l’indicatore delle linee urbane di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia 
per 100 Kmq di superficie comunale, i dati utilizzati sono, anche in questo caso, dati ISTAT e le linee 
urbane di trasporto pubblico includono autobus, tram, filobus, metropolitana e funicolari. 

Linee urbane di TPL nei comuni capoluogo di provincia per 100 Kmq di 
superficie comunale
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Per quanto riguarda la dotazione di reti stradali e ferroviarie, i dati sono ricavati dalla pubblicazione “Atlante 
Statistico Territoriale delle Infrastrutture 2008” dell’ISTAT. 
 

Obiettivo e target 
A livello europeo, nel Libro Verde si auspica un adeguamento dei trasporti collettivi alle esigenze dei 
cittadini, per migliorarne l’accessibilità. Inoltre, il miglioramento dell’accesso all’infrastruttura di trasporto è 
un obiettivo della Politica comune dei trasporti (EC, 2001a); azioni per promuovere migliori pratiche 
pianificatorie sono inoltre incluse nel Sesto programma di Azione Ambientale (EC, 2001c). 
Il Piano di Indirizzo Territoriale della regione Toscana, nel metaobiettivo 1 “Integrare e qualificare la 
Toscana come “città policentrica” attorno ad uno “statuto” condiviso”, prevede l’obiettivo “sviluppare la 
mobilità intra e inter-regionale”, volto a “stimolarne le opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi 
centri e le sue attività secondo parametri di efficacia e di sostenibilità - sul piano ambientale, economico e 
organizzativo - così da rendere pienamente agibili per persone, merci e informazioni l’accesso e 
l’attraversamento della Toscana e l’insieme delle sue connessioni col resto d’Italia, d’Europa e del mondo.” 
Nel Piano Operativo Regionale si prevede inoltre, relativamente all’obiettivo operativo di sviluppare sistemi 
innovativi di informazione a sostegno della mobilità integrata, la realizzazione di una infrastruttura 
informativa geografica per l’accessibilità  (I-Mobility), che prevede di raccogliere informazioni relative alla 
conoscenza dei luoghi e alla disponibilità dei modi di trasporto, rendendole disponibili e consentendo di 
esplorare il territorio regionale in maniera dinamica ed interattiva con l‘utilizzo delle infrastrutture di 
localizzazione geografica (Galileo). 

 
Evidenze riscontrate 

Per quanto concerne il numero di linee urbane di trasporto pubblico locale presenti per 100 kmq di 
superficie comunale nei capoluoghi di provincia, possiamo notare come, a livello, nazionale, tale numero 
sia in costante aumento negli ultimi sei anni, mentre, a livello regionale, esso abbia subito una drastica 
diminuzione tra il 2003 (in cui il numero di linee per 100 kmq di superficie era di 140,4) ed il 2005, per poi 
aumentare nel 2006, passando dalle 132,3 linee per 100 kmq di superficie del 2005 alle 134,5 del 2006. 
Tale diminuzione ha portato la Toscana a livello dell’Italia, mentre, nel 2000, la Regione deteneva un 
numero di linee urbane nettamente superiore rispetto al dato nazionale. Per quanto riguarda, inoltre, la 
dotazione di reti di autobus, secondo i dati ISTAT pubblicati nel rapporto 2007 "Indicatori sui trasporti 
urbani", la densità di reti di autobus nei comuni capoluogo di provincia (espressa in km di reti per 100 kmq 
di superficie) non ha subito variazioni significative, negli anni 2000-2007, né a livello complessivo 
nazionale, né per i singoli capoluoghi di provincia toscani: tale valore per la Toscana si attesta mediamente, 
nel 2007, a 157, mentre per l’Italia è di 117. Anche per quanto riguarda il numero di fermate di autobus, 
tram e filobus nei comuni capoluogo di provincia per kmq di superficie comunale non si sono registrate 
variazioni negli ultimi anni ed anche in questo caso il dato medio dei capoluoghi regionali (circa 6 fermate 
per kmq) è superiore rispetto al dato nazionale (4 fermate per kmq). 
Secondo quanto riportato nello studio per il Programma regionale eseguito dall’IRPET “Integrazione, 
Accessibilità, Equità Il trasporto pubblico locale per la Toscana”, il territorio toscano gode di una vasta 
superficie coperta da servizio pubblico di linea: il 97% della popolazione dispone di una fermata di trasporto 
pubblico su gomma a meno di 350 metri di distanza e l’81% della superficie è ugualmente servita dal 
servizio di linea su strada. “Presa a riferimento una densità abitativa superiore a 100res/mq come limite di 
convenienza/opportunità di collegamento di linea, le aree non servite risultano pari a 66kmq in tutta la 
regione, interessando 77 mila abitanti. Si tratta, dunque, di una carenza del servizio in contesti con una 
densità di popolazione rilevante”.  
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Le reti stradali in Toscana nel 2004 appaiono tuttavia meno estese rispetto al livello nazionale, rispetto alle 
altre regioni considerate e riportate in tabella e rispetto ai valori del Centro Italia, del Sud e del Nord-Ovest. 
Per le strade provinciali il deficit della Toscana rispetto al dato medio nazionale è del 16%, visto che la 
dotazione toscana è di 47 km per 100 kmq contro i 56 km medi nazionali. 
L’estensione regionale della rete ferroviaria nel 2005, pari a 62,4 km di rete ferroviaria per 1.000 kmq di 
superficie risultava invece superiore rispetto al dato nazionale e rispetto alle aree nazionali, fatta eccezione 
per il Nord-Ovest. Secondo i dati ISTAT, la dotazione di stazioni ferroviarie, anch’essa indice 
dell’accessibilità del trasporto ferroviario, non differisce molto da quella nazionale: 14,1 stazioni ogni 100 
km di linea rispetto ad una media nazionale 14,9; analizzando, però, il dato relativo al numero di stazioni 
presenziate, si riscontrano valori nettamente inferiori rispetto alla media nazionale: 2,3 stazioni su 100 km 
di linea, rispetto al doppio del dato italiano. Da notare il grande divario, in termine di estensione kilometrica, 
tra la rete stradale e la rete ferroviaria, sia a livello nazionale che regionale. 
 
 

Dotazione di reti 

 

KM di strade statali, 
regionali e provinciali  

per 100 kmq di 
superficie regionale - 

2004 

Km di rete ferroviaria 
FS per 1.000 kmq di 

superficie territoriale - 
2005 

Lombardia 47,3 66,3 
Veneto 52,2 62,7 
Emilia-Romagna 46,5 47,9 
Toscana 47,1 62,4 
Nord-Ovest 64,6 69,6 
Nord-Est 45,5 49,0 
Centro 53,2 58,8 
Sud 62,1 52,7 
Isole 53,3 36,3 
Italia 56,0 53,7 

Fonte: dati ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Accessibilità dei 
servizi di trasporto  

A livello regionale il numero 
di linee urbane per kmq di 
superficie comunale è 
diminuito negli anni, 
registrando una forte 
diminuzione tra il 2003 ed il 
2005. Nell’ultimo anno 
monitorato si riscontra un 
lieve aumento. 

 La Toscana nel 2000 
deteneva un numero di 
linee nettamente 
superiore rispetto al 
dato nazionale, mentre 
nel 2006 tale valore si è 
allineato con il dato 
nazionale. Inoltre, la 
Toscana detiene una 
dotazione ferroviaria 
lievemente maggiore 
rispetto all’Italia, ma una 
rete stradale meno 
estesa. 
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 Consistenza del parco veicolare 
 

Fonte: elaborazione su EUROSTAT 
  

Fonte: elaborazione su dati ACI ed ISTAT per la Toscana e l’Italia. Dati EUROSTAT per L’Europa 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

La consistenza del parco veicoli è indicizzata all’anno 1999 ed è rilevata dal database EUROSTAT. I veicoli 
considerati sono: le autovetture, gli autobus, i veicoli a motore e quelli speciali per il trasporto delle merci). 

Consistenza del parco autovetture
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La consistenza del parco autovetture regionale e nazionale è stata ricavata dai dati ACI relativi al numero di 
autovetture circolanti, diviso per la popolazione, ricavata dai dati ISTAT. Per l’Europa, invece, il dato 
riportato dall’EUROSTAT era già espresso in auto per 1000 abitanti. 
Secondo quanto riportato dall’ACI ed in accordo con la definizione statistica internazionale, lo "stock" di 
veicoli di un Paese è pari al numero di veicoli che risultano registrati al 31/12. Il parco veicolare è stato 
calcolato partendo direttamente dall'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, anche se può esserci 
un qualche scostamento tra il cosiddetto circolante teorico (iscritto al P.R.A.) e quello effettivamente 
circolante su strada. Inoltre, in tutte le elaborazioni effettuate il criterio adottato per includere un veicolo in 
uno o nell'altro aggregato è l'espletamento della formalità presso il P.R.A. Ciò crea alcune distorsioni 
temporali, peraltro quasi insignificanti, se il sistema è "a regime". 
Sempre secondo quanto riportato dall’ACI, “nel definire la consistenza del parco veicolare si è partiti 
dunque dai veicoli iscritti al P.R.A. al 31/12 ai quali sono stati sottratti: 
1) i veicoli radiati, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (anche in questo caso può 
esserci uno slittamento temporale rispetto alla consegna per la rottamazione fino a 60gg.);  
2) veicoli oggetto di furto o appropriazione indebita, per i quali sia stata annotata la perdita di possesso;  
3) veicoli confiscati dallo Stato.” 
 

Obiettivo e target 
Nel Piano regionale della mobilità e logistica 2004-2010, una delle strategie regionali è “assicurare una 
mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile”, riequilibrando ed integrando i vari modi di 
trasporto, orientando la mobilità delle persone. In questo senso il Piano si pone, tra gli obiettivi, quello di 
stabilizzare al livello del 2003 (in valore assoluto) il numero degli spostamenti su mezzo privato (auto e 
moto). 
 

Evidenze riscontrate 
La consistenza del parco veicolare europeo, nazionale e regionale è in continuo aumento negli anni. Come 
si può notare dal grafico, infatti, sia per l’Europa che per l’Italia e la Toscana, il numero di veicoli registrati 
rispetto al 1999 è aumentato, in modo costante per queste ultime, mentre a livello europeo si è registrato 
un andamento maggiormente discontinuo. La Toscana mostra un aumento in linea con il livello nazionale; 
si è avuto, infatti, un aumento del 12% del numero dei veicoli dal 1999 al 2006, sia a livello regionale che 
nazionale: in Toscana si è passati dalle 2.337 migliaia di veicoli nel 1999 alle 2.620 migliaia nel 2006, 
mentre in Italia nel 1999 erano presenti 35.452 migliaia di veicoli, divenuti 39.838 migliaia nel 2006. 
L’aumento a livello europeo è invece maggiore: dal 1999 al 2006 si è avuto infatti un aumento del 18% del 
numero dei veicoli. Inoltre, secondo i dati ISTAT pubblicati nel rapporto 2007 "Indicatori sui trasporti urbani", 
la densità veicolare media nei comuni capoluogo di provincia toscani (espressa in veicoli per km2 di 
superficie comunale) è aumentata per ognuno dei capoluoghi negli anni 2000- 2007, fino a raggiungere, 
mediamente, nel 2007, 833,4 veicoli per kmq, contro i 727,8 nazionali. 
La Regione Toscana presenta un parco di autovetture per abitante maggiore rispetto alla media nazionale; 
sono state registrate, infatti, nel 2007, 634,6 auto ogni 1000 abitanti. Tale numero risulta superiore anche 
rispetto alla Lombardia (592), al Veneto (599) ed all’Emilia Romagna (620,4). Come si può notare dal 
grafico riportato, il numero di auto ogni 1000 abitanti è andato aumentando dal 1995 al 2007, sia a livello 
regionale che a livello nazionale ed europeo; la Toscana, pur presentando sempre un numero maggiore di 
autovetture rispetto alla popolazione, mostra un incremento meno marcato rispetto all’Italia ed all’Europa: 
dal 1995 al 2007 il numero di auto ogni 1000 abitanti è aumentato dell’8,3% in Toscana, del 13,2% in Italia 
e del 17,5% in Europa, dal 1995 al 2004.  
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Numero di autovetture 

 1995 2000 2005 2007 

Lombardia 5.116.354 5.285.721 5.555.076 5.650.414 
Veneto 2.466.687 2.607.903 2.782.469 2.858.966 
Emilia-Romagna 2.377.987 2.447.258 2.565.694 2.620.027 
Toscana 2.052.818 2.128.194 2.259.906 2.308.704 
Italia 30.301.424 32.583.815 34.667.485 35.680.097 

Fonte: dati ACI 
 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Consistenza del 
parco veicolare 

 
 

La consistenza del parco 
veicolare e del parco 
autovetture regionale è in 
continuo aumento negli 
anni. 

 
La Regione Toscana 
presenta un parco di 
autovetture per abitante 
maggiore rispetto alla 
media nazionale ed alla 
media europea. 
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Composizione del parco autovetture 
 

Fonte: elaborazione su dati ACI  

 

Fonte: elaborazione su dati ACI 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Percentuale delle autovetture conformi agli standard di emissione più recenti per i nuovi veicoli sul totale 
dei veicoli circolanti in Italia ed in Toscana per gli anni 2005-2007 secondo i dati ACI, “Annuario 2008”. 
Percentuale di autovetture per tipologia di alimentazione in Toscana ed in Italia per gli anni 2003-2007 
secondo i dati ACI, “Annuario 2008”.  

Autovetture conformi a determinati standard di emissione
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Anche in questo caso il parco veicolare è stato calcolato partendo direttamente dall'iscrizione al Pubblico 
Registro Automobilistico. 
 

Obiettivo e target 
La Direttiva 1991/441/CEE ha introdotto l’obbligo dell’uso della marmitta catalitica e dell’alimentazione a 
iniezione prevedendo per la prima volta degli specifici valori limite alle emissioni in atmosfera da rispettare 
in fase di omologazione. La Direttiva 1994/12/CEE ha fissato limiti più severi alle emissioni e la Direttiva 
1998/69/CE ha imposto ulteriori riduzioni delle emissioni di particolato, di composto organici volatili e di 
ossido di azoto. Sono stati presentati schemi di provvedimento per una normativa Euro 5 per le auto e per i 
veicoli commerciali leggeri, finalizzata soprattutto per ridurre le emissioni di particolato. 
Per quanto riguarda le tipologie di carburanti utilizzate per il trasporto, nel Libro Bianco “La politica europea 
dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, si afferma che i carburanti di sostituzione sono 
“particolarmente importanti, sia per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico che per ridurre 
l'impatto del trasporto sull'ambiente”. A tale proposito, l’Unione Europea, Nella “Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni” del 23 gennaio 2008 dal titolo “Due volte 20 per il 2020 – l’opportunità del 
cambiamento climatico per l’Europa”, intende sostituire con biocarburanti, biodiesel e bioetanolo, il 5,75% di 
benzina e gasolio utilizzati nei trasporti entro il 2010 ed arrivare al 10% entro il 2020. L’Italia, per 
raggiungere l’obiettivo fissato per il 2010, ha imposto per il 2007 una quota di sostituzione dell’1%, per il 
2008 una quota di sostituzione del 2% e per il 2009 una quota di sostituzione del 3%. 
A livello regionale, il PIER ha fatto propria la decisione europea di sostituire, entro il 2020, il 10% delle 
benzine con biocarburanti, assicurando, nel contempo, la certificazione d’origine dei prodotti; tra le azioni 
previste nel Piano energetico, infatti, vi è anche “Favorire lo sviluppo di biodiesel e bioetanolo”. In Toscana, 
secondo quanto riportato nel Piano, si prevede un livello di sostituzione massimo del 3,85% al 2020. 
 

Evidenze riscontrate 
Sia a livello nazionale che regionale nel 2007 persistono ancora molti veicoli non adeguati agli standard 
ambientali; infatti, nel 2007 solo il 29,7% dei veicoli in Toscana ed il 22,9 in Italia sono classificati Euro 4, 
oltre la metà a livello nazionale sono classificati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2, mentre tale percentuale in 
Toscana è del 42,7%. Questo andamento può essere in parte spiegato valutando come l’adeguamento 
della flotta veicolare regionale e nazionale agli standard ambientali per i nuovi veicoli proceda con un ritmo 
fisiologico di sostituzione del parco auto. 
La percentuale delle autovetture conformi agli standard ambientali è comunque aumentata negli ultimi tre 
anni e la Regione Toscana mostra, da questo punto di vista, un incremento maggiore rispetto al dato 
italiano: si passa, infatti, dal 9,5% dei veicoli Euro 4 nel 2005 al 29,7% nel 2007, mentre tali percentuali per 
l’Italia sono di 7,2 nel 2005 e 22,9 nel 2007. All’aumento dei veicoli Euro 4 ha corrisposto una diminuzione 
dei veicoli Euro 0, passati, in Toscana, dal 16,5% nel 2005 al 10,7% nel 2007 ed in Italia dal 23,6% nel 
2005 al 16% nel 2007. 
Analizzando i dati ACI riportati nella tabella seguente per quanto concerne la diffusione delle autovetture 
Euro 4, si può osservare come la Toscana si collochi, nel 2007, al di sopra sia della media nazionale, sia 
della media delle regioni esaminate e della media delle aree geografiche italiane; in Toscana sembra quindi 
che il rinnovo del parco auto sia ad un livello più avanzato rispetto alle altre regioni e rispetto all’Italia. In 
questo senso, è utile riportare i dati dell’ACI sull’età del parco auto, espressa come incidenza delle 
autovetture del 1993 sul totale delle auto per regione: la Toscana nel 2007 presenta una percentuale di 
auto del 1993 pari al 12,04%, mentre l’Italia ne ha il 17, 6%, la Lombardia l’11,53, il  Veneto 13,33 e l’Emilia 
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Romagna il 13,46. Anche da questi dati possiamo osservare come il rinnovo del parco auto stia forse 
procedendo in modo più deciso nella nostra regione rispetto al resto della nazione. 
Per quanto riguarda il tipo di alimentazione più utilizzata in Toscana, dal grafico si può notare come le 
autovetture a benzina siano maggiormente presenti, anche se, negli ultimi anni, si osserva un deciso 
incremento dell’utilizzo del gasolio, sia a livello nazionale che regionale; infatti, per quanto concerne l’Italia 
negli ultimi 10 anni è stato registrato un incremento del 234%, mentre, per la Regione Toscana, si passa 
dalle 428.210 autovetture alimentate a gasolio nel 2003, alle 755.694 nel 2007. Rimangono ancora poco 
presenti le autovetture alimentate  a gas liquido o a metano. 
 
 

Parco veicolare conforme a determinati standard di emissione (%) - Anno 2007 

 EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 

Lombardia 10,5 7,8 27,6 27,1 27,0 

Veneto 11,5 9,3 29,6 25,2 24,2 

Emilia Romagna 12,3 8,2 27,6 25,5 26,4 

Toscana 10,7 6,7 25,2 27,5 29,7 
Nord-Ovest 11,0 7,7 27,6 26,6 27,0 

Nord-Est 11,8 8,9 28,9 25,2 25,2 

Centro 14,0 9,3 24,9 24,9 26,8 

Sud  23,9 11,9 27,8 20,7 15,6 

Isole 22,5 11,3 27,4 21,4 17,4 

Italia 16,0 9,6 27,3 24,1 22,9 
Fonte: dati ACI 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Composizione del 
parco autovetture 

 
 

La percentuale di 
autovetture conformi agli 
standard ambientali Euro 4 
è aumentata dal 2005 al 
2007. 

 

La Toscana registra una 
percentuale maggiore di 
veicoli a più basso 
impatto ambientale 
rispetto all’Italia; essa si 
colloca al di sopra sia 
della media nazionale, 
sia della media delle 
regioni esaminate. 
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Trasporto merci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Percentuale di merci trasportate per tipologia di modalità per gli anni 2000-2005: media delle merci in 
ingresso ed in uscita, espresse in migliaia di tonnellate, per modalità di trasporto, sulle merci trasportate 
attraverso tutte le modalità.  
Percentuale delle merci trasportate su ferro per gli anni 2000-2005: media delle merci in ingresso ed in 
uscita su ferro, espresse in migliaia di tonnellate, sulle merci trasportate attraverso tutte le modalità. 
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I dati provengono dalla banca dati dell’ISTAT, “Indicatori di contesto chiave e variabili di rottura” e sono stati 
elaborati nell'ambito del progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 
2001-2008", nell’ambito del quale l'ISTAT è impegnato a supportare l'attività di monitoraggio e valutazione 
del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, attraverso la costruzione e l'aggiornamento di un'ampia 
base dati di indicatori socio-economici regionali. 
 

Obiettivo e target 
Il Libro Bianco del 2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” incentiva in 
particolare la ricerca, la tecnologia e lo scambio delle “best practices” per un trasporto maggiormente 
efficiente. Gli obiettivi posti dal Libro Bianco riguardano quattro grandi temi strategici condivisi a livello 
europeo ed uno di questi temi è “Realizzare una crescita maggiormente equilibrata tra le diverse modalità 
di trasporto”; inoltre, si afferma la necessità di costituire progressivamente una rete ferroviaria dedicata 
esclusivamente al trasporto merci. 
La Commissione Europea, nella Strategia per lo sviluppo sostenibile (EC, 2001b), afferma la necessità di 
dirottare la domanda di trasporto sul trasporto ferroviario, marittimo e per vie d’acqua interne, per affrontare 
il problema della congestione e dell’inquinamento causato dai trasporti. La Commissione Europea, inoltre, 
pone come obiettivo il disaccoppiamento tra crescita economica e domanda di trasporto merci, del ripristino 
delle quote del 1998 entro il 2010 per le modalità non stradali e del successivo riequilibrio modale. Il “Piano 
generale dei trasporti e della logistica” (Delibera CIPE 1/2001) è in linea con questi obiettivi posti dalla 
Commissione Europea. 
A livello regionale, nel POR, all’interno dell’Asse Prioritario IV, vi è un obiettivo operativo che prevede il 
potenziamento dei collegamenti tra i principali poli produttivi regionali, con la piattaforma logistica costiera  
e le reti TEN-T, tra le attività previste vi è il potenziamento del trasporto merci su ferrovia assicurando il 
collegamento Interporto Toscana centrale – Porto di Livorno. Si prevede, inoltre, il rafforzamento del 
sistema dei collegamenti ferroviari tra rete principale, linee secondarie e piattaforma logistica costiera. Tali 
attività si inseriscono nello sviluppo della “piattaforma logistica costiera”, quale strategia di rango regionale 
finalizzata al riequilibrio dei modi di trasporto, ad incentivare il trasporto ferroviario delle merci e delle 
persone ed a promuovere l’integrazione del territorio toscano con le reti transeuropee di trasporto. 
 

Evidenze riscontrate 
Il grafico riportato evidenzia come, in Toscana ed in Italia, il mezzo maggiormente utilizzato per il trasporto 
delle merci sia il trasporto su strada: in Toscana esso rappresentava, nel 2005, il 92,2% del trasporto merci 
totale, rispetto al 6,2% della navigazione di cabotaggio ed all'1,6% della ferrovia. Tale situazione non ha 
subito, in Toscana ed in Italia, evidenti variazioni negli ultimi cinque anni. Esaminando, inoltre, il grafico 
riportante la percentuale delle merci trasportate su ferro, si può notare come la Toscana presenti un valore 
minore rispetto all’Italia e come tale valore sia diminuito sia a livello regionale che nazionale, negli ultimi mi 
anni; infatti, in Toscana nel 2000 tale percentuale era del 2,2%, mentre nel 2005 le merci trasportate su 
ferro erano solo l’1,6%, mentre in Italia si è passati dal 2,3% del 2000 all’1,8% del 2005.  
Come si può notare dalla tabella di seguito riportata, fatta eccezione per le isole, che rappresentano una 
situazione particolare, tutta l’Italia utilizza in modo preponderante il trasporto su strada per la mobilità delle 
merci: la media nazionale è di 93,2%, maggiore rispetto alla Toscana, che utilizza maggiormente la 
navigazione (6,2%) rispetto al livello nazionale (5,1%), mente la ferrovia appare poco utilizzata in tutta 
l’Italia, con una media nazionale dell’1,8%, maggiore rispetto al valore regionale. La ferrovia viene 
maggiormente utilizzata in Emilia Romagna e nel Nord-Ovest, mentre appare poco utilizzata nel Veneto. 
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Merci trasportate per tipologia di modalità (%) – Anno 2005 

 

Navigazione di 

cabotaggio 
Strada Ferrovia 

Lombardia - 98,6 1,4 

Veneto 2,1 96,9 1,0 

Emilia-Romagna 1,9 95,9 2,2 

Toscana 6,2 92,2 1,6 
Nord-Ovest 1,7 96,2 2,1 

Nord-Est 1,9 96,6 1,4 

Centro 4,5 93,8 1,7 

Sud 10,1 88,3 1,7 

Isole 34,2 64,2 1,6 

Italia 5,1 93,2 1,8 
Fonte: dati ISTAT 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Trasporto merci  
Negli ultimi anni in 
Toscana c’è stata una 
diminuzione della 
percentuale di merci 
trasportate su ferro. 

 

La percentuale di merci 
trasportate su ferro 
appare molto esigua a 
livello regionale; inoltre, 
essa risulta minore 
rispetto al livello 
nazionale. 
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Trasporto aereo 
 

Fonte: elaborazione su dati Master plan e ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Traffico aeroportuale di passeggeri in Italia e in Toscana per gli anni 2002-2006. I valori sono stati 
indicizzati all’anno 2001. 
I dati per la Toscana provengono dal Master Plan degli aeroporti della Regione Toscana, mentre i dati per 
l’Italia provengono dalla banca dati ISTAT. Per quanto riguarda i dati ISTAT, le unità di rilevazione sono 
costituite dagli aeroporti e i dati vengono forniti dalle società di gestione degli stessi, la rilevazione è a 
carattere mensile ed è stata svolta in compartecipazione con l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) 
presso tutti gli aeroporti commerciali. Il campo di osservazione dell’indagine è costituito dai movimenti 
registrati negli aeroporti nazionali di aerei italiani e stranieri e dal relativo carico trasportato (passeggeri, 
merci e posta). 
 

Obiettivo e target 
A livello europeo, il Libro Bianco si propone di conciliare la crescita del trasporto aereo con l'ambiente e di 
realizzare una gestione del traffico aereo maggiormente integrata, in modo tale da combattere la 
saturazione del cielo. Il Quadro Strategico Nazionale, nell’ambito della priorità “Reti e collegamenti per la 
mobilità” invita la politica regionale a concentrarsi sul rilancio della logistica per un ricollocamento strategico 
dei porti e degli aeroporti.  
A livello regionale, il Piano di Indirizzo Territoriale regionale mira all’integrazione del sistema aeroportuale 
regionale, a partire dalla sua configurazione costiera secondo le previsioni del master plan degli aeroporti. 
A questo proposito, il Master Plan, pone l’obiettivo di accrescere la competitività della Regione nel settore 
del trasporto aereo in Italia e soprattutto nel mercato europeo, attraverso un “ulteriore sviluppo del traffico 
aereo, in termini di movimenti e passeggeri, dell’efficienza e della qualità dei servizi, della mobilità della 
Regione nel suo insieme”. L’indirizzo strategico proposto consiste nel creare un Sistema Aeroportuale 
Regionale, capace di rispondere alle sempre crescenti esigenze di trasporto dei passeggeri del territorio ed 
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in grado di soddisfare il grande flusso turistico che la Toscana sviluppa nello scenario internazionale. Non 
vengono, tuttavia, posti degli obiettivi quantitativi in merito all’attuazione di queste strategie. 
 

Evidenze riscontrate 
Come si può notare dal grafico riportato, in Toscana ed in Italia il trasporto di merci e passeggeri negli 
aeroporti è in crescita negli ultimi anni. 
Attualmente il traffico aereo localizzato in Toscana è pari al 3,5% del totale nazionale, un livello inferiore a 
quello delle regioni sviluppate che non sono sede di aeroporti intercontinentali (Emilia Romagna, Veneto); il 
traffico passeggeri gestito dagli aeroporti della Toscana è stato, nel 2006, di 4.510.000 persone, mentre in 
Italia sono transitati nello stesso anno 112.719.321 passeggeri. In Toscana si è registrato un evidente 
aumento nel trasporto dei passeggeri nel 2005 e nel 2006, maggiore rispetto all’aumento nazionale; si è 
passati, infatti, dai 3.527.000 del 2004 ai 4.510.000 del 2006. Questo andamento è presente, in modo 
meno marcato, anche a livello nazionale; infatti, in Italia il trasporto passeggeri negli aeroporti è aumentato 
negli ultimi anni, passando da 88.411 migliaia di persone trasportate nel 2001 a 112.719 migliaia nel 2006, 
nell’ultimo anno, tuttavia, sembra in atto una stabilizzazione. 
Per quanto concerne il traffico delle merci negli aeroporti italiani e toscani si può notare, anche in questo 
caso, un aumento delle tonnellate di merci trasportate per via aerea, anche se si riscontrano andamenti 
diversi a livello nazionale e regionale. In Italia, infatti, la quantità di merci imbarcate o sbarcate registrata dal 
2001 al 2006 ha subito un aumento, pressoché costante, del 22,5%, passando dalle 714 migliaia di 
tonnellate trasportate nel 2001 alle 875 nel 2006. In Toscana invece, dopo un lieve calo nel 2002, si è 
registrato un aumento del trasporto merci per via aerea dal 2003 al 2006; si è passati, infatti, dalle 11,9 
migliaia di tonnellate del 2001 alle 16,3 del 2006; nel complesso, a livello regionale, le tonnellate di merci 
trasportate per via aerea sono aumentate, dal 2001 al 2006, del 36,9%.  
 

Trasporto aereo  

Trasporto passeggeri – migliaia di persone 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Toscana 2.866 3.040 3.372 3.527 4.038 4.510 
Italia 88.411 91.007 99.733 106.532 112.168 112.719 

Trasporto merci – migliaia di tonnellate 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Toscana 11,9 10,8 13,6 15,4 15,9 16,3 
Italia 714,0 736,0 763,2 778,9 816,1 874,9 

Fonte: elaborazione su dati Master plan e ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Trasporto aereo  

Il numero di passeggeri e 
la quantità di merci 
trasportate negli aeroporti 
regionali è in aumento 
negli ultimi anni, anche se, 
soprattutto per il trasporto 
merci, tale aumento 
mostra un andamento 
discontinuo. 

 Il sistema aeroportuale 
toscano appare ancora 
sottoutilizzato; tuttavia, 
l’obiettivo posto dalla 
Regione Toscana di 
rafforzare il trasporto 
aereo regionale appare 
in attuazione ed in modo 
maggiormente marcato 
rispetto all’andamento 
nazionale.  
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Trasporto marittimo 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ministero dei Trasporti 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Traffico marittimo di merci in Italia e in Toscana per gli anni 2002-2007. I valori sono stati indicizzati all’anno 
2002, ad eccezione dei dati sui passeggeri in Toscana, che sono indicizzati al 2003. 
I dati relativi agli anni 2006 e 2007 per il trasporto passeggeri provengono dalla Relazione sulle attività delle 
Autorità Portuali - anno 2007” del Ministero dei Trasporti, mentre gli altri dati sono dati ISTAT e 
scaturiscono dalle informazioni di base rilevate secondo le norme della direttiva comunitaria: misurano 
statisticamente i principali fenomeni di flusso che hanno caratterizzato il settore in ciascuno degli anni 
osservati e viene considerato il totale dei passeggeri ed il totale delle merci imbarcate e sbarcate. 
 

Obiettivo e target 
Il Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee prevede la promozione dei trasporti marittimi e 
fluviali, sviluppando le autostrade del mare ed il Quadro Strategico Nazionale, nell’ambito della priorità “Reti 
e collegamenti per la mobilità” invita la politica regionale a concentrarsi sul rilancio della logistica per un 
ricollocamento strategico dei porti e degli aeroporti. A questo proposito, il Piano di Indirizzo Territoriale 
regionale mira alla realizzazione di operazioni strategiche nel sistema portuale toscano e nella sua rete 
logistica secondo quanto previsto dal relativo master plan: all’interno di quest’ultimo vi è, tra le priorità 
strategiche da attuare, anche il consolidamento e lo sviluppo dei traffici marittimi attuali.  
A livello regionale, inoltre, il POR, all’interno dell’Asse Prioritario IV, con l’obiettivo operativo diretto a 
potenziare i servizi ferroviari e su vie navigabili interne per migliorare i collegamenti dei poli produttivi e 
delle aree interne con la piattaforma logistica costiera e le reti TEN-T, prevede la realizzazione dei servizi 
su vie navigabili interne regionali tra interporto di Guasticce, Darsena di Pisa e porto di Livorno. 
Nel relativo Progetto Integrato Regionale nell’ambito del programma strategico “Competitività Sistema 
integrato regionale e territorio” del PRS 2006-2010 si prevede, inoltre, lo sviluppo della piattaforma logistica 
costiera regionale. 

Trasporto marittimo
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Evidenze riscontrate 

Il trasporto dei passeggeri e delle merci nei porti toscani ed italiani ha subito un aumento negli ultimi anni e 
tale aumento appare maggiormente elevato a livello regionale che non a livello nazionale. 
Per quanto riguarda i passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti toscani, il loro numero è aumentato del 
22,6% in quattro anni, passando da 5.563 migliaia di persone nel 2003 alle 6.823 migliaia nel 2007. A livello 
nazionale questo aumento appare meno marcato, infatti il numero dei passeggeri dal 2002 al 2006 è salito 
solo del 3,9% ed ha registrato un calo nel 2005. 
Per quanto concerne il trasporto delle merci, i traffici marittimi presentano, a livello mondiale, uno scenario 
positivo di crescita; questo dato si riscontra anche a livello nazionale e regionale. Secondo i dati ISTAT, nel 
corso dell’anno 2004 il traffico complessivo delle merci transitate nei porti italiani ammontava a circa 485 
milioni di tonnellate, con un incremento dell’1,7% rispetto ai 477 milioni di tonnellate registrate l’anno 
precedente; tale dinamica segna un indebolimento della crescita rispetto agli incrementi del 3% e del 4,2% 
registrati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Tale tendenza tuttavia non è proseguita negli ultimi anni; 
infatti, il traffico merci ha subito, in Italia, dal 2004 al 2007, un lieve aumento, arrivando, nel 2007, ai 501 
milioni di tonnellate trasportate. A livello regionale le tonnellate trasportate dal 2002 al 2007 sono 
aumentate in modo maggiore rispetto al livello nazionale, anche se con un andamento discontinuo; infatti, 
si è avuto un calo nelle tonnellate di merci nel 2004 e nel 2006, per arrivare, nel 2007, ad un valore di 44 
milioni di tonnellate di merci trasportate via mare. 
 
  

Trasporto marittimo 

Trasporto passeggeri – migliaia di persone 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Toscana - 5.563 5.607 5.688 6.766 6.823
Italia 82.700 82.576 83.316 78.752 85.984 -

Trasporto merci – migliaia di tonnellate 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Toscana 33.864 33.245 32.596 39.559 38.673 44.836
Italia 457.958 477.028 484.984 508.946 492.381 501.304

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Trasporto marittimo  

In Toscana le merci 
trasportate ed i passeggeri 
che utilizzano il trasporto 
marittimo hanno registrato 
un aumento dal 2002 al 
2007, anche se con un 
andamento non costante. 

 
Il trasporto marittimo di 
passeggeri e merci nella 
Regione Toscana ha 
un’incidenza 
maggiormente elevata 
rispetto al dato 
nazionale ed appare 
maggiormente in 
espansione. 
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Incidentalità stradale 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Gli indicatori rappresentano il numero annuale di incidenti, morti e feriti nel trasporto stradale.  
L’informazione statistica sull’incidentalità è raccolta dall’ ISTAT, con la collaborazione dell’ACI, mediante 
una rilevazione totale a cadenza mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi sull’intero territorio nazionale 
che hanno causato lesioni alle persone (morti o feriti). Come si descrive nella nota metodologica riportata 

Incidentalità stradale - Regione Toscana
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nelle statistiche dell’ISTAT: “Il campo di osservazione è costituito dall’insieme degli incidenti stradali 
verbalizzati da un’autorità di polizia, verificatisi sul territorio nazionale nell’arco di un anno solare, che 
hanno causato lesioni alle persone (morti o feriti). Sono esclusi dalla rilevazione i sinistri da cui non sono 
derivate lesioni alle persone, quelli che non si sono verificati nelle aree pubbliche di circolazione, cioè, in 
quelle aree come cortili, stazioni di servizio, depositi di mezzi di trasporto, strade ferrate riservate 
esclusivamente per il trasporto tranviario o ferroviario, eccetera e i sinistri in cui non risultano coinvolti 
veicoli (o animali).” 
L’indice di mortalità stradale, riportato in tabella, è stato calcolato secondo i dati ISTAT, ed è definito come 
il rapporto tra il numero dei decessi come conseguenza degli incidenti ed il numero dei sinistri, moltiplicato 
per 100. L’indice di mortalità stradale esprime, quindi, il numero medio di decessi verificatisi in un 
determinato anno, ogni 100 incidenti. 
 

Obiettivo e target 
Il Piano regionale della Mobilità e della Logistica, considerando tra le criticità del sistema della mobilità 
regionale l’elevato numero di incidenti, con particolare riferimento alle classi di età più giovani, ai veicoli a 
due ruote, ai pedoni e ad alcuni punti problematici della rete stradale regionale, pone, tra i suoi obiettivi, 
l’aumento della sicurezza della mobilità e stabilisce la riduzione del 25% del numero di incidenti e delle 
vittime di incidenti al 2009 e del 50% al 2015, rispetto al 2003. 
Secondo quanto riportato nel Libro Bianco della Commissione Europea “La politica europea dei trasporti 
fino al 2010: il momento delle scelte”, presentato nel settembre del 2001, “l'Unione europea nel prossimo 
decennio deve perseguire l'ambizioso obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada a livello 
comunitario, grazie ad un'azione integrata che tenga conto sia della dimensione umana che di quella 
tecnica e volta a rendere più sicura la rete stradale transeuropea”. L’obiettivo posto dalla Commissione 
Europea (EC, 2001a) e perseguito dall’Italia con il “Piano nazionale della sicurezza stradale” (Delibera 
CIPE 100/2002), consiste, quindi, nel dimezzare il numero dei decessi per incidente stradale entro il 2010, 
rispetto ai livelli del 2000. 
 

Evidenze riscontrate 
Fra tutti i modi di trasporto, il trasporto stradale è quello in cui si conta il maggior numero di incidenti mortali. 
L’incidentalità stradale in Toscana presenta un andamento controverso; infatti, nel periodo esaminato, il 
miglioramento della sicurezza stradale è stato forse controbilanciato dall’aumento dei veicoli circolanti, e 
poiché il numero assoluto di incidenti stradali tende ad aumentare man mano che aumenta il volume di 
circolazione in termini di veicoli, il numero di incidenti e di feriti non ha subito una riduzione marcata negli 
ultimi 4 anni, mentre il numero dei morti in tale periodo è diminuito notevolmente. Come si può notare dalla 
tabella riportata, l’indice di mortalità è infatti diminuito notevolmente in Toscana, passando da 2,12 nel 2000 
a 1,69 nel 2006; anche a livello nazionale e nelle altre regioni qui analizzate tale indice è diminuito, ma 
meno marcatamente. 
Il target posto dal Piano della Mobilità e della Logistica della Regione Toscana appare raggiungibile per 
quanto riguarda la riduzione del numero di morti in incidenti entro il 2009, mentre si dovrà avere una 
ulteriore diminuzione per raggiungere il target del 2015 e dimezzare, così, il numero delle vittime di incidenti 
stradali rispetto al 2003. 
Complessivamente, il numero di incidenti nella Regione Toscana negli ultimi dieci anni è aumentato, 
passando dai 16.526 del 1995 ai 20.826 del 2006. Tale aumento è stato registrato anche a livello 
nazionale, anche se appare meno marcato: si passa infatti dai 182.761 incidenti registrati nel 1995 ai 
238.124 nel 2006. In valori assoluti, l’incidentalità stradale in Toscana ed in Italia resta quindi ancora molto 
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elevata e con un tasso di mortalità (morti per milioni di abitanti) ancora superiore al tasso europeo. Come 
viene riportato nel Libro Verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, presentato dalla 
Commissione Europea nel settembre del 2007, ogni anno aumenta anche il numero di incidenti stradali in 
città: oggi un incidente mortale su tre si verifica in zona urbana e ne sono vittime per lo più gli utenti della 
strada più vulnerabili: pedoni e ciclisti. Nel 2000 gli incidenti stradali hanno provocato la morte di oltre 
40.000 persone nell'Unione europea e oltre 1,7 milioni di feriti. La fascia di età più colpita è quella dei 14-25 
anni, per la quale gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di decesso.  
Per quanto riguarda il numero di morti negli incidenti stradali, è possibile attuare un confronto a livello 
regionale, nazione ed europeo, confrontando il numero di morti per milioni di abitanti. Come si può evincere 
dal grafico riportato, gli andamenti di Italia ed in Toscana appaiono simili, nonostante a livello regionale si 
sia registrato un picco maggiormente marcato nel 2001; a livello europeo, invece, il numero di morti è 
andato diminuendo costantemente negli anni, passando dai 132 morti ogni milione di abitanti del 1995 agli 
87 decessi del 2006. 
 
  

Indice di mortalità stradale (numero di morti ogni 100 incidenti) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Lombardia 2,08 1,98 1,93 1,91 1,77 1,76 1,90
Veneto 3,45 3,18 3,13 3,70 2,93 3,02 2,87
Emilia-Romagna 2,95 2,96 2,89 2,86 2,63 2,62 2,25
Toscana 2,12 2,23 2,19 1,90 1,88 1,71 1,69
Italia 2,75 2,70 2,63 2,60 2,51 2,42 2,38

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Incidentalità 
stradale  

Il numero di incidenti e feriti 
nella Regione Toscana 
negli ultimi dieci anni è 
aumentato, mentre il 
numero di morti e l’indice di 
mortalità sono diminuiti 
notevolmente. 

 Il target posto dal Piano 
della Mobilità e della 
Logistica appare 
raggiungibile per quanto 
riguarda la riduzione del 
numero di morti in 
incidenti entro il 2009, 
mentre sarà necessaria 
una significativa 
diminuzione per 
raggiungere il target del 
2015 sul numero delle 
vittime di incidenti 
stradali. Il numero di 
morti negli incidenti 
stradali è allineato con il 
dato medio nazionale. 
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Consumi energetici finali del settore trasporti 
 

Fonte: elaborazione su dati ENEA 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Andamento del consumo finale di energia per il settore trasporti per il periodo 1995-2004. Il consumo 
energetico finale è definito come il consumo di fonti energetiche (combustibili, energia elettrica e fonti 
rinnovabili) destinate agli usi finali (comprendenti anche gli usi non energetici) del settore dei trasporti ed è 
stato calcolato indicizzano il valore all’anno 1995, su dati forniti dall’ENEA. 
 

Obiettivo e target 
L’obiettivo riportato nella Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, 
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici, tratta la riduzione dei consumi 
energetici finali del 9% al nono anno di applicazione della direttiva, da conseguire tramite servizi energetici 
e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale obiettivo può essere riportato al settore 
trasporti, in quanto il risparmio energetico può avvenire anche attraverso la riduzione del consumo di 
prodotti petroliferi utilizzati nei trasporti ed attraverso la riduzione dei consumi finali di energia  
Per quanto riguarda gli obiettivi regionali, non ve ne sono specifici sul consumo di energia del settore 
trasporti, ma il PRAA considera prioritario l’orientamento della domanda e degli usi finali di energia con 
l’obiettivo al 2012 di stabilizzare i livelli di consumo di energia della Toscana, rispetto agli attuali livelli di 
consumo energetico. 
 

Evidenze riscontrate 
La Toscana, come il resto del paese, mostra una forte dipendenza energetica dall’estero. La produzione 
primaria copre, infatti, solo il 12% del consumo interno lordo con un livello di dipendenza dalle importazioni 
pari all’87,7% a fronte di una dipendenza energetica italiana dell’84,1%. I fabbisogni energetici tenderanno 
ad aumentare con gli anni; come descritto in precedenza, infatti, sulla base delle previsioni, il consumo 
complessivo di energia primaria in Toscana dovrebbe aumentare fino a 15,8 Mtep nel 2010 e 17,9 Mtep nel 
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2015 in uno scenario con stima verso l’alto e fino a 13,7 Mtep nel 2010 e 14,4 Mtep nel 2015 con uno 
scenario stimato verso il basso rispetto al trend storico degli ultimi dieci anni.  
Per quanto concerne, in particolare, il settore dei trasporti, attualmente, sia in Toscana che in Italia ed a 
livello europeo, l’aumento dell’efficienza energetica dei veicoli non riesce a bilanciare la crescente domanda 
di trasporto, il continuo aumento della domanda di trasporto stradale e l’aumento della potenza e della 
cilindrata media dei veicoli; perciò, pur a fronte di una riduzione dei consumi unitari dei veicoli, i consumi 
totali del settore dei trasporti continuano ad aumentare negli anni, come si può notare dal grafico qui 
riportato. La Toscana mostra un aumento meno marcato dei consumi energetici dei trasporti: dal 1995 al 
2004 tali consumi sono aumentati del 9% e nel 2004 è avvenuta una flessione, mentre l’Italia e l’Europa 
mostrano negli ultimi anni una crescita maggiore ed uniforme di tale valore: l’Italia passa, infatti, dai 37.640 
ktep consumati nel 1995 ai 43.950 consumati nel 2004 (incremento di circa il 14%), mentre l’Europa passa 
dai 294.850 ktep consumati nel 1995 ai 350.290 del 2004 (incremento di quasi il 16%). 
Secondo quanto riportato nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2008, nel 2004 il sistema 
della mobilità era responsabile del 31,7% dei consumi energetici finali, contro il 33,5% dell’industria, il 
20,2% delle famiglie e il 12,9% del terziario. 
 
 

Consumi energetici finali del settore trasporti (Migliaia di TEP) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Toscana 137 139 134 165 147
Italia 41.260 41.900 42.380 43.100 43.950
UE-25 333.540 335.790 338.920 343.860 350.290

Fonte: dati ENEA 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Consumi energetici 
finali del settore 
trasporti 

 
I consumi energetici finali 
del settore trasporti, 
nonostante una riduzione 
dei consumi unitari dei 
veicoli, continuano ad 
aumentare negli anni. 

 

I consumi energetici del 
settore trasporti 
costituiscono circa un 
terzo dei consumi 
energetici totali. 
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4. Consumo e produzione sostenibili 
 

Elenco indicatori fisici di riferimento: 
- emissioni inquinanti 

 Emissioni totali di sostanze acidificanti 
 Emissioni di PM10 
 Emissioni inquinanti in atmosfera 

- rifiuti 
 Produzione e gestione di rifiuti urbani 
 Raccolta differenziata 
 Produzione e gestione di rifiuti speciali 

- acque 
 Consumi idrici 
 Produzione e gestione delle acque 

- agricoltura 
 Superficie agricola utilizzata coltivata con metodi di agricoltura biologica 
 Utilizzo di fertilizzanti 

- certificazioni ambientali 
 Certificazioni e marchi ambientali  
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Emissioni totali di sostanze acidificanti 
 

Fonte: elaborazione su dati SINANET per la Toscana e l’Italia, EUROSTAT per l’Europa 
 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Per ottenere la stima aggregata delle emissioni totali equivalenti di sostanze acidificanti, secondo quanto 
riportato sul sito dell’EUROSTAT, i valori delle emissioni dei singoli inquinanti che contribuiscono 
maggiormente a questo fenomeno vengono moltiplicati per un fattore acidificante. Tali fattori sono: 0.02174 
per l’NOx, 0.03125 per l’SOx e 0.05882 per l’NH3. I risultati sono stati espressi come “kg. di sostanze 
acidificanti equivalenti”. 
Per quanto riguarda i valori europei, tale aggregazione era già presente nel database EUROSTAT, 
essendo già presente l’indicatore “emissioni di sostanze acidificanti”; sono stati presi, quindi, i valori 
dell’indicatore e sono stati divisi per il dato di popolazione EUROSTAT per ricavare i kg equivalenti pro-
capite. 
Per quanto concerne, invece, i valori italiani e regionali, tale aggregazione è stata effettuata utilizzando i 
dati della Rete del sistema Informativo Nazionale Ambientale SINANET, relativi agli SOx, agli NOx ed 
all’NH3 per i vari settori di emissione ed utilizzando i fattori acidificanti riportati per ricavare le emissioni 
totali equivalenti. 
Per quanto riguarda i valori delle emissioni di SOx, il dato SINANET relativo al settore “Altre sorgenti e 
assorbimenti” per la Regione Sicilia risulta "fuori scala", probabilmente perché sono state considerate le 
emissioni del vulcano Etna. Per ottenere dei valori confrontabili il dato siciliano ed il dato relativo alla 
ripartizione Isole per quel settore sono stati quindi stimati partendo dal dato EUROSTAT relativo all'Italia. Il 
valore relativo alle sostanze acidificanti equivalenti per l’Italia e per la ripartizione Isole è stato quindi 
calcolato utilizzando i valori di NOx, NH3 ed il dato SOx così ottenuto. Infine, il dato pro-capite è stato 
elaborato dividendo le emissioni ottenute per il dato di popolazione ISTAT per l’Italia e la Toscana. 
 
 

Emissioni di sostanze acidificanti equivalenti (NOx, SOx, NH3) in atmosfera
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Obiettivo e target 
Riduzioni dei gas acidificanti sono richieste sia dalla Direttiva 2001/81/CE (NECD) sia dal Protocollo di 
Goteborg (1999), che indicano come obiettivo per l’Unione Europea (EU-15) la diminuzione delle emissioni 
di sostanze acidificanti del 56% (55% per il Protocollo) entro il 2010, percentuale di riduzione da applicare 
ai livelli di emissione stimati per il 1990. In particolare, l’obiettivo di riduzione per l’Italia è del 50%. 
A livello nazionale il Decreto Legislativo n.171 del 21 maggio 2004 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE 
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici" indica i limiti nazionali di emissione 
(ossia la quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che può essere emessa sul 
territorio nazionale nell'arco di un anno solare) che lo Stato italiano dovrà raggiungere e rispettare entro il 
2010 relativi al biossido di zolfo SOx (475 kton), agli ossidi di azoto NOx (990 kton), ai composti organici 
volatili COV (1.159 kton) ed all'ammoniaca NH3 (419 kton). 
A livello regionale, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria ambiente 
(PRRM) ha, tra i suoi obiettivi, la riduzione delle emissioni di NOx primario ed il rispetto del valore limite di 
qualità dell’aria per il biossido di azoto NO2 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 su tutto il territorio 
regionale. Prevede, al 2010, una riduzione del 19,5% degli NOx rispetto al 2005. 
 

Evidenze riscontrate 
Le emissioni antropogeniche di ossidi di zolfo (SOx) derivano in gran parte dall’uso di combustibili 
contenenti zolfo, mentre le sorgenti naturali sono identificabili principalmente nei vulcani; gli ossidi di azoto 
(NOx) sono invece da ricondurre ai processi di combustione ad alta temperatura e le fonti principali si 
possono identificare nei trasporti, nelle attività industriali e nella produzione di elettricità e calore. Per 
quanto concerne l’ammoniaca (NH3), le emissioni derivano in particolar modo dalle attività agricole e, in 
percentuale minore, dai processi produttivi, dai trasporti e dallo smaltimento dei rifiuti. 
Come si può osservare dal grafico riportato, il trend delle emissioni per tutte le sostanze acidificanti è in 
diminuzione sia in Toscana che in Italia ed in Europa. In Europa tali emissioni si sono ridotte, dal 1990 al 
2005, del 51%; a livello nazionale i  Mega-grammi equivalenti (Mg. eq.) si sono ridotti, rispetto al 1990, del 
49%, passando dai 125.163 ai 63.985 del 2005, mentre, in Toscana, la riduzione è stata del 59%, si è 
passati dai 7.337 Mg. eq. emessi nel 1990 ai 3.028 emessi nel 2005. Il settore che ha contribuito 
maggiormente  alla riduzione delle emissioni di sostanze acidificanti a livello regionale e nazionale è il 
settore “Produzione energia e trasformazione combustibili”: esso passa, in Toscana, dai 2.594 Mg. eq. 
emessi nel 1990 (pari a 0,7 kg eq. pro-capite) ai 631 Mg. eq. emessi nel 2005 (pari a 0,17 kg eq. pro-
capite), mentre a livello nazionale passa dai 41.226 Mg. eq. (pari a 0,7 kg eq. pro-capite) del 1990 ai 8.403 
Mg. eq. del 2005 (pari a 0,14 kg eq. pro-capite). Importanti riduzioni si sono riscontrate anche nei settori 
“combustione nell’industria” e “trasporto su strada”.  
La Regione Toscana, ha avuto, specialmente dal 2000 al 2005, una netta riduzione delle emissioni e nel 
2005 mostra sia una minore emissione in termini assoluti, sia un valore pro-capite minore rispetto all’Italia 
ed all’Europa; infatti, nel 2005, le emissioni regionali erano di 3.028 Mg. eq., pari a 0,8 kg eq. pro-capite, 
contro 1,09 del dato italiano e 1,5 del dato europeo. Secondo quanto riportato nella tabella seguente, 
inoltre, la Toscana mostra, nei diversi anni, un valore assoluto minore anche rispetto alle regioni italiane qui 
di seguito considerate. 
 
 
 
 
 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 250 

 

 

Emissioni di sostanze acidificanti equivalenti in atmosfera (Mg. eq.) 

 1990 1995 2000 2005 

Piemonte 7.697 6.844 5.202 4.539 

Veneto 12.980 10.735 10.268 6.733 

Emilia Romagna 11.720 11.010 6.828 5.783 

Toscana 7.337 6.477 5.514 3.028 
Nord-Ovest 32.271 27.389 20.486 16.930 

Nord-Est 29.331 25.625 20.342 15.371 

Centro 22.526 18.041 12.698 8.748 

Sud 19.275 17.437 12.501 10.197 

Isole* 21.761 18.063 13.302 12.739 

Italia* 125.163 106.555 79.330 63.985 
 

Fonte: dati SINANET 
*Il dato relativo all’Italia ed alla ripartizione Isole è stato calcolando utilizzando il valore di emissione dell’SOx per la Sicilia 

relativo al settore “Altre sorgenti e assorbimenti” stimato dal dato EUROSTAT per l’Italia 
  
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Emissioni totali 
di sostanze 
acidificanti 

 

La quantità di sostanze 
acidificanti equivalenti 
emesse in Toscana è 
diminuita dal 1995 al 2005, 
sia in termini assoluti che 
per abitante. 

 La Regione Toscana 
mostra, nel 2005, una 
minore emissione pro-
capite di sostanze 
acidificanti equivalenti 
rispetto all’Europa, 
all’Italia ed alle regioni 
italiane prese a 
riferimento. 
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Emissioni di PM10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati SINANET per la Toscana e l’Italia, EUROSTAT per l’Europa 
 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Le emissioni totali di PM10 sono state ottenute a partire dal database SINANET per quanto riguarda i dati 
nazionali e regionali, mentre i dati europei provengono dal database EUROSTAT. Il dato pro-capite è stato 
elaborato dividendo le emissioni per il dato di popolazione ISTAT per l’Italia e la Toscana ed EUROSTAT 
per l’Europa. 

Obiettivo e target 
La Direttiva “Large Combustion Plants” (LCP) 2001/80/CE indica i valori limite di emissione di polveri per 
combustibili solidi, liquidi e gassosi nei grandi impianti di combustione e la Raccomandazione 2003/47/CE 
fornisce orientamenti per gli Stati Membri nell’elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni 
dei grandi impianti individuati nella direttiva citata. 
In Italia il DM n. 60 del 2002 introduce i “valori limite” per il PM10 in vigore a partire dal 1 gennaio 2005 
(fase 1) e dal 1 gennaio 2010 (fase 2). I valori limite entrati in vigore dal 1 gennaio 2005 sono: per la 
concentrazione media annua 40 µg/m3, per la concentrazione giornaliera 50 µg/m3 da non superarsi per 
più di 35 volte nell’arco dell’anno civile. I valori limite che dovranno essere rispettati dal 2010 sono invece: 
20 µg/m3 per la concentrazione media annua e 50 µg/m3 per la concentrazione giornaliera da non 
superarsi per più di 7 volte nell’arco dell’anno civile.  
A livello regionale, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria ambiente 
(PRRM) ha, tra i suoi obiettivi, il rispetto dei valori limite del PM10 della prima fase, entrati in vigore il 1° 
gennaio 2005 e quelli che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, su tutto il territorio regionale; prevede, 
al 2010, una riduzione del 13,6% del PM10 rispetto ai valori del 2005. 
 
 
 

Emissioni di PM10 in atmosfera
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Evidenze riscontrate 
Come evidenziato dal grafico riportato, le quantità di PM10 emesse in atmosfera pro-capite mostrano un 
trend in diminuzione negli anni, sia a livello europeo che nazionale e regionale. Le emissioni europee si 
sono ridotte, infatti, del 25% dal 1990 al 2005, passando da 6,3 kg. equivalenti pro-capite a 4,7. La 
riduzione a livello nazionale e regionale appare più marcata; dal 1990 al 2005 si ha una diminuzione delle 
emissioni in Italia del 34,3% ed in Toscana del 31,8%: le emissioni regionali passano dai 4,3 kg. equivalenti 
pro-capite del 1995 ai 2,9 del 2005. 
Il settore che incide di più sulle emissioni sia a livello nazionale che regionale è il settore “Trasporto su 
strada”; esso rappresenta, nel 2005, il 27,4% delle emissioni nazionali ed il 28% delle emissioni toscane. 
Tale settore ha subito comunque una forte diminuzione negli ultimi anni, è infatti passato, in Toscana, da 
4.276 Mg. emessi nel 1990 ai 2.979 Mg. nel 2005. Anche a livello nazionale si può osservare questo 
andamento nelle emissioni da trasporto su strada: esse passano dai 69.047 Mg. registrati nel 1990 ai 
48.166 Mg. del 2005. Una forte riduzione si può notare anche per quanto concerne il settore “Produzione 
energia e trasformazione combustibili”, soprattutto a livello nazionale, mentre il settore “Combustione non 
industriale” mostra un aumento sia a livello regionale (passa dai 873 Mg del 1990 ai 1.759 del 2005) che a 
livello nazionale (13.945 Mg nel 1995 contro i 20.489 Mg del 2005). Analizzando, infine, i dati relativi ai Mg. 
emessi in alcune regioni italiane, si può notare come la Toscana mostri una quantità di emissioni minori 
rispetto a tutte le regioni considerate nell’analisi. 
 

Emissioni di PM10 in atmosfera (Mg) 

 1990 1995 2000 2005 

Piemonte 22.001 17.826 15.912 13.617 

Veneto 24.308 22.379 19.170 16.617 

Emilia Romagna 18.700 19.013 15.702 13.787 

Toscana 15.255 13.460 12.097 10.622 
Nord-Ovest 72.479 60.016 48.465 43.143 

Nord-Est 53.385 51.351 43.873 38.088 

Centro 42.525 41.594 34.492 28.263 

Sud 54.591 55.919 51.396 42.628 

Isole 29.169 28.616 23.722 19.031 

Italia 252.149 237.496 201.948 171.152 
Fonte: dati SINANET 

  
 Tendenza nel tempo Stato 

Emissioni di 
PM10  

Le emissioni di PM10 sono 
diminuite del 31,8% in 
Toscana in modo continuo 
dal 1995 al 2005. 

 La Regione Toscana 
mostra, nel 2005, una 
quantità pro-capite di 
PM10 emessa in 
atmosfera minore 
rispetto al dato europeo, 
ma simile rispetto al dato 
italiano. In termini 
assoluti mostra una 
quantità di emissioni 
minori rispetto alle altre 
regioni italiane prese a 
riferimento. 
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Emissioni inquinanti in atmosfera 
 

 

 
Fonte: elaborazione su dati IRSE 

* Dati provenienti dall’allegato statistico del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Toscana (DPEF) 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Emissioni inquinanti in atmosfera in Regione Toscana per gli anni 1995, 2000, 2003, 2005. I dati per il 2003 
provengono dall’aggiornamento 2003 dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente 
(IRSE), che permette di individuare le tipologie di sorgenti emissive presenti sul territorio, i principali 
inquinanti emessi, le loro quantità insieme alla loro distribuzione spaziale e le modalità di emissione. 
Poiché, come riportato nell’aggiornamento 2003, l’utilizzo di fattori di emissione sempre più recenti ha 
portato al consolidamento dei dati dei precedenti inventari (1995 e 2000) al fine di ottenere dei confronti 
coerenti ed omogenei, i dati relativi agli anni 1995 e 2000 sono stati calcolati in base alla variazioni riportate 
nell’inventario IRSE aggiornato al 2003. I dati per il 2005 provengono dall’allegato statistico del Documento 
di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Toscana (DPEF). 
 

Obiettivo e target 
Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria ambiente (PRRM), come già 
descritto in precedenza pone, tra i suoi obiettivi, la riduzione delle emissioni di PM10 e NOx primario. 
In base ai limiti posti all’Italia dalla direttiva 2001/81/CE e recepiti con il Dlgs. 171 del 21 maggio 2004 ed al 
fine di porsi obiettivi di riduzione coerenti con quelli nazionali, l’IRSE ha stimato, con riferimento all’anno 
2003, il contributo delle emissioni regionali rispetto a quelle nazionali e lo ha rapportato con l’obiettivo di 
emissione nazionale al 2010 ottenendo così una ipotesi di obiettivo di emissione regionale; i limiti ottenuti 
sono riportati nella tabella seguente: 
 
 
 
 

Emissioni inquinanti in atmosfera
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Inquinante 
Obiettivo emissioni 

per la Toscana al 2010 
(tonnellate) 

COV 106.000 

NH3 10.000 

NOx 69.000 

SOx 49.000 
Fonte: IRSE 

 
Evidenze riscontrate 

Le emissioni di sostanze inquinanti in Toscana risultano nel complesso in diminuzione; confrontando, infatti, 
i dati relativi alle emissioni regionali riferiti agli anni 1995-2005, si riscontra una diminuzione più meno 
significativa di tutte le sostanze inquinanti, ad eccezione del PM10 primario, la cui riduzione non appare tale 
da incidere sui livelli di qualità dell’aria.  
Per quanto riguarda gli ossidi di azoto si conferma una riduzione delle emissioni rispetto al 1995 (-11% nel 
2000 e -28% nel 2005); tale diminuzione per il 2003, secondo quanto viene riportato nell’aggiornamento 
dell’inventario dell’IRSE sulle emissioni, è ascrivibile essenzialmente al macrosettore "Combustione 
nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche". Anche gli ossidi di zolfo hanno subito un 
decremento dal 1995 al 2005, diminuendo in dieci anni del 69%. Per quanto riguarda il monossido di 
carbonio, si conferma la tendenza di diminuzione delle emissioni, -43%, nel 2005 rispetto al 1995, dovuta in 
questo caso principalmente al macrosettore “Impianti di combustione industriale e processi con 
combustione” ed al “Trasporto stradale”, a seguito del rinnovamento del parco circolante che ha visto 
aumentare significativamente la presenza di vetture dotate di motorizzazioni sempre più efficienti. Anche 
per quanto riguarda i composti organici volatili COV si conferma il trend di diminuzione con una riduzione 
delle emissioni dal 1995 al 2005 del 26,7%; anche per questo inquinante, la diminuzione è principalmente 
ascrivibile al trasporto stradale. Per quanto concerne l’ammoniaca, le emissioni sono diminuite del 22% tra 
quelle stimate al 1995 ed al 2005. L'intera riduzione è ascrivibile al macrosettore “Agricoltura” che ha 
realizzato una minor emissione di oltre 3.600 tonnellate. Le emissioni di PM10 primario, dopo un aumento 
del 2% dal 1995 al 2003, dal 2003 al 2005 sono lievemente diminuite, arrivando ad un 1,3% in meno 
rispetto al valore del 1995; le principali riduzioni si sono avute nel macrosettore "Combustione nell'industria 
dell'energia e trasformazione fonti energetiche”. 
Secondo quanto riportato, la Regione Toscana appare in linea con gli obiettivi ottenuti dalle stime dell’IRSE: 
gli SOx sono fatti già inferiori rispetto al target per il 2010, mentre l’NH3, i COV e gli NOx sono superiori al 
limite, ma sono comunque molto vicini al raggiungimento del target. 
 
  

 Tendenza nel tempo Stato 

Emissioni 
inquinanti in 
atmosfera 

 

La emissioni di inquinanti in 
atmosfera in Toscana sono 
diminuite nel complesso 
negli ultimi anni, anche se 
in modo diverso per i diversi 
inquinanti. 

 
Complessivamente le 
emissioni di sostante 
inquinanti in atmosfera 
in Toscana appaiono, al 
2005, già in linea con i 
target posti per il 2010. 
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Produzione e gestione dei rifiuti urbani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA, ANPA-ONR ed Eurostat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA, ANPA-ONR ed Eurostat 

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il grafico relativo alla produzione di Rifiuti Urbani riporta i chilogrammi pro-capite di rifiuti urbani relativi agli 
anni 1998-2007 prodotti in Toscana, Italia ed Europa. I dati toscani e nazionali utilizzati nella elaborazione, 
relativi alle tonnellate annue prodotte, sono ripresi dal “Rapporto Rifiuti” pubblicato annualmente da APAT – 

Rifiuti Urbani procapite prodotti

350

400

450

500

550

600

650

700

750

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kg
 p

ro
ca

pi
te

Toscana Italia EU-27

Modalità di gestione dei Rifiuti Urbani

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

To
sc

an
a

Ita
lia

EU
-2

7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kg
 p

ro
ca

pi
te

RU inceneriti RU smaltiti in discarica



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 256 

 

Osservatorio Nazionale sui Rifiuti  (in particolare per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2007) e dall’“Annuario sui 
dati ambientali” pubblicato annualmente da ISPRA (utile per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006). 
I dati europei sono ripresi da Eurostat. 
Relativamente alle modalità di gestione/smaltimento dei Rifiuti Urbani, il grafico riporta i valori di 
chilogrammi pro capite inceneriti e quelli smaltiti in discarica nel periodo 1999-2007. I dati toscani e 
nazionali utilizzati nella elaborazione, relativi alle tonnellate trattate, sono ripresi dal  “Rapporto Rifiuti” 
pubblicato annualmente da ANPA – Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (in particolare per gli anni 2006 e 
2007 e per l’anno 1999 soltanto per i quantitativi smaltiti in discarica) e dall’“Annuario sui dati ambientali” 
pubblicato annualmente da ISPRA. Per ciò che concerne i dati europei questi sono da fonte Eurostat. 
In entrambe le elaborazioni la popolazione utilizzata è quella al media annua.  
Non sono stati utilizzati per l’elaborazione dati regionali forniti da ARRR poiché la classificazione delle 
modalità di smaltimento dei rifiuti era parzialmente difforme a quella utilizzata in ambito nazionale ed 
europeo, ma sono stati citati nella trattazione dell’indicatore. 
 

Obiettivo e target 
Nella rinnovata Strategia di Lisbona, uno degli obiettivi operativi e degli obiettivi chiave della sfida “di 
conservazione e di gestione delle risorse naturali”, è “di evitare la generazione di rifiuti e migliorare l'uso 
efficiente delle risorse naturali, applicando il concetto di ciclo di vita e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio”. 
La direttiva quadro UE sui rifiuti14, recepita a livello nazionale, stabilisce misure volte a ridurre gli impatti 
ambientali complessivi connessi con l'uso delle risorse, della produzione e della gestione dei rifiuti. Prevede 
da un lato misure per la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e la loro nocività e, dall’altro 
per il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.  
A livello regionale il Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010 prevede il conseguimento di una riduzione del 
15% dei rifiuti urbani rispetto ai dati del 2004 ed una riduzione progressiva del conferimento dei rifiuti in 
discarica sino al 20% di quelli prodotti. Inoltre prevede il raggiungimento di almeno il 30% del fabbisogno di 
acquisti di manufatti e beni in materiale riciclato da parte della P.A. 
Anche il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, nell’ambito del “macrobiettivo D1” - “Ridurre la 
produzione totale di rifiuti e la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di raccolta 
aumentando il recupero ed il riciclo”, pone obiettivi specifici, tra i quali quello di prevenire e minimizzare la 
produzione dei rifiuti e sviluppare il sistema impiantistico (innovazioni impiantistiche ed interventi sinergici 
ed integrativi tra i Piani). 
 
Per ciò che concerne la gestione, la Direttiva europea sulle discariche (Direttiva del Consiglio 1999/31/CE) 
mira a prevenire o ridurre gli effetti negativi della discarica dei rifiuti sull'ambiente, in particolare  
sulle acque di superficie, le acque sotterranee, il suolo, l'aria e la salute umana.  
Anche la Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio) mira a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente causati da  
impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti. 
Con la Legge Regionale 61 del 22 novembre 2007 la Toscana si è data una nuova organizzazione per la 
gestione dei rifiuti modificando la precedente legge n.25/1998. 
 
 
 

                                                 
14 Direttiva 2006/12/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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Evidenze riscontrate 
La produzione di rifiuti urbani in Toscana, secondo i recenti dati di ARRR (Agenzia Regionale Recupero 
Risorse), nel 2007 è stata pari a 2.550.089 tonnellate (corrispondente in media a 697 Kg/abitante/anno), 
simile al dato 2007 estrapolato dal “Rapporto Rifiuti” APAT-ONR  pari a 2.552.561 tonnellate.  
Dal grafico emerge che la produzione di rifiuti urbani in Toscana è progressivamente aumentata a partire 
dal 1998, sia in termini assoluti che come produzione pro-capite, con un dato in diminuzione solo nell’ultimo 
anno di indagine (dal 2006 al 2007). Dal 1998 al 2007 la produzioni di rifiuti è cresciuta del circa 30% (circa 
+3.6% l’anno); dal 1998 la Toscana è la regione con l’incremento della produzione media di rifiuti urbani più 
alta d’Italia. Il dato sul quantitativo di rifiuti prodotti pro-capite passa da 557 Kg/abitante nel 1998 a 694 nel 
2007.   
Tuttavia, nel 2008 la produzione di rifiuti urbani, registra una tendenza alla diminuzione, attestandosi su una 
produzione pro capite pari a 685 kg/ab, valore comunque ancora superiore rispetto ai valori medi registrati 
a livello nazionale ed europeo. Tale andamento rimane vviamente da confermare con una valutazione dei 
dati di produzione dei prossimi anni, dato che il calo di produzione dei rifiuti per l’anno 2008 potrebbe 
essere legato ai minori consumi a seguito delle crisi economica; occorrerà pertanto valutare con attenzione 
i dati di produzione dei prossimi anni, per avere un quadro corretto della situazione. 
Secondo le stime di ARRR, la produzione procapite di rifiuti indifferenziati è stata nell’anno 2006 a livello 
regionale pari a 485 Kg/abitante. Dal 1999 si è assistito ad un lieve decremento che si è sostanziato 
nell’anno 2003, in cui è stato toccato il minimo quantitativo dell’intero periodo pari a 476 kg/abitante; si è poi 
assistito ad un progressivo aumento fino all’anno 2006, in cui in Toscana sono stati prodotti 1.763.739 
tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, mentre attualmente sembra in atto una nuova tendenza alla 
diminuzione.  
In particolare, per il 2008 è rilevabile una diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti (1.675.828 
tonnellate pari a 462 Kg/abitante). 
La gestione dei rifiuti indifferenziati in Toscana nel 2007 è rimasta pressoché invariata rispetto all’anno 
precedente: lo smaltimento in discarica è sempre del 38%; è aumentato del 2% circa (dal 55% al 57%) 
l’avvio a selezione, con pari decremento dell’incenerimento (dal 7% al 5%).  
In termini assoluti nel 2007 si hanno 658.861 t smaltite in discarica, 995.285 t avviate a selezione e 93.854 t 
avviate ad incenerimento. 
Dal confronto con Italia ed Europa, emerge che a partire dal 2004 i chilogrammi pro capite di RU smaltiti in 
discarica in Toscana sono annualmente superiori a quelli italiani ed europei. Per l’anno 2007 il quantitativo  
per la Toscana risulta pari a 353,2 kg pro capite superiore al dato italiano (284,8 kg pro capite) ed europeo 
(214 kg pro capite), mentre i chilogrammi pro capite inceneriti in Toscana (36,2 kg pro capite) risultano 
inferiori ad entrambi gli altri contesti territoriali.  
Secondo i dati ARRR, i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati smaltiti ammontavano al 2006 a 1.767.588 
tonnellate. Di questi, 980.938 tonnellate sono gli indifferenziati a selezione e trattamento (MBT), 115.452 
tonnellate vengono avviati ad inceneritori e 671.198 non trattato è avviato direttamente a discarica.   
In sintesi, la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, dal 1998 al 2006, secondo le stime ARRR,si è così 
evoluta: 
-la quota di rifiuti indifferenziati avviati a selezione e trattamento è aumentata dal 9% al 55,5% circa; 
-la quota di rifiuti indifferenziati avviati a termovalorizzazione è rimasta sostanzialmente stabile nel corso 
degli anni, salvo una flessione negli ultimi anni per effetto di interventi di revamping, pari a circa il 6,5% nel 
2006; 
-la quota di rifiuti indifferenziati non trattati avviati direttamente a discarica è diminuita considerevolmente, 
passando dall’80% al 38% circa. 
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E’ tuttavia da evidenziare che alla suddetta quota vanno aggiunti gli scarti da selezione/trattamento, da 
compostaggio, scorie e ceneri dell’incenerimento, nonché la frazione organica stabilizzata (FOS) non 
utilizzata come ricoprimento, e la quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento stesso (CDR e la 
frazione secca) che purtroppo ad oggi non trova impianti sufficienti sul territorio regionale specificatamente 
dedicati (termovalorizzatori). Nel complesso risulta pressoché stabile la quantità di rifiuti urbani conferiti in 
discarica derivanti dalla somma degli indifferenziati e dei trattati. 
 

Produzione di Rifiuti Urbani (tonnellate) 
2005 2006 2007 

Lombardia 4.762.095 4.943.512 4.932.260
Veneto 2.273.079 2.379.467 2.372.072
Emilia Romagna 2.788.635 2.858.942 2.876.778
Toscana 2.523.261 2.562.374 2.552.561
Nord-ovest 8.032.111 8.274.414 8.259.210
Nord-est 6.142.684 6.327.439 6.357.465
Centro 7.230.344 7.363.978 7.352.258
Sud 6.775.416 6.977.886 7.019.344
Isole 3.482.994 3.578.933 3.559.266
ITALIA 31.663.549 32.522.650 32.547.543

Fonte: dati ISPRA ed APAT-ONR 

 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

Produzione e 
gestione dei 
rifiuti urbani 

 

La produzione di rifiuti in 
Toscana risulta in costante 
crescita dal 1998 al 2006 
con una diminuzione a 
partire dal 2008. La quota 
di rifiuti indifferenziati non 
trattati avviati direttamente 
a discarica è diminuita 
considerevolmente dal 
1998 al 2006, anche se va 
considerata la quantità dei 
rifiuti trattati avviati in parte 
in discarica. 

 

La produzione pro-
capite d rifiuti urbani in 
Toscana è superiore a 
quella italiana ed 
europea.  
I quantitativi pro-capite 
di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica, a partire dal 
2004, sono superiori a 
quelli italiani ed europei. 
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Raccolta differenziata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ARRR 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore rappresenta la quantità di rifiuti urbani raccolta in forma differenziata rispetto al totale dei rifiuti 
prodotti. Esso misura il livello di raggiungimento di obiettivi di separazione alla produzione dei rifiuti urbani 
come strumento per dare attuazione al riciclo/recupero di materia. La percentuale di Raccolta Differenziata 
(RD) certificata di rifiuti urbani viene determinata per la Regione Toscana dall’Agenzia Regionale Recupero 
Risorse (ARRR) secondo il metodo standard approvato dalla Giunta Regionale (DGRT n. 1369/98 e 
ss.mm.ii.). Importante ricordare che l’incentivo composter non è considerato nel valore medio regionale, 
non essendo applicato a tutti gli ATO. I dati delle altre regioni italiane e quello nazionale sono da fonte 
ISPRA “Annuario dei dati ambientali”. 

Obiettivo e target 
Gli obiettivi di RD sono stati definiti in norme nazionali e regionali (D.Lgs. 22/97, Il Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti – I° Stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati (DCRT 88/98), D.LGS. 152/06 e smi, 
Legge finanziaria n. 296/2006). La tempistica degli obiettivi della normativa nazionale e del Piano 
Regionale di azione Ambientale (PRAA) sono stati e sono: 
- 15% entro il 03/03/1999 (D.Lgs 22/97), 
- 25% entro il 03/03/2001 (D.Lgs 22/97), 
- 35% dal 03/03/2003 (D.Lgs 22/97), 
- 35% entro il 31/12/2006 (D.Lgs.152/06), 
- 40% entro 31/12/2007 (L.296/06), 
- 45% entro il 31/12/2008 (D.Lgs.152/06), 
- 50% entro il 31/12/2009 (L.296/06), 
- 55% entro il 2010 (PRAA), 
- 60% entro il 31/12/2011 (L.296/06), 
- 65% entro il 31/12/2012(D.Lgs.152/06). 
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Evidenze riscontrate 

Dal grafico si nota un incremento della percentuale di raccolta differenziata in Toscana nel periodo di tempo 
considerato 1999-2007; la serie storica evidenzia come dopo una costante ripresa fino al 2004, negli anni 
successivi la raccolta differenziata non abbia subito modifiche sostanziali, attestandosi al 2007 al 33,8%. 
Nel 2008 l’evoluzione della percentuale di raccolta differenziata segna un trend di crescita attestandosi su 
una percentuale del 33,8%, con un incremento di quasi il 3% rispetto al 2007, rimanendo tuttavia ancora 
distante dagli obiettivi normativi vigenti.  
La percentuale di raccolta differenziata in Toscana è superiore agli obiettivi normativi fino al 2001 (D.Lgs 
22/97: 25% entro il 03/03/2001), mentre dopo tale data non si verifica il raggiungimento degli obiettivi (del 
35% al 03/03/2003, del 35% entro il 31/12/2006 e del 40% entro 31/12/2007). La tendenza in atto non 
sembra far presupporre la possibilità di un semplice raggiungimento degli obiettivi negli anni avvenire, fino 
al 2012.  
Nel 2008 la raccolta differenziata totale è stata di 864.760 t, con un quantitativo procapite medio regionale 
di 233 kg/ab. Questo dato corrisponde a un incremento del 6,4% rispetto ai dati dell’anno precedente. 
Più nel dettaglio, i dati sulla composizione merceologica della RD per l’anno 2008 evidenziano che la 
frazione raccolta in quantità maggiore è la carta (36%), seguita dalla frazione organica (20%) e da sfalci e 
potature (12%). La frazione organica ha segnato rispetto al 2007 un incremento di circa il 2%, mentre per le 
altre frazioni viene praticamente confermato quanto già registrato negli anni precedenti. 
Dal confronto con le altre regioni e con il dato nazionale secondo i dati ISPRA, si nota che in Toscana la 
crescita della percentuale di RD negli ultimi anni è inferiore rispetto a quella realizzata nelle altre regioni 
considerate e a livello nazionale. Dal 2003 al 2006 infatti in Toscana la percentuale è cresciuta del solo 
2.1% contro il 4,7% dell’Italia. Tuttavia, per gli anni considerati, il dato di RD regionale risulta superiore al 
valore percentuale nazionale.    
 

Percentuale di Raccolta Differenziata 
 2003 2004 2005 2006 

Lombardia 39,9% 40,9% 42,5% 43,6% 
Veneto 42,1% 43,9% 47,7% 48,7% 
Emilia Romagna 28,1% 29,7% 31,4% 33,4% 
Toscana 28,8% 30,9% 30,7% 30,9% 
ITALIA 21,1% 22,7% 24,3% 25,8% 

Fonte: dati ISPRA  
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 Tendenza nel tempo Stato 

Raccolta 
differenziata  

Si rileva un incremento 
della percentuale di 
raccolta differenziata in 
Toscana. 

 La percentuale di 
raccolta differenziata in 
Toscana è superiore 
agli obiettivi normativi 
fino al 2001 (D.Lgs 
22/97: 25% entro il 
03/03/2001), mentre 
dopo tale data non si 
verifica il 
raggiungimento degli 
obiettivi normativi. In 
Toscana la crescita 
della percentuale di RD 
negli anni 2003-2006 è 
inferiore rispetto a 
quella realizzata nelle 
altre regioni considerate 
e a livello nazionale. 
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Produzione e gestione di rifiuti speciali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA ed APAT-ONR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA ed APAT-ONR 
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Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Sono rifiuti speciali tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, liquidi solidi e fangosi, diversi dai rifiuti urbani. I 
rifiuti sono classificati come pericolosi secondo i criteri stabiliti a livello di Unione Europea; tali criteri sono 
stati modificati in modo sostanziale nel 2002.  
I dati regionali e nazionali sono ripresi dal “Rapporto Rifiuti” pubblicato annualmente da APAT – 
Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (in particolare per gli anni 1998 e 1999) e dall’“Annuario dei dati 
ambientali” pubblicato annualmente da ISPRA (per gli altri anni). 
I valori assoluti di produzioni di rifiuti speciali sono stati rapportati al numero di addetti del “Censimento 
generale dell’industria e dei servizi” del 2001. 
Sono utilizzati anche dati sulla produzione di rifiuti speciali per la Regione Toscana ripresi dalla “Relazione 
sullo stato dell’ambiente in Toscana 2009” che a sua volta considera le dichiarazioni MUD dei produttori e 
gestori tenuti all’obbligo della vigente normativa. I quantitativi di rifiuti non pericolosi toscani sono 
comprensivi sia dei rifiuti inerti non pericolosi, sia dei rifiuti da trattamento rifiuti comprendenti anche i flussi 
di rifiuti urbani trattati, nonché al 35% dei rifiuti da trattamento acque e rifiuti.  
 
Relativamente alle modalità di gestione/smaltimento dei rifiuti speciali, si è rapportata la quantità di rifiuti 
speciali gestiti nella Regione Toscana a quella italiana. I dati regionali e nazionali sono ripresi dal “Rapporto 
Rifiuti” pubblicato annualmente da APAT – Osservatorio Nazionale sui Rifiuti  (in particolare per gli anni 
1998 e 1999 ed unicamente per i valori relativi a quantitativi smaltiti e quantitativi recuperati) e 
dall’“Annuario dei dati ambientali” pubblicato annualmente da ISPRA (per gli anni dal 2000 al 2005 e 
comunque per tutti i valori relativi ai quantitativi inceneriti). 
Anche in questo caso i quantitativi di rifiuti speciali smaltiti in discarica, inceneriti e recuperati sono stati 
indicizzati utilizzando il dato degli addetti del “Censimento generale dell’industria e dei servizi” del 2001. 
 

Obiettivo e target 
Per i rifiuti speciali non pericolosi erano previste esenzioni dalla dichiarazione per alcune categorie di 
imprenditori/produzioni, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 con cui viene introdotta l’esclusione 
dall’obbligo di dichiarazione MUD di tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Per i rifiuti speciali 
pericolosi non sono previste esenzioni della dichiarazione.  
Per i rifiuti speciali, contrariamente ai rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di smaltimento nell’ATO; la loro 
gestione è affidata prevalentemente a regole di mercato. I rifiuti speciali sono interessati da flussi 
interregionali ed extranazionali che si originano direttamente dai produttori o dai gestori intermedi. Per tale 
motivo, nel caso dei rifiuti speciali, non è significativo, né possibile, un bilancio tra produzione e gestione 
degli stessi.  

Evidenze riscontrate 
L’andamento della produzione di rifiuti speciali dichiarati totali per addetto è tendenzialmente in aumento 
nel periodo 1999-2007.  
La produzione di rifiuti speciali totale toscana si attesta su valori sempre superiori rispetto a quelli nazionali, 
e nell’ultimo anno (2007) risulta pari a 8.077.797 tonnellate.  
La produzione totale di rifiuti pericolosi oscilla negli anni considerati intorno al 3-4% dei rifiuti speciali totali 
con un andamento oscillante che vede nel 2002 l’anno di maggiore produzione.  
Nel 2007 la produzione di rifiuti speciali non pericolosi dichiarati ammonta invece a 7.725.998 tonnellate.  
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 viene introdotta l’esclusione dall’obbligo di dichiarazione MUD di 
tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi (Art. 189). Ciò ha avuto effetto sui dati dell’anno 2005 ma 
soprattutto su quelli del 2006 (dichiarati nel 2007). A livello regionale i dichiaranti nel 2006 sono stati il 21% 
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in meno rispetto al 2004 (preso a riferimento perché ancora non influenzato dalla nuova normativa) con una 
corrispondente diminuzione del 27% della quantità delle “schede rifiuto” dichiarate. 
Con il Correttivo al Codice dell’Ambiente (D.Lgs.4/2008) è stato ripristinato, in parte, l’obbligo di 
dichiarazione annuale al Catasto anche per le aziende produttrici di rifiuti speciali non pericolosi con 
numero di addetti superiore a 10. Le modifiche apportate prevedono, comunque, esenzioni che non 
esauriscono la problematica della sottostima dei rifiuti speciali non pericolosi dichiarati. Ciò ha avuto effetto 
sui dati relativi all’anno 2007, ultimo anno di disponibilità dei dati (dichiarati nel 2008): a livello regionale i 
dichiaranti sono aumentati del 9% e le “schede rifiuto” del 25% rispetto all’anno precedente. Il confronto con 
il 2004 mostra ancora variazioni negative ma di tenore inferiore rispetto a quelle registrate nel 2006. 
 
Dal grafico che mostra il confronto tra le modalità di gestione dei rifiuti speciali per addetto nel periodo 
1998-2005 tra Toscana ed Italia, si osserva che in Toscana sono trattati maggiori quantitativi di rifiuti per 
addetto. In Toscana si assiste ad una iniziale diminuzione del quantitativo gestito (1998-1999), che poi però 
inizia ad aumentare con un trend costante fino al 2004, dopodiché si registra nel 2005 una flessione in 
diminuzione. A livello italiano invece il trend è più stabile ed in costante crescita nell’intero periodo 1998-
2005.  
Per tutti gli anni considerati, escluso il 2000, il dato nazionale appare inferiore a quello regionale e nel 2005 
il quantitativo di rifiuti speciali per addetto smaltito in discarica risulta pari a 1.109 kg/addetto, quello di rifiuti 
speciali per addetto incenerito risulta pari a 39 kg/addetto, mentre i rifiuti recuperati ammontano a 3.094 
kg/addetto.  
Dal grafico si nota a livello regionale dal 1998 al 2005 una contrazione dei rifiuti speciali per addetto smaltiti 
in discarica e di quelli inceneriti, mentre per contro si nota un forte aumento dei rifiuti speciali per addetto 
recuperati. Questi ultimi infatti quasi raddoppiano in valore assoluto, nel periodo considerato, passando da 
2.167.824 nel 1998 a 4.232.179 nel 2005. Tale andamento riflette le dinamiche nazionali, anche se a livello 
italiano la riduzione dei rifiuti speciali smaltiti in discarica ed inceneriti diminuisce in misura minore. 
Secondo i dati ripresi dalla “Relazione sulla stato dell’ambiente in Toscana 2008”, i quantitativi di rifiuti 
speciali gestiti a livello regionale ammontavano a circa 11.500.000 tonnellate, dei quali il 4% rappresentato 
da rifiuti pericolosi (circa 510.000 tonnellate). La relazione sopracitata classifica le modalità di gestione dei 
rifiuti speciali in cinque categorie: Discarica, Termodistrutti, Recuperati, Altro, Stoccati/Giacenza, a 
differenza dei rapporti ANPA nazionali in cui sono riportate unicamente le prime tre categorie.  
Da tale fonte si rileva, a livello toscano, come negli anni i rifiuti termodistrutti, che rappresentano circa il 2% 
dei rifiuti gestiti, siano passati da circa 62.000 tonnellate nel 1998 a 182.000 tonnellate nel 2005. In forte 
incremento risultano i rifiuti recuperati, compresa la preparazione delle materie prime seconde per il 
recupero (con un sostanziale contributo dei rifiuti inerti) che raggiungono nel 2005 una quota pari a circa 
5.300.000 tonnellate. Si rileva un andamento sostanzialmente in crescita delle operazioni intermedie 
(trattamento chimico fisico, trattamento biologico, stabilizzazione, ecc. compresi nella voce Altro) ed un 
trend in crescita per lo smaltimento definitivo in discarica e quantitativi in giacenza più o meno variabili. Lo 
smaltimento in discarica nel 2005 rappresenta ancora il 19% del totale gestito con circa 2.230.000 
tonnellate.  
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Produzione di Rifiuti Speciali (tonnellate) 

2003 2004 2005 

Lombardia 20.199.000 21.665.625 20.347.333
Veneto 14.341.000 15.031.000 14.414.603
Emilia Romagna 10.719.000 11.050.000 12.638.990
Toscana 7.435.000 9.239.607 8.473.237
Nord-ovest 31.854.000 34.512.075 32.403.869
Nord-est 31.660.000 33.761.684 34.453.112
Centro 17.297.000 19.601.571 17.923.209
Sud 13.392.000 14.010.550 15.500.150
Isole 6.377.000 6.558.415 9.276.780
ITALIA 100.581.000 108.444.295 109.558.981

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Produzione e 
gestione rifiuti 
speciali 

 
Il trend dei quantitativi di 
rifiuti speciali gestiti per 
addetto è in Toscana 
piuttosto oscillante nel 
periodo 1998-2005. 

 La produzione di rifiuti 
speciali per addetto in 
Toscana si attesta su 
valori sempre superiori 
rispetto a quelli 
nazionali. 
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Consumi idrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Per la valutazione dei consumi idrici, si è fatto riferimento ai quantitativi totali di acqua immessa nelle reti di 
distribuzione ed ai quantitativi effettivamente erogati, entrambi valutati in termini di metri cubi pro-capite 
annui. Il primo misura la quantità complessiva di acqua addotta dagli acquedotti e/o da apporti diretti da 
pozzi, sorgenti, autobotti, navi cisterna, mentre la quota parte di essa che viene effettivamente consumata 
dai vari utenti è rappresentata dall’acqua erogata. ISTAT, nelle ultime due edizioni del Sistema di Indagini 
sulle Acque, fornisce i dati assoluti relativi a questi due fenomeni. Questi sono stati rapportati alla 
popolazione media dei due anni di riferimento, il 1999 e il 2005. Il Sistema di Indagini sulle Acque si 
compone di più indagini e ricognizioni con l’obiettivo di monitorare il processo di affidamento della gestione 
dei servizi idrici e rilevare i dati relativi a infrastrutture quali acquedotti, reti di distribuzione comunali, reti 
fognarie e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

Obiettivo e target 
In tema di consumi idrici non sono individuati target specifici, ma la legislazione nazionale e la 
pianificazione regionale fissano dei principi e degli obiettivi generali da perseguire. Il Decreto Legislativo 11 
maggio 1999, n. 152 dispone all’articolo 25 che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano 
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo 
ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”. Inoltre lo stesso articolo 
modifica il testo dell’articolo 5 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 
prevedendo tra l’altro che “le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e 
l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di 
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite”. 
Nel Piano di Tutela delle Acque della Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 25 
gennaio 2005, la Regione assume i principi in tema di risorse idriche derivanti dalla legge 36/94, tra cui il 
seguente: “gli usi delle acque sono indirizzate al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il 
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patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna, la fauna e la flora acquatiche, i processi 
geomorfologici, gli equilibri ideologici.” La Toscana si occupa della risorsa idrica anche all’interno del Piano 
Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 affermando che “la tutela della risorsa idrica richiede attenzione 
non solo agli aspetti qualitativi, ma anche a quelli quantitativi; essa si attua anche attraverso l’uso razionale 
e sostenibile della risorsa, evitando un suo sovrasfruttamento rispetto al naturale tasso di rinnovabilità della 
risorsa, contenendo gli sprechi e incentivando il risparmio, con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni accertati 
e futuri, dando priorità ai bisogni a scopo idropotabile.” 
Osservando queste previsioni normative e pianificatori, si comprende come il tema dei consumi idrici sia 
importante sia dal punto di vista della razionalizzazione e riduzione dei consumi finali che dall’aumento 
dell’efficienza delle reti idriche che permetta di diminuire gli sprechi durante il processo di trasporto 
dell’acqua verso gli utenti.  
 

Evidenze riscontrate 
In Toscana, il dato assoluto acqua erogata è rimasto pressoché costante tra il 1999 e il 2005, passando da 
319.920 dam³ a 319.265 dam³. Considerando l’aumento della popolazione registrata nel periodo, a livello 
pro-capite i consumi si sono ridotti da 92 a 88 m³ annui. Una riduzione simile si registra anche a livello 
nazionale, dove però il valore pro-capite annuo è superiore (93 m³ nel 2005). Nel 2005 le regioni 
settentrionali sono quelle dove si registrano i consumi più elevati, in media di 105 m³ annui pro-capite 
contro i 94 m³ delle regioni centrali e i 77 m³ di quelle meridionali. La riduzioni più significativa si è registrata 
nella regione Valle d’Aosta, che presenta i consumi più elevati per abitante: -29 m³, da 165 m³ nel 1999 a 
135 m³ nel 2005; anche Lombardia e Veneto presentano consumi superiori a quelli toscani (119 m³ e 97 m³ 
nel 2005) mentre l’Emilia Romagna ha valori comparabili con quelli toscani (86 m³). 
Per quanto riguarda l’acqua immessa nelle reti di distribuzione, in Toscana si passa da 423.472 dam³ nel 
1999 a 454.484 dam³ nel 2005, pari a 126 m³ pro-capite. La discrepanza tra questo dato e quello 
dell’erogato è significativa, dato che servono 1,42 litri per ogni litro di acqua consumato dagli utenti. Inoltre 
questa forbice si è allargata rispetto al 1999, quando il rapporto era di 1,32. A livello nazionale, sempre nel 
2005, il rapporto era pressoché uguale a quello toscano (1,43) ma si evidenziano differenze a livello 
ripartizionale (1,33 al nord; 1,45 nel centro e 1,6 nel mezzogiorno). Tra le regioni centro settentrionali i dati 
migliori si registrano in Liguria (1,24) e in Trentino Alto Adige (1,25) mentre solo Friuli Venezia Giulia (1,5), 
Valle d’Aosta (1,45) e Lazio (1,5) hanno valori superiori a quello toscano. Il dato peggiore si registra in 
Puglia, dove occorrono 1,86 litri di acqua per fornire un litro all’utenza finale. La differenza esistente tra 
acqua immessa e acqua erogata per regione è dovuta ad aspetti di varia natura: l’esistenza di quantità di 
acqua che vengono destinate ad usi pubblici ma che non vengono misurate e, quindi, contabilizzate 
nell'acqua erogata; gli sfiori di serbatoi che si verificano laddove l'acqua disponibile ne supera la capacità di 
contenimento in particolari periodi dell'anno o in particolari momenti della giornata; la realizzazione di furti e 
prelievi abusivi dalla rete e soprattutto le perdite delle condotte.15 
Osservando questi dati, si può affermare che i consumi idrici toscani si siano leggermente ridotti nei 6 anni 
in analisi ma questo non ha comportato una riduzione delle pressioni ambientali a causa della scarsa 
efficienza del sistema distributivo che si è addirittura ridotta. 

                                                 
15 ISTAT, Il sistema di indagini sulle acque, anno 2005 
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Volumi di acqua ad uso potabile (migliaia di metri cubi) 

Acqua immessa nelle reti di 

distribuzione 
Acqua erogata 

 

1999 2005 1999 2005 

Lombardia 1.378.366 1.436.623 1.098.337 1.120.771 

Veneto 614.297 615.846 443.062 458.148 

Emilia Romagna 457.036 494.218 348.335 357.962 

Toscana 423.472 454.484 319.920 319.265 
Nord 3.680.297 3.710.515 2.823.570 2.795.911 

Centro 1.539.221 1.533.702 1.118.152 1.055.490 

Meridione 2.622.881 2.555.148 1.664.739 1.599.153 

ITALIA 7.842.399 7.799.364 5.606.461 5.450.554 

Fonte: ISTAT 

 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Volumi di 
acqua ad uso 
potabile 

 
L’acqua erogata pro-capite 
si riduce tra il 1999 e il 
2005, ma quella immessa 
nelle reti idriche aumenta.  

 La Regione Toscana 
presenta un consumo di 
acqua pro-capite 
inferiore rispetto al dato 
nazionale ed in 
diminuzione, mentre 
l’efficienza della rete è 
nella media nazionale 
ma inferiore a quella 
delle regioni prese a 
riferimento ed in 
peggioramento rispetto 
al 1999. 
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Produzione e gestione delle acque reflue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT  

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Gli abitanti equivalenti (ab.eq.) rappresentano una stima del carico organico biodegradabile prodotto dalle 
attività domestiche e dalle attività economiche basata sull’equivalenza 1 abitante equivalente = 60 grammi 
al giorno di BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni). Tale valore corrisponde a quanto 
mediamente immesso nelle acque di scarico da un abitante residente stabilmente, secondo la definizione 
data dalla vigente normativa in materia di protezione e depurazione delle acque dall’inquinamento (D.lgs 
152/06). Nella stima degli abitanti equivalenti urbani sono considerate le acque reflue urbane recapitate 
nella rete fognaria prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, compresi anche gli scarichi di 
attività alberghiere, turistiche, scolastiche e di micro-imprese generalmente operanti all’interno dei centri 
urbani, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività 
domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili. Nel calcolo 
degli abitanti equivalenti relativi alla piccola, media e grande industria sono invece considerate tutte le 
acque reflue, comprendenti anche gli scarichi delle industrie manifatturiere presenti sul territorio comunale 
e, quindi, non assimilabili alle attività domestiche. Per questi scarichi, attraverso la conversione in abitante 
equivalente, viene valutata soltanto la componente biodegradabile. Tale conversione è ottenuta attraverso 
l’applicazione di coefficienti predisposti dall’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr (Irsa - Cnr) con riferimento 
alle diverse attività economiche, che fanno riferimento al contenuto di sostanza organica presente negli 
scarichi industriali in termini di fabbisogno di ossigeno necessario alla depurazione. Tali stime, pertanto, 
tengono conto solo in misura parziale del reale. I dati sono frutto di stime effettuate da ISTAT per gli anni 
2005 e 2006. 
Relativamente al 2005, ISTAT ha calcolato nell’ambito del Sistema delle Indagini sulle Acque la 
percentuale di abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con 
trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali della regione. 
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Obiettivo e target 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale fissa il macrobiettivo di tutelare in maniera integrata le risorse 
idriche e gli ecosistemi acquatici, mantenendo una buona qualità dei corpi idrici superficiali, sotterranei e 
delle acque di balneazione. La presenza di impianti di depurazione permette di ridurre l’impatto dello 
scarico di acque reflue sui corpi ricettori evitandone un deterioramento. 
 

Evidenze riscontrate 
Il carico organico generato in Toscana è superiore a 11 milioni di abitanti equivalenti totali, di cui 6,5 milioni 
urbani, pari a oltre tre volte la reale popolazione residente nella regione. Nel 2006, oltre alla popolazione 
residente, la principale causa di pressione è l’attività industriale (5,7 milioni di ab.eq.), seguita dalla 
ristorazione (1,1 milioni di ab.eq.). Vale la pena segnalare che dato sul carico organico generato dagli 
alloggi per turisti (429.286 ab.eq.) è il secondo più elevato a livello regionale a causa degli elevati flussi 
turistici che si registrano in Toscana. Proseguendo nel confronto territoriale, si osserva che sono sei le 
regioni che producono un carico organico complessivo superiore, su tutte la Lombardia con circa 31 milioni 
di abitanti equivalenti. A livello nazionale, gli abitanti equivalenti stimati sono 169 milioni, 2,9 per residente; 
il dato relativo è inferiore rispetto a quello toscano, sintomo che la pressione dovuta a scarichi idrici in Italia 
è mediamente più bassa che in Toscana. Naturalmente sono presenti differenze territoriali: le regioni 
meridionali presentano i valori più bassi (solo Abruzzo e Molise superano il dato relativo toscano) mentre le 
regioni settentrionali, ad eccezione della Liguria) e il Lazio hanno un carico inquinante potenziale pro-capite 
superiore a quello toscano con valori superiori o prossimi a 4 in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige ed Emilia 
Romagna. Tra il 2005 e il 2006, tutte le regioni eccetto il Piemonte hanno diminuito la pressione generata 
dalle acque reflue. 
Per quanto riguarda la quota di popolazione equivalente servita da depurazione, la Toscana con l’82,8% ha 
la seconda migliore performance, superata solamente dal Molise (88,4%). Mediamente in Italia la copertura 
depurativa è del 63,5%, dato superato da tutte le regioni settentrionali ad eccezione della Liguria (37,4%) 
anche se difficilmente è servita una quota di ae superiore al 75% (oltre a Molise e Toscana ci riescono la 
Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, la Campania e la Sardegna). 
 
 

Quota di popolazione equivalente servita 
da depurazione (anno 2005) 

Lombardia 65,8 %

Veneto 71,3 %

Emilia Romagna 66,8 %

Toscana 82,8 %
Nord-ovest 64,5 %

Nord-est 69,8 %

Centro 67,9 %

Sud 61,8 %

Isole 45,8 %

ITALIA 63,5 %

Fonte: ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Produzione e 
gestione delle 
acque reflue 

 
Dal 2005 al 2006 si è 
registrata una lieve 
diminuzione del carico 
organico pro-capite 
prodotto. 

 
Il carico inquinante per 
residente toscano è 
inferiore a quello della 
maggior parte delle 
regioni centro 
settentrionali; la 
copertura depurativa è 
la seconda più elevata 
in Italia. 
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Superficie agricola utilizzata con metodi di agricoltura biologica 
 

Fonte: elaborazione su dati ARSIA per la Toscana e su dati EUROSTAT per l’Italia e l’Europa 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) coltivati con il metodo di produzione biologico, indicizzati 
all’anno 2001. I dati per la Regione Toscana provengono dai report dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e l’Innovazione nel settore Agricolo - forestale (ARSIA) “Agricoltura biologica in Toscana”, mentre per 
quanto riguarda i valori nazionali ed europei, sono stati utilizzati i dati EUROSTAT, che considerano come 
coltivazioni biologiche sia le aree in conversione, sia quelle totalmente convertite, conformi con il “Council 
Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 (OJ No L 198/1991) on organic production of agricultural 
products and indications referring there to on agricultural products and foodstuffs”, emendato dal "Council 
Regulation (EC) 392/2004 of 24 February 2004 (OJ No L 65/2004)". 
 

Obiettivo e target 
L’agricoltura biologica è definita e disciplinata a livello europeo dal Regolamento CEE n. 2092 del 1991 
“Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle 
derrate alimentari” e dalle sue successive modifiche. Il Regolamento CEE 2092/91 prevede anche una 
rigorosa normazione di tutti i processi di trasformazione, imballaggio, trasporto e commercializzazione degli 
alimenti biologici. Per quanto concerne la normativa italiana, con il DM del 21/12/2005 è stato approvato, 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Piano Nazionale d’Azione ed il Programma 
d’Azione Nazionale per il 2005. Il Piano Nazionale d’Azione definisce i riferimenti programmatici per 
l’utilizzo nei prossimi anni delle dotazioni del Fondo nazionale per l’agricoltura biologica, mentre il 
Programma d’Azione 2005 definisce le azioni da realizzare con la dotazione finanziaria per l’agricoltura 
biologica, prevista dalla legge finanziaria del 2005. A livello regionale, lo sviluppo dell’agricoltura biologica è 
stato favorito grazie alle misure agroambientali attuative del Reg. CEE 2078/92 e con il Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2000-2006. A questo proposito, il nuovo PSR 2007-2013 prevede di rafforzare le filiere 
produttive agricole e forestali nell’ambito della produzione di qualità e del biologico. 

Superficie Agricola Utilizzata biologica
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Oltre ai sostegni provenienti dalla Comunità Europea, la Regione con la L.R. n. 49/97 “Disposizioni in 
materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici” ha messo in campo risorse 
proprie per il sostegno dei costi di certificazione sostenuti dagli operatori biologici per l’introduzione e il 
mantenimento dell’azienda nel sistema di certificazione biologico. Inoltre, il Piano Agricolo Regionale, che 
costituisce lo strumento di programmazione finanziaria unitaria per il comparto agricolo, ha, tra i suoi 
obiettivi generali la valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e la conservazione della 
biodiversità, che comprende azioni volte alla promozione e valorizzazione delle tecniche ecologicamente 
compatibili e delle produzioni OGM free, attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica ed attività di promozione dell'impiego di 
alimenti biologici, tipici, tradizionali e da Agriqualità nelle mense pubbliche. 
 

Evidenze riscontrate 
La superficie in Europa coltivata con il metodo di produzione biologico risulta in continua crescita negli 
ultimi anni e conta al 2007 6.621.487 ettari; analizzando in dettaglio i dati EUROSTAT si evince che nel 
periodo 2001-2007 molti stati europei hanno aumentato la superficie coltivata con il metodo biologico.  
L’Italia è il paese europeo in cui questo tipo di coltivazione è maggiormente sviluppato. Dal 1990 al 2001 
l’agricoltura biologica italiana è cresciuta ad un ritmo notevole, sia in termini di superficie sia in termini di 
numero di operatori biologici. Questo trend positivo dal 2001 al 2004 ha subito una inversione, facendo 
registrare una riduzione di entrambe le variabili: in particolare la superficie agricola coltivata con il metodo 
biologico ha subito una perdita di oltre il 22% in quegli anni, arrivando a toccare, nel 2004, 964.362 ettari 
coltivati a biologico, contro i 1.237.640 registrati nel 2001. Successivamente tale perdita è stata in parte 
compensata dall’aumento avuto dal 2004 al 2007, sia in termini di superficie che di operatori. Nell’ultimo 
anno censito, gli ettari di SAU coltivati con il metodo biologico risultavano pari a 1.150.253, il 7% in meno 
rispetto al 2001. 
Per quanto concerne la Regione Toscana, secondo i dati ARSIA aggiornati al 2006, essa presenta un 
aumento marcato e pressoché costante della superficie biologica dal 2001 al 2006: tale superficie è infatti 
aumentata del 50%, passando dai 68.178 ettari rilevati nel 2001 ai 102.408 ettari di SAU coltivati con il 
metodo biologico del 2006, pari al 12,9% della SAU toscana ed all’8,9% della SAU nazionale. Tale 
aumento si può riscontrare anche nel numero di operatori biologici presenti nella regione; infatti, secondo i 
dati del Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica (SINAB), realizzato dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni, dal 2001 al 2007 essi sono aumentai del 60%, arrivando, nel 
2007, a 2.589 operatori. Tale numero è risultato, negli ultimi anni, in costante aumento, mentre risulta in 
diminuzione nell’ultimo anno censito. A tale proposito, si segnala come tale valore non sia confermato dal 
dato rilevato per lo stesso anno dall’ARSIA: infatti l’Agenzia rileva, per il 2007, 2.997 operatori biologici 
operativi in Toscana.  
I dati raccolti evidenziano quindi una tendenza regionale alla stabilizzazione del settore, indice di una sua 
raggiunta maturità; infatti, sia la superficie coltivata che il numero di operatori hanno registrato un forte 
aumento nei primi anni del 2000, mentre tale amento sembra essere rallentato negli ultimi anni censitisi. Le 
statistiche fanno emergere, comunque, un quadro in cui, nell’arco degli ultimi dieci anni, in Toscana si è 
registrata una forte espansione del settore biologico, sia in termini di superficie agricola che di numero di 
operatori; anche da parte dei consumatori, secondo quanto viene riportato dall’ARSIA, si registra 
un’attenzione al biologico in continua crescita. In Toscana, nel 2005, era coltivato con il metodo biologico il 
12,8% della SAU regionale; tale valore, secondo i dati EUROSTAT, per l’Italia era soltanto dell’8,4% e per 
l’Europa era del 3,9%. 
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Tuttavia, come viene riportato sul 10° rapporto Agrisole “Economia e politiche rurali in Toscana 2008”, 
alcune aziende trovano difficoltà nel collocare le proprie produzioni sul mercato tradizionale, andando così 
incontro ad una riduzione del reddito; inoltre, l’onerosità dei costi della certificazione e dei relativi controlli 
può spingere molte aziende toscane ad abbandonare questa pratica. 
 

 

Fonte: dati Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica (SINAB) 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Superficie 
agricola 
utilizzata con 
metodi di 
agricoltura 
biologica 

 

La superficie agricola 
coltivata con metodi di 
agricoltura biologica in 
Toscana è aumentata 
negli anni in modo 
pressoché costante. 

 In Toscana la superficie 
agricola utilizzata 
coltivata con il metodo  
biologico sembra essere 
maggiormente 
sviluppata rispetto al 
livello nazionale ed 
europeo; negli ultimi 
anni si può rilevare una 
tendenza alla 
stabilizzazione del 
settore. 

 

Operatori biologici (numero) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 1.225 1.425 1.522 1.528 1.291 1.339 1.337 1.329

Veneto 1.249 1.668 1.775 1.705 1.592 1.551 1.526 1.548

Emilia Romagna 4.606 5.105 4.988 4.719 4.026 4.050 3.898 3.801

Toscana 1.619 2.248 2.599 2.736 2.720 2.841 2.865 2.589
Nord 11.118 13.127 13.440 12.670 10.863 11.454 11.069 - 

Centro 6.512 7.859 8.521 8.675 9.137 9.903 9.843 - 

Sud 18.473 18.988 17.437 13.956 12.349 18.449 20.595 - 

Isole 17.901 20.535 16.504 13.172 8.616 10.053 9.527 - 

Italia 54.004 60.509 55.902 48.473 40.965 49.859 51.065 50.276
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Utilizzo di fertilizzanti 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Distribuzione dei fertilizzanti per uso agricolo in Italia, Toscana, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per 
gli anni 2000-2007; il dato è stato indicizzato all’anno 2000. 
Tipologie di fertilizzanti utilizzate negli anni per la Toscana e l’Italia; percentuale delle diverse tipologie di 
fertilizzanti utilizzate in agricoltura per gli anni 2000-2007. 

Tipologie di fertilizzanti utilizzate negli anni
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Per entrambi gli indicatori i dati utilizzati provengono dalla banca dati dell’ISTAT e si riferiscono alla 
distribuzione dei fertilizzanti per uso agricolo. Vengono rilevati annualmente in modo censuario presso le 
imprese che distribuiscono fertilizzanti con il proprio marchio o con marchi esteri; vengono censiti i 
fertilizzanti definiti dalla L.784/84 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono esclusi dalla rilevazione 
i fertilizzanti distribuiti per uso non agricolo, ovvero quelli destinati all’utilizzo domestico, all’hobbistica ed 
alla fabbricazione di altri prodotti industriali (vernici, esplosivi, ecc.). In base al Decreto Lgs. 29 aprile 2006, 
n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, vengono rilevati, per il 2006 ed il 2007, anche i 
substrati di coltivazione ed i prodotti ad azione specifica. 
 

Obiettivo e target 
A livello europeo, nazionale e regionale non vi sono specifici target sulla distribuzione dei fertilizzanti in 
agricoltura. La Direttiva comunitaria 91/676/EC (Direttiva Nitrati) regola gli apporti di fertilizzanti azotati al 
suolo e pone limiti alla concentrazione dei nitrati nelle acque. La Direttiva quadro sulle acque 2000/60/EC 
non riporta limiti precisi ma si pone l’obiettivo di raggiungere un “buono stato” delle acque, sia interne che 
esterne, entro il 2015. 
Per quanto riguarda le leggi nazionali, la legge 748/84, con le successive modifiche ed integrazioni, 
regolamenta la produzione e la commercializzazione dei fertilizzanti. Il DM MiPAF 19/04/99 sul Codice di 
buona condotta agricola fornisce gli indirizzi per un corretto utilizzo dei fertilizzanti azotati al fine di evitare 
problemi di inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola ed il D.Lgs. 152/99 prevede, tra l’altro, 
l’individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati alle scopo di salvaguardare le acque superficiali e 
sotterranee dalla contaminazione. 
A livello regionale il tema dell’utilizzo dei fertilizzanti per uso agricolo viene affrontato nel PSR 2007-2013, 
nelle misure inerenti la riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici, anche se, anche a livello regionale, non 
vi sono dei target specifici in materia. 
 

Evidenze riscontrate 
Dopo una lenta ma progressiva diminuzione nella quantità di fertilizzanti immessi al consumo a livello 
nazionale, iniziata negli anni ’70, nell’ultimo periodo si è registrata una inversione di tendenza; nel 2004, 
infatti, per la prima volta, è stata superata la quota di 53 milioni di quintali. Nel biennio 2005-2006 si è avuta 
una lieve flessione, ma nel 2007 la quantità di fertilizzanti immessi al consumo è di nuovo aumentata, 
raggiungendo 54 milioni di quintali, il 17,7% in più rispetto ai valori del 2000. 
Tale andamento si può riscontrare, seppure con qualche differenza, anche in Toscana. La regione mostra 
un aumento meno marcato nella distribuzione dei fertilizzanti rispetto all’Italia ed alle altre regioni 
considerate, con un aumento nel 2001 e nel 2004, un calo nel biennio 2005-2006 ed un nuovo forte 
aumento del 2007, anno in cui il consumo è arrivato ad essere l’8,8% in più rispetto al 2000; nel 2007, in 
Toscana, si sono distribuiti, infatti, 3 milioni di quintali di fertilizzanti, contro i 2,6 del 2000, mentre nel 2006 
tale quota ha raggiunto il valore più basso registrato tra il 2000 ed il 2007, toccando i 2,3 milioni di quintali.  
Come si può notare dal grafico e dalla tabella riportata di seguito, la più alta distribuzione dei fertilizzanti si 
verifica in Veneto ed in Lombardia, che mostrano, inoltre, un aumento più marcato rispetto alla Toscana: 
nel 2007 la quantità di fertilizzanti distribuiti in queste regioni era, infatti, maggiore rispetto al 2000 
rispettivamente del 40 e del 45%. 
Analizzando le diverse di tipologie utilizzate in Italia ed in Toscana, si può notare come negli anni siano 
diminuiti i concimi minerali, a favore dei concimi organici e degli ammendanti. A livello regionale questa 
tendenza sembra maggiormente marcata, infatti, i concimi organici sono passati da 213.136 quintali nel 
2000, ossia l’8% dei fertilizzanti utilizzati a in Toscana, a 462.984 quintali nel 2007, corrispondenti al 15%. 
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Allo stesso modo gli ammendanti sono passati dall’11% del 2000 (299.462 quintali) al 28% del 2007 
(857.517 quintali), mentre i concimi minerali sono passati dal 64% al 45% (ossia da 1.679.157 quintali del 
2000 ai 1.348.664 del 2007). Anche a livello nazionale si può notare una diminuzione nell’utilizzo di concimi 
minerali, che passano dal rappresentare il 74% sul totale dei fertilizzanti nel 2000, al 63% nel 2007, ma tale 
diminuzione è dovuta principalmente ad un aumento nell’utilizzo degli ammendanti, che passano dall’11% 
del 2000 al 22% del 2007, mentre i concimi organici rimangono invariati al 6%. 
 
 

Utilizzo dei fertilizzanti – anno 2007 (quintali) 

 
Concimi 

organici 

Concimi  

minerali 

Concimi 

organo- 

minerali 

Ammendanti Correttivi 
Substrati di 

coltivazione 

Prodotti ad 

azione 

specifica 

Totale 

fertilizzanti

Lombardia 392.848 4.830.175 243.716 3.034.100 274.668 8.306 443 8.784.256

Veneto 629.736 5.067.746 372.733 2.583.843 362.205 998 703 9.017.964

Emilia-Romagna 428.358 4.295.176 494.516 931.347 312.754 4.131 918 6.467.200

Toscana 462.984 1.348.664 374.387 857.517 4.770 31.175 346 3.079.843
Nord 1.914.800 19.542.227 1.749.959 8.118.360 1.147.490 65.738 2.889 32.541.463

Centro 749.529 4.767.250 898.313 2.249.865 41.917 39.843 1.500 8.748.217

Mezzogiorno 670.102 9.543.466 1.313.916 1.537.289 66.102 10.148 6.604 13.147.627

Italia 3.334.431 33.852.943 3.962.188 11.905.514 1.255.509 115.729 10.993 54.437.307
Fonte: dati ISTAT 

 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Utilizzo di 
fertilizzanti  

La quantità di fertilizzanti 
distribuiti per uso agricolo, 
seppure con un 
andamento discontinuo ed 
un calo evidente nel 2006, 
è aumentata negli ultimi 
anni. 

 
La Regione Toscana 
mostra, nel 2007, una 
quantità di fertilizzanti 
utilizzati rilevante, ma 
tuttavia minore rispetto 
alle altre regioni 
analizzate. E’ rilevabile 
un maggiore utilizzo dei 
concimi organici rispetto 
ai concimi minerali. 
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Certificazioni e marchi ambientali 
 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA, SINCERT e Commissione Europea  

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il miglioramento della qualità ambientale delle imprese, delle organizzazioni e dei prodotti ha assunto un 
ruolo centrale; i principali riferimenti di questo obiettivo sono costituiti dai Regolamenti europei EMAS ed 
Ecolabel e dagli standard internazionali della serie ISO 14000. EMAS (Regolamento CE 761/01) ed 
Ecolabel (Regolamento CE 1980/2000) sono rappresentativi della politica ambientale avviata dall’Unione 
Europea con il Quinto programma d’azione (1992-1999) che ha affiancato al tradizionale command and 
control, nuovi strumenti di adesione volontaria tesi a favorire una migliore gestione delle risorse, la 
responsabilizzazione diretta nei riguardi dell’ambiente e a promuovere l’informazione al pubblico sul 
miglioramento delle prestazioni ambientali di processi e prodotti. 
Per ottenere la registrazione EMAS un’organizzazione deve istituire un sistema di gestione ambientale che 
punti a individuare le criticità delle attività svolte e a programmare una serie di obiettivi di miglioramento. 
Stesso procedimento deve essere effettuato per la certificazione ISO 14001, con la differenza che in 
quest’ultimo caso l’organizzazione non è tenuta a elaborare una dichiarazione ambientale. Un’altra 
differenza deriva dall’organismo di controllo dell’intero sistema che è pubblico nel primo caso (il Comitato 
Ecolabel Ecoaudit con il supporto tecnico di ISPRA) e privato nel secondo. 
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica europeo, volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi 
migliori dal punto di vista ambientale. Tali prodotti possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul 
mercato, mantenendo comunque elevati standard di prestazione: l’etichetta, infatti, attesta che il prodotto o 
il servizio ha un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. E’ la Commissione Europea, con il 
supporto degli Stati membri, che definisce i gruppi di prodotto che possono essere certificati, basandosi su 
studi relativi sia alla diffusione sul mercato di tali prodotti/servizi sia all’impatto ambientale da essi generato, 
e per ciascun gruppo di prodotto selezionato definisce degli specifici criteri ecologici e di performance. 

Numero di certificazioni ambientali
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I dati toscani ed italiani, tratti dall’Annuario dei Dati Ambientali di ISPRA, sono di fonte della stessa ISPRA 
per EMAS (2002-2007) ed Ecolabel (2007-2008) mentre provengono da SINCERT (Sistema Nazionale per 
l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) per le certificazioni ISO 14001 (2002-2007). 
I dati europei per le registrazioni EMAS provengono dalla Commissione Europea e sono disponibili al 2004 
al 2007 poiché in precedenza essi venivano calcolati utilizzando una diversa classificazione per cui non 
sono comparabili. 
 

Obiettivo e target 
Essendo strumenti volontari, la normativa non prevede target di riferimento da raggiungere. La 
Commissione Europea, per influenzare la creazione di un “mercato ecologico”, nel Sesto programma 
d’azione della UE ha espresso la volontà di accrescere la diffusione dei Regolamenti EMAS ed Ecolabel. 
 

Evidenze riscontrate 
Nel periodo 2002-2007 si è registrato un aumento della diffusione degli strumenti volontari per la creazione 
di sistemi di gestione ambientale. Sia per quanto riguarda le registrazioni EMAS che le certificazioni ISO 
14001, a livello nazionale il tasso medio annuo di crescita del loro numero è stato di poco superiore al 40%: 
si è passati da 125 a 740 per EMAS e da 2.081 a 11.717 per ISO. Questo aumento si è verificato più o 
meno su tutto il territorio nazionale, ma con dimensioni differenti. Infatti alcune regioni meridionali hanno più 
che raddoppiato il numero di registrazioni EMAS ogni anno mentre altre, tra cui la Toscana con una 
crescita media dell’81%, ci sono andate vicine. Considerando il numero assoluto di registrazioni EMAS, la 
Toscana è la seconda regione nel 2007, 109 pari al 15% del totale italiano, preceduta solamente dall’Emilia 
Romagna che ne ha 158 e seguita dalla Lombardia che ne ha 102. Per dare un’idea dell’aumento che c’è 
stati in questi sei anni, basta pensare al fatto che le registrazioni di organizzazioni toscane erano solamente 
6 nel 2002. Complessivamente, il numero di registrazioni EMAS concesse dall’Unione Europea è di 3.932 
nel 2007, di cui il 19% in Italia e il 3% in Toscana. La crescita complessiva della diffusione di questo 
strumento è avvenuta a ritmi leggermente più lenti rispetto a quanto successo in Italia, come si può 
osservare dal grafico.  
Anche le certificazioni ISO 14001 sono aumentate rapidamente in Toscana, anche se con un ritmo più 
basso (50% annuo): dalle 100 del 2002 alle 778 del 2007. Esse rappresentano il 7% circa del totale 
nazionale di 11.717, superata da Lombardia (1.622), Piemonte (1.622), Campania (1.124), Emilia Romagna 
(1.085), Veneto (984) e Sicilia (871). 
Per quanto concerne le licenze Ecolabel, come per EMAS, la Toscana si piazza in seconda posizione per 
numero di marchi assegnati a prodotti regionali. Infatti nel 2008, con i suoi 31 Ecolabel, pari al 14% del 
totale nazionale di 216, è preceduta solamente dal Trentino Alto Adige che ne ha 68. Questo marchio è 
diffuso in maniera molto limitata nelle regioni meridionali; sono infatti solo 15 gli Ecolabel presenti nel 
mezzogiorno. Considerando la tipologia merceologica a cui è assegnato il marchio, è interessante 
segnalare una differenza tra la Toscana e il Trentino Alto Adige: quest’ultimo ha ottenuto esclusivamente 
Ecolabel per servizi, principalmente turistici, mentre i marchi toscani sono per due terzi di prodotto. 
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Licenze Ecolabel 

Di prodotto Di Servizio  

10/2007 09/2008 10/2007 09/2008 

Lombardia 16 22 0 1 

Veneto 9 13 2 2 

Emilia Romagna 18 21 5 6 

Toscana 21 21 4 10 
Nord-ovest 26 32 15 19 

Nord-est 27 34 36 77 

Centro 23 27 5 12 

Sud 5 6 3 4 

Isole 0 0 5 5 

ITALIA 81 99 64 117 

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Certificazioni e 
marchi 
ambientali 

 
Si registra un aumento del 
numero di certificazioni 
ISO 14001, di registrazioni 
EMAS e di marchi 
Ecolabel assegnati in 
Toscana. 

 

La Toscana è la 
seconda regione italiana 
per numero di 
registrazioni EMAS e di 
marchi Ecolabel; inoltre 
è tra le prime anche per 
le certificazioni ISO 
14001. 
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5. Risorse naturali 
 

Elenco indicatori fisici di riferimento: 
 Uso del suolo 
 Permessi di costruire 
 Siti da bonificare 
 Erosione costiera 
 Dissesto idrogeologico 
 Sismicità 
 Superficie Forestale 
 Aree Natura 2000 
 Aree protette 
 Avifauna 
 Pesca 
 Qualità delle acque superficiali 
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Uso del suolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati APAT ed  EEA - CORINE Land Cover 2000 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Per l’analisi delle dinamiche di trasformazione del suolo è stato preso come riferimento il programma 
CORINE (COoRdination de l'INformation sur l'Environnement) Land Cover dell’Unione Europea. La lettura 
comparata dei dati del Corine Land Cover relativi agli anni 1990 e 2000 ha permesso di evidenziare i 
cambiamenti intervenuti in tale intervallo temporale, nelle singole classi di uso del suolo, con particolare 
riferimento alla dinamica delle aree artificiali. 
In gran parte della letteratura nazionale e internazionale, con la nozione di consumo di suolo si intende 
indicare l’impiego del territorio per insediamenti e infrastrutture espresso in termini pro capite o in rapporto 
alla superficie disponibile. 
 

Obiettivo e target 
Non esistono obiettivi specifici fissati dalle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due Programmi di 
azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso 
sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità. L’obiettivo regionale sul breve 
periodo è quello di una riduzione della crescita delle aree artificiali, mentre, sul lungo periodo, si dovrà 
arrivare ad un forte contenimento, anche attraverso il recupero delle aree dismesse (L.R.1/2005). 
 

Evidenze riscontrate 
A livello europeo, recenti analisi hanno verificato che circa 870.000 ettari di terra naturalmente produttiva 
sono stati convertiti in superfici artificiali, aumentando del 5,4% le aree urbane del continente tra il 1990 ed 
il 2000.  Complessivamente, a livello europeo il territorio artificializzato costituisce circa lo 4,,7% del totale; 
sono tuttavia riscontrabili differenze significative tra paesi: particolarmente rilevanti appaiono le superfici 
artificializzate di Belgio (20,4 %), Olanda (11.6 %), Lussemburgo (9,2%) a fronte di valori molto bassi 
relativi, ad esempio, a Estonia, Spagna ed Irlanda. Gli incrementi maggiori relativi alle aree artificiali si 
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rilevano in tali zone con una bassa dotazione iniziale: Portogallo (38,6%), Irlanda (30,6%) e Spagna 
(25,1%). 
A livello nazionale l’analisi dei trend nel periodo 1990-2000 evidenzia che, rispetto al 1990, si verifica un 
incremento delle aree artificiali (6,1%) e delle aree boschive e seminaturali (0,5%), mentre si rileva una 
diminuzione delle aree agricole (0,9%).  
I territori modellati artificialmente sono cresciuti di circa 82.000 ettari  passando da 1 milione e 342 mila a 1 
milione e 424 mila. Le regioni che presentano la maggiore percentuale di aree artificiali sono Lombardia 
(10,4%), Veneto (7,7%) e Friuli Venezia Giulia (6,7%) mentre quelle meno urbanizzate sono Molise (1,1%), 
Basilicata (1,4%) e Valle d'Aosta (1,4%). In coerenza con quanto verificato a livello europeo, i maggiori 
incrementi di aree artificiali si registra nelle regioni con dotazione iniziale inferiore: Valle d’Aosta (25,6%), 
Sardegna (21,3%) e Basilicata (16,1%). 
La aree urbanizzate in Toscana, al 2000, coprono il 4,1% del territorio regionale con valori in linea con 
quelli di Piemonte (4,3%), Emilia Romagna (4,7%) e con la media nazionale. 
La crescita delle aree modellate artificialmente nell’intervallo 1990-2000 si attesta sul 9,5%, i cambiamenti 
intervenuti in tale intervallo temporale sia a livello europeo che nazionale e regionale, nelle singole classi di 
uso del suolo mostrano le seguenti evidenze: 
- incremento delle aree urbanizzate ed altre aree artificiali, 
- decremento delle aree agricole, 
- incremento delle aree a foresta e decremento delle aree naturali. 
Il rapporto di IRPET e Regione Toscana “Elementi per la conoscenza del territorio toscano 2009” evidenzia 
come tale crescita sia imputabile prevalentemente ai tessuti urbani discontinui, riconducibili alla funzione 
residenziale ed alle aree industriali e commerciali. Tale modalità insediativa comporta una forte pressione  
sul territorio in termini di risorse impiegate, costi nella gestione dei servizi a rete, forte incentivazione della 
mobilità privata. 
Le recenti tendenze in termini di impiego di suolo a fini insediativi è stata analizzata utilizzando come banca 
dati i risultati emersi dalla rilevazione condotta dalla Regione Toscana per fotointerpretazione di immagini 
satellitari al 2006. A fronte di un incremento dalle dimensioni relativamente ridotte (+ 3%), permane la 
criticità proveniente dalla crescita dei tessuti residenziali discontinui. Nell’arco dei sei anni considerati, i 
tessuti residenziali discontinui, sono cresciuti della stessa quantità delle aree industriali e commerciali 
anche se quest’ultime registrano un incremento percentuale più elevato (+6%). Il quadro complessivo che 
emerge è quello di una prosecuzione del trend di crescita delle aree a fini insediativi anche se con un ritmo 
più contenuto rispetto al periodo precedente. La crescita insediativa, prima correlata con la crescita 
demografica ed economica, ora avviene anche senza questo requisito, si rilevano infatti incrementi dei 
territori “urbanizzati” anche in assenza di trend positivi sia per la popolazione che per il sistema economico. 
Inoltre, un’analisi della distribuzione territoriale della popolazione, permette di rilevare una perdita di 
popolazione dei comuni capoluogo, con una crescita della popolazione nei comuni periferici delle aree 
urbane e metropolitane. Il territorio urbanizzato sembra dunque destinato a crescere, incrementando quella 
tipologia insediativa che un tempo si definiva campagna urbanizzata e che sempre più sarà 
un’urbanizzazione diffusa.  
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Dinamica aree artificiali 

  

Aree artificiali 2000 
(km2) 

Percentuale aree 
artificiali 2000 su 
superficie totale 

Variazione % aree 
artificiali sul totale 

superficie 

Variazione % aree 
artificiali sui dati 

1990 
Lombardia 2.493,2 10,4 0,2 2,2
Veneto 1.411,0 7,7 0,3 4,6
Emilia Romagna 1.038,0 4,7 0,5 11,2
Toscana 936,8 4,1 0,4 9,5
Nord ovest 3.901,4 6,7 0,3 4,1
Nord est 3.264,3 5,3 0,4 7,4
Centro 2.576,1 4,4 0,2 5,9
Sud 2.598,8 3,5 0,2 6,7
Isole 1.905,6 3,8 0,3 7,9
Italia 14.246,3 4,7 0,3 6,1

     Fonte: Elaborazione su dati APAT 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Uso del suolo  

In base ai dati del Corine 
Land Cover, relativi agli 
anni 1990 e 2000, a livello 
regionale è aumentata la 
superficie artificializzata. 
L’andamento è 
sostanzialmente in linea 
con la situazione nazionale 
ed europea. 

 

La percentuale di 
superficie artificializzata 
regionale è 
sostanzialmente in linea 
con il dato medio 
nazionale. 

 

   



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 285 

 

Permessi di costruire 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Le statistiche sull’industria edilizia, elaborate a cura di ISTAT, consentono di descrivere le tendenze 
evolutive dell’attività costruttiva così come risultano dalle concessioni edilizie rilasciate dai comuni e 
pertanto non esprimono la reale consistenza dell’attività costruttiva ma soltanto quella che risulta dagli atti 
amministrativi comunali. 
In particolare sono stati analizzati i dati relativi alla consistenza volumetrica procapite della nuova 
edificazione per fini residenziali e non residenziali. 
 

Obiettivo e target 
Non esistono obiettivi specifici fissati dalle norme internazionali e nazionali; l’obiettivo generale è legato al 
contenimento dell’edificazione in funzione dell’uso sostenibile del territorio.  
 

Evidenze riscontrate 
Nel 2006 sono stati ritirati permessi di costruire per 52.424 nuovi fabbricati destinati ad uso 
prevalentemente abitativo, con una riduzione del 3,1 per cento rispetto al 2005 che aveva fatto registrare 
54.082 unità; tale dato mostra un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, in cui l’andamento si era 
rivelato in costante crescita. Anche il volume relativo ai nuovi fabbricati e agli ampliamenti, ha registrato una 
flessione (-4,5 per cento) rispetto all’anno precedente; tale riduzione è riscontrabile in sia nelle aree del 
Nord Est che del Nord Ovest, del Centro e del Sud, in controtendenza il dato relativo alla Isole che mostra 
un trend in crescita  
Anche la tendenza all’aumento della dimensione media dei nuovi fabbricati, che aveva caratterizzato gli 
ultimi anni, mostra un’inversione di tendenza, il numero medio di abitazioni per fabbricato nel 2006 scende 
a 5,0, con una flessione di 0,2 unità rispetto al valore del 2005. Anche il volume medio passa da 2.183 
metri cubi del 2005 a 2.125 metri cubi, mentre la superficie media dei fabbricati scende da 688 metri quadri 
del 2005 ai 665 metri quadri del 2006. 
 

Permessi di costruire - Volumi pro-capite
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Nel 2006, i permessi di costruire per nuovi fabbricati e per ampliamenti destinati a un utilizzo 
prevalentemente non abitativo confermano, seppure in misura più contenuta, l’andamento negativo 
registrato nel 2005, con una contrazione, in volume, pari al 3,5 per cento rispetto all’anno precedente. Lo 
stesso vale per la superficie corrispondente che ha una riduzione del 3,9 per cento, rispetto al calo del 14,0 
per cento del 2005. 
La volumetria media procapite nazionale per edifici residenziali passa da 1,6 metri cubi del 1995 ai 2 metri 
cubi del 2004 e 2005 per decrescere ai 1,9 del 2006. Il dato toscano mostra un trend in crescita dal 2002 al 
2004 arrivando ad una dotazione procapite di 1,6 metri cubi nel 2005, dato che decresce al 2006 con 1,3 
metri cubi. La volumetria pro capite autorizzata in Toscana risulta inferiore a quella concessa nelle altre 
regioni del centro nord e rispetto ai valori medi nazionali; in particolare si rileva la differenza con i dati 
procapite di Veneto ((3,0 m3), Emilia Romagna (2,6 m3) e Lombardia (2,5 m3). 
 
Sia a livello nazionale che regionale, in termini di volumetria, si registra il valore più elevato per le funzioni 
non abitative, al 2006 sono stati autorizzati 111.995.040 metri cubi per edilizia non residenziale a fronte di 
111.423.259 metri cubi di edilizia residenziale. 
Nel 2006, i permessi di costruire per nuovi fabbricati e per ampliamenti destinati a un utilizzo 
prevalentemente non abitativo confermano, seppure in misura più contenuta, l’andamento negativo 
registrato nel 2005, con una contrazione, in volume, pari al 3,5 per cento rispetto all’anno precedente. Lo 
stesso vale per la superficie corrispondente che ha una riduzione del 3,9 per cento, rispetto al calo del 14,0 
per cento del 2005. 
La volumetria procapite nazionale per edifici non residenziali passa da 1,4 metri cubi del 1995 al picco del 
2003 con 2,3 metri cubi per decrescere ai 1,9 del 2006. Il dato toscano mostra un trend in crescita 
passando da 1,4 metri cubi procapite del 1995 fino a 2,4 metri cubi nel 2004, con una successiva 
decrescita fino a 1,3 metri cubi procapite al 2006. La volumetria pro capite autorizzata per edifici non 
residenziali, in Toscana, risulta inferiore a quella concessa nelle altre regioni del centro nord e rispetto ai 
valori medi nazionali. 
 
Rispetto alla ripartizione sul territorio di tale nuova edificazione, si può rilevare come siano preponderanti 
sia il numero che la volumetria autorizzata per i comuni non capoluogo, registrando un dato, al 2006 di 
91.238.569 metri cubi a fronte di 20.184.690 metri cubi per i comuni capoluogo. In particolare si registra, 
per gli anni dal 1995 al 2006, come le maggiori volumetrie autorizzate siano relative alle classi di comuni da 
5.001- a 10.000 abitanti e da 10.001-20.000 abitanti. 
 

Trend volumetria procapite autorizzata 
  1995 1996 1997 

  

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Lombardia 2,2 2,8 1,7 2,8 1,7 2,0 
Veneto  2,5 4,8 2,4 4,2 2,5 2,9 
Emilia Romagna 2,1 4,0 1,9 3,3 1,8 2,1 
Toscana 1,1 1,4 1,1 1,4 0,8 1,5 
Nord Ovest 1,8 2,4 1,5 2,3 1,4 1,7 
Nord Est 2,3 4,2 2,2 3,6 2,2 2,5 
Centro 1,2 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 
Sud 1,2 0,9 1,2 1,0 1,0 0,9 
Isole 1,7 0,7 1,5 0,9 1,3 1,0 
Italia 1,6 2,0 1,5 1,8 1,3 1,5 
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Trend volumetria procapite autorizzata 

  1998 1999 2000 

  

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Lombardia 1,9 2,4 2,1 3,0 1,9 2,4 
Veneto  2,3 3,3 2,3 4,1 2,7 4,4 
Emilia Romagna 1,9 3,1 2,3 3,0 2,3 3,3 
Toscana 0,9 1,4 1,0 1,3 1,1 1,9 
Nord Ovest 1,5 2,0 1,6 2,4 1,6 2,1 
Nord Est 2,1 3,2 2,3 3,5 2,5 3,9 
Centro 0,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,6 
Sud 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 1,6 
Isole 1,1 0,6 0,9 0,8 1,1 1,2 
Italia 1,3 1,6 1,4 1,8 1,5 2,1 
       
  2001 2002 2003 

  

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Lombardia 1,9 2,9 2,0 3,6 2,2 2,6 
Veneto  2,9 4,5 3,0 7,1 3,0 4,1 
Emilia Romagna 2,2 3,4 2,7 6,1 2,7 3,5 
Toscana 1,0 1,9 1,2 2,4 1,4 1,8 
Nord Ovest 1,6 2,5 1,7 3,2 1,9 2,4 
Nord Est 2,6 4,0 2,8 6,5 2,8 3,8 
Centro 1,3 1,7 1,3 2,2 1,4 1,7 
Sud 1,2 1,6 1,2 2,1 1,3 1,8 
Isole 1,1 1,4 1,2 1,7 1,4 1,7 
Italia 1,5 2,3 1,7 3,2 1,8 2,3 
       
  2004 2005 2006 

  

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Volume 
procapite 

residenziale 

Volume 
procapite non 
residenziale 

Lombardia 2,4 3,1 2,5 2,4 2,5 2,2 
Veneto  3,4 3,4 3,1 3,2 3,0 3,0 
Emilia Romagna 3,0 3,5 3,1 3,5 2,6 3,1 
Toscana 1,4 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 
Nord Ovest 2,0 2,7 2,1 2,0 2,0 2,0 
Nord Est 3,2 3,5 3,1 3,2 2,8 3,1 
Centro 1,7 1,8 1,8 1,5 1,7 1,5 
Sud 1,5 1,9 1,5 1,6 1,4 1,4 
Isole 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 
Italia 2,0 2,3 2,0 2,0 1,9 1,9 

Fonte: ISTAT – Tavole permessi di costruire 1995-2006 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Permessi di 
costruire  

I dati ISTAT relativi al 
periodo 1995-2006, 
mostrano come a livello 
regionale siano diminuiti i 
volumi pro-capite 
autorizzati sia per edifici ad 
uso residenziale che ad uso 
non residenziale. 

 

I volumi autorizzati pro-
capite mostrano  valori 
inferiori al dato medio 
nazionale. 
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Siti da bonificare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2009 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

La normativa nazionale (L. 426/98; DM 468/01) ha portato all’individuazione dei siti di interesse nazionale in 
aree caratterizzate da criticità per contaminazione estesa di acque, interne e marine, e suolo, con presenza 
di insediamenti industriali attivi o dismessi. 
L’indicatore misura la percentuale della superficie (a terra ed a mare) relativa ai Siti contaminati di Interesse 
Nazionale (SIN), individuati, in rapporto alla superficie complessiva interessata da siti contaminati su scala 
nazionale.  
 

Obiettivo e target 
Le azioni di bonifica dei siti contaminati diventano strumentali non solo per la tutela del territorio e della 
salute ma possono diventare veicolo di rilancio dello sviluppo socio-economico di un’area, favorendo la 
trasformazione di zone improduttive in zone di riqualificazione ambientale, urbana ed economica. 
La dimensione media delle aree individuate è generalmente molto grande, i livelli e la natura dei fenomeni 
di inquinamento presentano una forte variabilità e richiedono interventi differenziati. A 10 anni 
dall’emanazione della normativa in materia la percentuale di aree bonificate è ancora limitata. 
Non esistono obiettivi specifici fissati dalle norme internazionali e nazionali; l’obiettivo generale è legato al 
recupero delle aree individuate a livello nazionale, regionale e provinciale. 
 

Evidenze riscontrate 
I siti di interesse nazionale toscani individuati sono: Massa Carrara (MS); Livorno (LI); Piombino, Sitoco 
(GR) e Strillaie (GR) per una superficie pari allo 1,6% (oltre 11.400 ettari) rispetto alla superficie totale dei 
siti esistenti sul territorio nazionale, con percentuali inferiori rispetto a molte delle regioni italiane. 
Secondo dati ARPAT i siti da bonificare, a fine anno 2007, in Toscana ammontano a 1.571 di cui 466 
presenti nel piano regionale delle bonifiche e 1105 “nuovi” siti; nel 2005 essi erano rispettivamente 1.105, 
465 e 856. 

Percentuale di superficie territoriale interessata da Siti di 
Interesse Nazionale rispetto al totale della superficie interessata 

a scala nazionale
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I “nuovi” siti contaminati, ovvero quelli non compresi nel Piano regionale, sono passati da 856 nel 2005 a 
1105 nel 2007. Il numero è destinato ad aumentare nel tempo sia per il progressivo completamento della 
caratterizzazione delle aree dei SIN nazionali, sia per una crescente sensibilità al problema da parte e dei 
soggetti pubblici impegnati in procedimenti amministrativi o di controllo che di gestori, pubblici e privati, di 
impianti e insediamenti. 
Negli ultimi due anni si è verificato, parallelamente ad un aumento consistente dei siti da bonificare, un 
aumento altrettanto significativo dei siti certificati. 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Siti da 
Bonificare  

Si assiste ad una 
progressiva 
caratterizzazione delle aree 
dei SIN nazionali  

 
 

Seppure i valori relativi 
alla percentuale di 
superficie dei SIN risulti 
inferiore ai valori 
percentuali registrati per 
molte regioni italiane, a 
livello regionale si 
verifica un incremento 
dei siti da bonificare 
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Erosione costiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati del Directorate General Environment European Commission  

 “Coastal erosion – Evaluation of the need for action” Eurosion Project, 2004 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore in oggetto prende in esame il trend evolutivo della costa a livello europeo, italiano e toscano, 
evidenziando, in particolare, la tendenza all’erosione o all’avanzamento del litorale. La necessità di attuare 
una gestione integrata delle coste su ampia scala e di adottare opportuni accorgimenti per contrastare 
l’erosione costiera, ha portato all’elaborazione di indici numerici per la valutazione delle condizioni di rischio 
nella fascia litoranea applicando, alle coste italiane, i metodi proposti dal Progetto EUROSION.  
 

Obiettivo e target 
Non esistono obiettivi specifici fissati dalle norme internazionali e nazionali, l’obiettivo generale è legato al 
contenimento dell’erosione costiera.  
 

Evidenze riscontrate 
Tutti gli stati costieri europei sono affetti in qualche modo da fenomeni erosivi dei litorali , circa 15.000 km di 
coste (il 15% delle coste europee) hanno subito seri impatti. La maggioranza delle zone interessate (15.000 
km) è oggetto di fenomeni erosivi in atto, in parte dovuti alla realizzazione di opere di difesa (2.900 km). In 
più altri 7500 km sono stati stabilizzati artificialmente. 
I dati relativi all’erosione delle aree costiere italiane, fenomeni presenti con una rilevanza notevole nel 
nostro territorio evidenziano, dagli anni ‘70 ad oggi, una generale tendenza all’arretramento delle coste 
sabbiose. Attualmente sono già in evidente stato di erosione circa 1700 km di costa dei circa 7500 km 
totali, piane costiere comprese, ovvero circa il 23% del totale delle coste italiane. La percentuale di costa 
protetta artificialmente si attesta su valori che superano il 14%. 
Al 2004 la Toscana mostrava valori legati ai fenomeni erosivi dei litorali di circa 80 km,  corrispondenti al  
13,7% della lunghezza totale della costa ed una percentuale di litorale protetto artificialmente pari a circa il 
19%. 

Percentuale costa in erosione e costa protetta artificialmente
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La Toscana, al 2007, su 207 chilometri di litorale sabbioso, ne presenta circa 73 in stato di erosione. Da 
questo calcolo sono esclusi alcuni chilometri di costa che un tempo erano costituiti da spiagge sabbiose e 
oggi sono protetti da scogliere aderenti a ridosso di centri abitati e vie di comunicazione (Marina di Carrara 
e Marina di Pisa) o che ospitano strutture portuali . 
Sebbene i tratti in avanzamento siano più estesi di quelli in erosione (53% contro 47%) complessivamente il 
litorale toscano ha perso, nell’ultimo decennio, circa 147.000 metri quadri di spiaggia. Tale valore risulta 
inferiore a quello verificatosi tra la metà degli anni ’80 e il 2000 di - 214.000 mq, indicando un trend positivo 
che è la diretta conseguenza degli interventi di recupero e riequilibrio del litorale finanziati dalla Regione 
Toscana attraverso la DCR n. 47/2003. 
 

 

  
Lunghezza totale 

linea di costa (km) 

Linea di riva totale 
soggetta ad erosione 

costiera (km) 

% di 
costa in 
erosione 

Veneto 196,5 20 10,2 
Emilia-Romagna 169,3 28 16,5 
Toscana 584,5 80 13,7 
Italia 7.468,1 1.704 22,8 
EU  22 100.925,0 15.111 15,0 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Erosione 
costiera  

I dati relativi all’andamento 
dell’erosione costiera 
mostrano come i valori di 
litorale in erosione siano in 
diminuzione. 

 
 

Il litorale in erosione a 
livello toscano mostra 
percentuali inferiori al 
dato medio italiano ed 
europeo. 
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Dissesto idrogeologico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MATTM, Il rischio idrogeologico in Italia, 2008 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il termine “ aree ad alta criticità idrogeologica” comprende le aree a rischio o soggette a pericolosità di 
alluvione, di frana o di valanga, caratterizzate da livelli di grado “elevato” e “molto elevato” o ad essi ritenuti 
equivalenti. Il dato è stato elaborato dal MATTM attraverso l’analisi dei Piani Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico. 
 

Obiettivo e target 
Non esistono obiettivi specifici fissati dalle norme internazionali e nazionali, il dato fornisce un importante 
supporto ai processi decisionali per definire le strategie di mitigazione del rischio da frana e alluvione e le 
priorità di intervento.  
 

Evidenze riscontrate 
 
L’Italia è un territorio fragile anche per quanto concerne il “dissesto idrogeologico”: circa il 10% è 
classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio 
interessano centri urbani, infrastrutture e aree produttive. La percentuale dei territori a rischio di alluvione a 
livello nazionale è apri al 4,1% mentre quella a rischio frane è pari al 5,7%. 
I comuni interessati sono 6.633 pari al 81,9% dei comuni italiani. 
Le regioni con la maggiore presenza di aree ad alta criticità idrogeologico sono l’Emilia Romagna con il 
19,5 del territorio regionale, la Campania con il 19%, il Molise con il 18,7%.  
In alcune regioni, che mostrano valori più bassi, sono presenti autorità di bacino che non hanno ancora 
concluso le attività di predisposizione o aggiornamento dei PAI. 
Ben 280 comuni della Toscana presentano aree con alta criticità idrogeologica, per un totale complessivo di 
2.542 chilometri quadrati. A livello regionale si registrano valori percentuali di superficie franabile pari a 
5,6% ed aree alluvionabili pari al 5,4%, per un totale di territorio ad alta criticità dell’11,1%.. 
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Tale valore, seppure superiore al valore medio nazionale risulta inferiore al dato del Nord Est ed in 
particolare al valore registrato dall’Emilia Romagna. 
 
 

Aree ad alta criticità idrogeologica 2006 (kmq) 

 

Superficie 
aree 

alluvionabili 

Superficie 
aree 

franabili 
Superficie 

totale 
% territori 

alluvionabili
% territori 
franabili 

% Superfici 
ad alta 
criticità 

totali 
Lombardia 1.232,3 881,6 2.113,9 5,2 3,7 8,9
Veneto 1.445,9 103,7 1.549,6 7,9 0,6 8,4
Emilia Romagna 1.818,3 2.497,2 4.315,6 8,2 11,3 19,5
Toscana 1.293,8 1.248,4 2.542,2 5,6 5,4 11,1
Nord Ovest 2.969,5 3.265,3 6.234,8 5,1 5,6 10,8
Nord Est 4.077,4 4.653,1 8.730,6 6,6 7,5 14,1
Centro  2.022,3 3.682,7 5.705,0 3,5 6,3 9,8
Sud  2.476,4 4.924,6 7.401,1 3,4 6,7 10,1
Isole 714,4 729,2 1.443,6 1,4 1,5 2,9
Italia 12.260,0 17.254,9 29.517,8 4,1 5,7 9,8

Fonte: MATTM, Il rischio idriogeologico in Italia, 2008 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Dissesto 
idrogeologico - 

Non è possibile definire un 
trend dell’indicatore in 
quanto non si dispone di 
una serie temporale 
significativa. 

 
 

Gli indicatori mostrano 
valori generalmente 
superiori a quelli 
nazionali seppure non ai 
livelli delle regioni 
maggiormente critiche. 

 

   



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 294 

 

Sismicità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: elaborazione APAT su dati INGV, ISTAT; Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;  

Consiglio Superiore dei lavori pubblici; regioni 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore fornisce un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da 
differente pericolosità sismica, per le quali sono previste adeguate norme antisismiche relative alla 
costruzione di edifici ed opere pubbliche. 
Attualmente la classificazione prevede la suddivisione dei comuni italiani in quattro zone sismiche 
caratterizzate da pericolosità sismica decrescente, caratterizzate da quattro classi di accelerazione 
massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni; è inoltre possibile effettuare una 
suddivisione in sottozone caratterizzate da valori di accelerazione intermedi. 
 

Obiettivo e target 
Nel 2003, a seguito dell'OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, è stata realizzata una nuova classificazione 
sismica del territorio nazionale in 4 zone sismiche, tre zone di queste corrispondono alla classificazione, dal 
punto di vista degli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta, media e bassa, 
mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della 
progettazione antisismica. 
Nel 2006, la classificazione sismica del territorio nazionale è variata a seguito dell’OPCM del 28 aprile 2006 
n. 3519, che approva nuovi “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 
Tali criteri,  suddividono il territorio italiano in quattro zone caratterizzate da differenti classi di accelerazione 
massima del suolo (ag), espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, con probabilità di 
accadimento del 10% in 50 anni. Alle zone così individuate vengono applicate le Norme Tecniche per le 
Costruzioni approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 
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Evidenze riscontrate 
Il territorio nazionale è stato suddiviso secondo livelli di classificazione, in ordine decrescente di 
importanza, dal maggiore (zona 1), al minore (zona 4). Le regioni che mostrano le percentuali maggiori 
relative ai comuni nelle classi di maggiore pericolosità sono: la Calabria con tutto il territorio regionale in 
classi 1 e 2, la Basilicata con il 96% in classe 1 e 2, il Molise con il 93%, la Campania con l’88% e l’Abruzzo 
con l’81%. Le regioni che dalla classificazione risultano con pericolosità sismica inferiore sono: Sardegna, 
Piemonte e Lombardia. 
 
A livello toscano, con la delibera di GRT n° 431 del 19.06.06, si approva la nuova riclassificazione del 
territorio regionale secondo le seguenti zone sismiche, in ordine decrescente di importanza, dal maggiore 
(zona 2), al minore (zona 3S, 3 e 4). La regione Toscana ha istituito, in via cautelativa, una classe 3S in cui 
sono inseriti 106 comuni che potrebbero cambiare zona in base all'evoluzione della normativa regionale 
che nel grafico sono state considerati in classe 3. Alcune aree classificate in zona 2 che presentano un 
rischio sismico maggiore a causa della loro particolare sismicità sono state individuate quali “zone a 
maggior rischio sismico”, con Deliberazione di GR n. 841 del 26.11.2007. Si tratta di n. 81 comuni tra quelli 
presenti in zona 2.  
Le variazioni rispetto alla precedente classificazione sono: 
- zona 2: n° 90 Comuni (80 confermati e 10 passati da zona 3 a 2); 
- zona 3S: n°106 Comuni (provenienti da zona 2); 
- zona 3: n°67 Comuni (confermati dalla precedente classificazione); 
- zona 4: n°24 Comuni vengono (confermati dalla precedente classificazione). 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Sismicità  
Rispetto alla precedente 
classificazione si rileva un 
decremento dei comuni 
nella classe di pericolosità 
più elevata. 

 
 La classificazione del 

territorio regionale 
mostra la percentuale 
della classe 2 in linea 
col dato nazionale. Non 
sono presenti comuni in 
classe 1. 
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Superficie forestale 
 

Percentuale superficie forestale
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Fonte: elaborazione su dati FAO - ECE Global Forest Resources Assessment 2005, INF 1998 e IFNC 2005 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Per la costruzione dell’indicatore si è fatto riferimento ai dati derivanti dal Global Forest Resources 
Assessment 2005 e dalla realizzazione delle prime due fasi dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
serbatoi forestali di Carbonio (INFC), che fanno riferimento alla definizione FAO adottata per il Forest 
Resources Assessment del 2000 (FRA2000). Per Il dato della Toscana al 2000 si è fatto riferimento a 
quanto riportato nell’Inventario Forestale Nazionale del 1998.I dati sono rapportati alla superficie territoriale 
complessiva.  
 

Obiettivo e target 
A livello internazionale sono presenti i seguenti obiettivi globali: 
- invertire il trend negativo relativo alla copertura forestale mondiale attraverso metodi di gestione 

sostenibile delle foreste (SFM), attraverso: protezione, rimboschimento ed aumento degli sforzi per 
prevenire il degrado, 

- migliorare i benefici economici, sociali ed ambientali della gestione delle foreste,  
- aumentare significativamente l'area forestale protetta e le foreste con gestione sostenibile, 
- invertire il trend negativo relativo agli aiuti per lo sviluppo della gestione sostenibile delle foreste, e 

mobilitare risorse finanziarie nuove supplementari per la realizzazione dello SFM. 
A livello europeo è stato adottato nel 2006 il “Piano d’azione per la gestione sostenibile delle foreste” 
(COM(2006) 302 definitivo) che prevede fra i propri obiettivi: 
- migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale e incrementare l’uso sostenibile 

dei servizi e dei prodotti forestali, 
- mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l’immobilizzazione del carbonio, 

l’integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici, 
- migliorare la qualità di vita attraverso il mantenimento e la valorizzazione della dimensione sociale 

e culturale delle foreste, 
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- migliorare la coerenza e la cooperazione intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi economici, 
ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali. 

 
Evidenze riscontrate 

Le percentuali di superficie territoriale a foresta in Europa mostrano un trend moderatamente positivo, 
passando, per l’Europa a 25, dal 41,2 del 1990 al 43,2 del 2005. Sostanzialmente analogo è l’andamento 
per l’Europa a 41 paesi.  
Seppure con valori medi inferiori, il dato italiano mostra un trend molto positivo passando dal 31,5% del 
1990 al 37,5% del 2005. 
La ripartizione del dato a livello regionale, viene effettuata attraverso l’analisi dell’Inventario Forestale 
Nazionale 2005, elaborato secondo il metodo FRA 2000.. Le regioni che presentano le performances 
migliori sono la Liguria (69,2%), il Trentino Alto Adige (57,3%), la Sardegna(50,4%).  
La Toscana presenta una percentuale di territorio forestale pari al 50,1%, con valori quindi molto superiori 
alla media nazionale ed alla media della propria area di riferimento, infatti il Centro mostra una percentuale 
pari al 42,1%. 
 

Estensione superficie forestale 

  

Superficie 
forestale totale 

(ha) 
% superficie 

forestale 

Lombardia 665.702 27,9 
Veneto 446.856 24,3 
Emilia-Romagna 608.818 27,5 
Toscana 1.151.539 50,1 
Nord Ovest 2.086.880 36,0 
Nord Est 2.192.603 35,4 
Centro 2.455.728 42,1 
Sud 2.180.905 29,8 
Isole 1.551.421 31,2 
Italia 10.467.537 34,7 

Fonte: elaborazione su IFNC 2005 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Superficie 
forestale  

Il trend relativo alla 
copertura di superficie 
forestale ne evidenzia un 
andamento positivo nel 
periodo 1998-2005, 
secondo quanto rilevato 
dagli Inventari forestali. 

 
 

Il valore regionale risulta 
superiore al valore 
medio nazionale ed al 
valore registrato a livello 
europeo. 
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Aree Natura 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati APAT ed EEA  
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore è costruito sulla base della superfici proposte come facenti parte della Rete NATURA 2000 ai 
sensi della Direttiva Habitat 92/43/EEC e della Direttiva 79/409/EEC sulla conservazione degli uccelli 
selvatici. I dati utilizzati  a livello europeo fanno riferimento alla banca dati dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (Natura 2000 GIS Calculated Values) del 2008, mentre i riferimenti nazionale e regionale sono 
frutto di elaborazioni APAT su dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
2008. I dati sono rapportati alla superficie territoriale complessiva. 
 

Obiettivo e target 
L’obiettivo generale è quello della conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai 
sensi della Direttiva 92/43/EEC e della Direttiva 79/409/EEC sulla conservazione degli uccelli selvatici. La 
comunicazione della Commissione Europea “Halting the Loss of Biodiversity by 2010 and beyond 
Sustaining Ecosystem Services for Human Well-Being” richiama inoltre gli Stati a rinforzare la coesione e la 
connettività della Rete Natura 2000. 
 

Evidenze riscontrate 
La Rete Natura 2000 in Italia è costituita da 591 ZPS, con una superficie di 4.366.631 ettari, pari al 14,5% 
del territorio nazionale, e da 2.284 SIC, con una superficie di 4.523.129 ettari, pari al 15% del territorio 
nazionale. Complessivamente sono censiti 2.559 siti appartenenti alla rete Natura 2000 per una superficie 
di 6.189.138 ettari, pari al 20,5% del territorio nazionale. Tale percentuale di territorio tutelato mostra 
andamenti in linea con quelli registrati a livello europeo, infatti le aree Natura 2000, nell’Europa a 27 
nazioni, coprono una percentuale del territorio complessivo pari al 20%.. 
La Regione Toscana ha recepito e attuato le Direttive 92/43/CEE (Habitat) 79/409/CEE (Uccelli) e il DPR 
357/97 attraverso la Legge del 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, ampliando il quadro di azioni previste per la 
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conservazione della natura e allargando l’applicazione delle disposizioni previste a tutti i Siti di Importanza 
Regionale (SIR). La denominazione SIR indica i siti della rete ecologica europea denominata Rete Natura 
2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS classificate ai sensi della Direttiva Uccelli, e Siti di Importanza 
Comunitaria – SIC - classificati ai sensi della Direttiva Habitat) e quelli individuati esclusivamente sulla base 
dei criteri definiti dalla LR 56/00. 
La percentuale di area classificata a SIR è aumentata di circa il 2% rispetto al 2006, a seguito sia di 
ampliamenti a mare della superficie a ZPS delle isole minori dell’Arcipelago Toscano, sia della 
designazione come SIR di nuove aree. 
I Siti di Importanza Regionale (SIR) individuati sul territorio regionale sono ben 161 (di cui 143 inseriti nella 
rete Natura 2000 come SIC - Siti di Importanza Comunitaria e ZPS - Zone di Protezione Speciale). 
La percentuale di superficie di aree NATURA 2000 toscana presenta valori leggermente inferiori alle medie 
nazionale ed europea con un dato pari al 15,8%.  
 

Superficie aree ZPS, Sic e rete Natura 2000 

  ZPS SIC NATURA 2000 
  n°siti sup. (ha)  % n°siti sup. (ha)  % n°siti sup. (ha)  % 
Lombardia 66 297.337 12,5 193 224.201 9,4 241 372.067 15,6 
Veneto 67 359.822 19,5 102 369.640 20,1 128 414.679 22,5 
Emilia Romagna 75 175.919 8,0 127 223.757 10,1 146 256.863 11,6 
Toscana 61 192.072 8,4 123 286.839 12,5 143 362.725 15,8 
Nord-Ovest 128 711.147 12,3 468 723.593 12,5 544 1.015.191 17,5 
Nord-Est 186 921.837 14,9 477 1.027.013 16,6 530 1.144.505 18,5 
Centro 136 778.365 13,3 483 642.221 11,0 549 1.070.768 18,3 
Sud 75 1.271.907 17,4 547 1.319.986 18,0 583 1.860.100 25,4 
Isole 66 683.375 13,7 309 810.316 16,3 353 1.098.574 22,1 
Italia 591 4.366.631 14,5 2284 4.523.129 15,0 2559 6.189.138 20,5 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2008 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Superficie 
ricadente nella 
Rete NATURA 
2000 

 
I dati regionali mostrano 
un incremento delle aree 
classificate a SIR. 

 
 

La percentuale 
regionale di aree 
ricadenti all’interno 
della Rete Natura 
2000 presenta dati 
medi leggermente 
inferiori a quelli 
europei e italiani. 
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Aree Protette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione Conservazione della Natura, EUAP 2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Arpat, Regione Toscana – Segnali Ambientali in Toscana 2008 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore è costruito sulla base della superfici individuate come Area Protetta rispetto alla totalità del 
territorio, sulla base dei dati relativi all’elenco ufficiale delle aree naturali protette, 5° aggiornamento, 
approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003. 
I dati regionali, aggiornati al 2007, sono quelli presentati nel rapporto: Segnali Ambientali in Toscana 2008, 
a cura di Arpat e Regione Toscana. 
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Obiettivo e target 
Le aree protette terrestri, definite dalla Legge Quadro sulle Aree Protette (LQ 394/91), vengono istituite allo 
scopo di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale. Le 
aree protette sono sottoposte a diverso regime di tutela a seconda delle categorie di appartenenza, al fine 
di promuovere l’applicazione di metodi di gestione e di ripristino ambientale idonei a garantire l’integrazione 
tra l’uomo e l’ambiente naturale. 
 

Evidenze riscontrate 
A livello nazionale, le regioni che presentano valori di superficie protetta maggiori e le percentuali di 
territorio regionale protetto tra le più elevate sono: Abruzzo (28,2%), Campania (23,8%) e Trentino Alto 
Adige (20,8%). La maggior parte delle regioni ha il proprio territorio tutelato soprattutto dai Parchi Nazionali 
e dai Parchi Naturali Regionali: la somma delle percentuali relative a queste due tipologie oscilla da un 
massimo di 99,8% per la Liguria, a un minimo di 56,8 % per la Toscana. 
Secondo dati APAT, rispetto al 2002 l’incremento del numero di aree protette risulta contenuto in rapporto 
all’aumento registrato negli anni precedenti (2001-2002), mentre l’incremento di superficie è in linea con 
quanto rilevato negli ultimi cinque anni. 
Il Sistema regionale delle aree naturali protette, alla data di entrata in vigore della L.R. 49/95, mostrava una 
superficie protetta pari a 56.141 ettari, il 2,44%, dell’intero territorio regionale. 
Allo stato attuale, alla scadenza del 4° Programma triennale regionale per le aree protette 2004 - 2007, il 
Sistema regionale si è notevolmente incrementato raggiungendo una superficie di 226.902 ettari, per una 
percentuale di aree protette che raggiunge il 9,87% della superficie totale regionale, raggiungendo i livelli 
delle più importanti regioni italiane. 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Aree Protette  
I dati regionali evidenziano 
un deciso incremento della 
superficie regionale 
protetta. 

 
 

La percentuale relativa 
alla superficie protetta 
rispetto alla superficie 
totale raggiunge i livelli 
delle più importanti 
regioni italiane. 
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Avifauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati INEA - progetto MITO 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati European Birdcensus Council 2008 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il programma di monitoraggio degli uccelli comuni nidificanti in Europa (Pan European Common Bird 
Monitoring) sviluppa indicatori di larga scala, ottenuti aggregando i dati delle diverse specie. 
Sulla base della selettività ambientale, vengono calcolati tre diversi indici aggregati: uno sulle specie degli 
ambienti agricoli, uno sulle specie degli ambienti boschivi ed uno sulle rimanenti specie comuni. 
L’indicatore Farmland bird index (FBI o “avifauna nelle zone agricole”) è un indice aggregato calcolato in 
base ad indici di popolazione relativi ad un gruppo selezionato di 28 specie di uccelli nidificanti che 
dipendono dagli ambienti rurali per la riproduzione, elaborato a cura di INEA (progetto MITO 2000). Gli 

Farmland Bird Index Toscana  
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andamenti di popolazione sono ordinati secondo i valori dell’indice di ciascun anno di monitoraggio; il valore 
100 corrisponde, per convenzione, all’indice dell’anno di confronto (nel presente caso indica il primo anno 
di monitoraggio cioè l’anno 2000). 
 

Obiettivo e target 
L’obiettivo a livello europeo e nazionale è quello di ridurre o fermare la perdita di diversità biologica entro il 
2010. 
 

Evidenze riscontrate 
L’andamento dell’avifauna è un indicatore direttamente legato allo stato della biodiversità in quanto ha forti 
relazioni con i cambiamenti in atto nella catena alimentare o negli habitat, fornendo chiari segnali dei 
mutamenti in corso. In Europa, di 195 specie di uccelli con status di conservazione sfavorevole, 116 sono 
specie associate agli habitat agricoli, il cui declino viene imputato ai cambiamenti nell'uso e nella gestione 
del territorio conseguenti alla specializzazione, all'intensificazione e all'abbandono dell'attività agricola.  
A livello europeo si evidenzia, nel corso del periodo 1980-2006, un andamento decrescente per tutte le 
specie, particolarmente rilevante per le specie di ambito agricolo (- 48%) di carattere più moderato per le 
specie comuni (- 10%)  e degli ambienti boschivi (- 9%). 
Circa la metà delle specie di uccelli minacciate in Italia vive e dipende dagli habitat agricoli. In particolare, 
gli uccelli legati agli ambienti agricoli prativi e steppici (BirdLife International, 2004). 
A livello nazionale, nel periodo 2000-2005, l'FBI ha mostrato una flessione del 10,4%, questo valore 
nasconde andamenti differenziati a livello regionale, infatti in alcune regioni, si registrano valori crescenti, 
sebbene per oltre la metà ne venga confermata la flessione. Il 67% delle specie caratterizzate da un 
andamento decrescente è legato, per la nidificazione o per l'attività trofica, agli ambienti aperti, come prati, 
pascoli, terreni a riposo e seminativi estensivi.  
Le specie di ambiente agricolo, in Toscana, mostrano complessivamente un lieve aumento, tra il 2000 e il 
2005, pari al 4,0%. A tale incremento contribuiscono le quattro specie per le quali si osserva una 
significativa tendenza all’aumento: Poiana, Cutrettola, Ballerina bianca e Passera mattugia. 
 

Farmland bird index  
(numero indice anno 2000=100) 

 2000 2003 2005 
Lombardia  71,9 74,8 79,8 
Veneto 69,7 52,5 60,5 
Emilia Romagna 96,7 91,5 103,2 
Toscana   93,7 79,1 104 
Italia   100,8 86,9 90,4 

Fonte: elaborazioni INEA su dati LIPU/Fauna Viva; Regione Lombardia; Regione Umbria; EUROSTAT 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Avifauna  

I dati regionali evidenziano 
un lieve incremento delle 
specie di ambiente agricolo 
nel periodo 2000-2005, 
seppure a fronte di un trend 
complessivo negativo nel 
lungo periodo. 

 
 

La Toscana presenta 
dati relativi alle specie in 
ambiente agricolo con 
andamenti migliori 
rispetto al dato 
nazionale. 
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Pesca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat, APAT, Mipaaf-Irepa 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Gli indicatori descrivono l’andamento e la distribuzione della capacità di pesca intesa come numero di 
battelli, tonnellaggio e potenza motore del naviglio peschereccio, consistenza delle catture. In particolare, il 
tonnellaggio, è espresso come Gross Tonnage (GT), così come richiesto e definito dal Regolamento CE 
2930/86. I valori sono stati rapportati ai chilometri di costa relativi ai territori in esame.  
I dati di base utilizzati sono stati ottenuti dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forstali e 
dall’Istituto ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura (Mi.P.A.F. - I.R.E.P.A.). 
 
 
 

Numero e tonnellaggio imbarcazioni per chilometro di costa
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Obiettivo e target 
L’obiettivo, a livello europeo, è quello di contenere l’impatto della pesca, così come perseguito dalla nuova 
Politica Comune della Pesca (PCP, entrata in vigore il 1° gennaio 2003) che ha introdotto una serie di 
modifiche rivolte alla protezione degli stock ittici e alla tutela dell’ambiente marino. Tra gli obiettivi prioritari 
sono presenti: il ridimensionamento della flotta da pesca, con una riduzione della capacità di pesca sia in 
termini di potenza motore sia di tonnellaggio, e l’attuazione di strategie che prevedano il riposo biologico, 
l’impiego di sistemi selettivi e la riduzione dello sforzo di pesca.. L’obiettivo di riduzione dello sforzo di 
pesca viene raggiunto sia tramite la riduzione della flotta di pesca sia mediante limiti imposti alle catture. 

 
Evidenze riscontrate 

A livello europeo si evidenzia una riduzione della flotta di pesca, nel periodo 2000-2007, di circa il 14%, sia 
per il tonnellaggio che per quel che concerne la potenza dei motori. Il dato relativo alle quantità catturate 
vede una riduzione, nel periodo 2000-2006 di più del 20%. 
A scala nazionale si assiste ad un ridimensionamento della flotta peschereccia sia in termini di numero di 
battelli, che di tonnellaggio e potenza complessiva. Anche le quantità catturate sono costantemente 
diminuite dal 2000 al 2007. Seppure il numero di imbarcazioni, il tonnellaggio e la potenza rapportate ai 
chilometri di costa siano superiori al dato medio europeo, la consistenza delle catture presenta valori 
inferiori. 
La flotta da pesca toscana rappresenta, al 2007, il 4,5% del totale nazionale di 13.604 unità. Il contributo 
della Toscana risulta inferiore rispetto alle regioni a forte vocazione peschereccia, come la Sicilia e la 
Puglia, e di poco superiore ad altre regioni tirreniche, come il Lazio, caratterizzate da uno sviluppo costiero 
inferiore. 
In base ai dati Mi.P.A.F.-I.R.E.P.A., la produzione sbarcata in Toscana nel 2007 risulta pari a 10.171 
tonnellate che rappresentano una quota del 3,8% sul totale nazionale di circa 267.000 tonnellate. Il dato di 
cattura per chilometro di costa mostra valori inferiori sia al corrispondente dato a livello europeo che a 
quello nazionale. 
 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Pesca  
Gli andamenti di tutti gli 
indicatori sono in 
diminuzione. 

 
 

I dati di tutti gli indicatori 
considerati mostrano 
valori inferiori ai 
corrispondenti a livello 
europeo e nazionale. 
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Qualità delle acque superficiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Toscana 2009 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il SECA è un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. 152/99, che definisce lo stato ecologico dei corpi idrici 
superficiali come espressione della complessità degli ecosistemi acquatici e della natura chimica e fisica 
delle acque, considerando prioritario lo stato degli elementi biotici dell’ecosistema. Tale indice è costruito 
integrando i dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche (LIM) con i risultati dell’applicazione 
dell’Indice Biotico Esteso (IBE). Viene ottenuto combinando, secondo un procedimento definito nell’allegato 
1 del D.Lgs. 152/99  valori dei due indici citati e considerando il risultato peggiore tra i due. Si attribuiscono 
all’indice SECA i colori:azzurro, verde, giallo, arancio e rosso, corrispondenti rispettivamente alle classi di 
qualità 1(ottimo), 2(buono), 3(sufficiente), 4(scarso) e 5(pessimo). 
 

Obiettivo e target 
Il D.Lgs. 152/99  stabilisce che, entro il 2015, ogni corso d’acqua superficiale, e tratto di esso, debba 
raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Viene stabilito come obiettivo intermedio il 
raggiungimento, entro il 2008, almeno dei requisiti dello stato di qualità ambientale “sufficiente”. 
 

Evidenze riscontrate 
A livello nazionale la distribuzione per classi di qualità mostra una situazione complessiva non critica, 
seppure con punti di debolezza, infatti, il 44% dei punti monitorati è di qualità buona, quindi ha raggiunto 
l'obiettivo del 2016, il 32% dei punti è sufficiente, così come da obiettivo relativo al 2008, e il rimanente 20% 
è ben lontano dagli obiettivi di qualità previsti dalla norma. I risultati ottenuti nel corso del 2007 rilevano che 
il 5% dei siti sono in uno stato ecologico ottimo, il 43% stato buono, il 32% stato sufficiente, il 15% stato 
scarso e il rimanente 5% stato pessimo. Rispetto al 2006 si registra un chiaro incremento dei siti nella 
classe 2. 

Trend della ripartizione percentuale delle classi di qualità 
dell'indice SECA in Toscana
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La situazione migliore si riscontra nel Nord Italia, con una percentuale di stazioni che ricadono in classe 1 e 
2 del 55%, rispetto al Centro con il 41% e il Sud e Isole con il 48%. E’ necessario comunque tenere 
presente che tali risultati risentono del fatto che non sono stati disponibili i dati della Basilicata, Campania, 
Calabria e Sardegna. 
I dati valori assunti dall’indice SECA nel 2008 per la Toscana mostrano le seguenti evidenze: il 53% dei 
punti monitorati è di qualità buona e ottima, con raggiungimento dell’obiettivo al 2015, il 30% di classe 
sufficiente, il 13% è scarso e l’4% è in stato pessimo. 
L’andamento dei valori rilevati risulta sostanzialmente stabile nel periodo di tempo considerato. 
L’analisi dei risultati evidenzia che le problematiche maggiori si notano sui bacini idrografici del medio e 
basso Arno, che risentono degli apporti di qualità scadente di alcuni affluenti insistenti in aree produttive. 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Qualità delle 
acque 
superficiali 

 
I dati 2008 confermano 
l’andamento dello stato 
ecologico degli anni 
precedenti. 

 
 

I valori dell’indice SECA 
a livello toscano 
risultano 
sostanzialmente in 
media col dato 
nazionale. 
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6. Salute pubblica 
 

Elenco indicatori fisici di riferimento: 
- livello di salute 

 Mortalità 
 Mortalità infantile 
 Speranza di vita alla nascita 
 Infortuni sul lavoro 

- determinanti di salute 
 Stili di vita (soprappeso e obesità, abitudine al fumo, consumo di alcool, uso di 

droghe) 
 Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite 
 Quantità venduta di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari 

- performance del sistema sanitario ed efficienza dei servizi al cittadino 
 Indice di attrattività dei servizi ospedalieri (per ricoveri ordinari acuti e per ricoveri 

day hospital acuti) 
 Vaccinazioni  
 Screening onocologico (adesione corretta ai programmi di screening 

mammografico, colorettale e della cervice uterina) 
 Personale sanitario  
 Tempo di attesa per visite specialistiche 
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Mortalità 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia Regionale di Sanità della Toscana  

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
La studio della mortalità permette di conoscere le principali patologie presenti in una popolazione e poter 
quindi valutare lo stato di salute, identificare i problemi sanitari esistenti e le eventuali priorità di intervento. 

Distribuzione percentuale delle cause di morte in Toscana (2003-2005)
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L’uso dei dati di mortalità presenta notevoli vantaggi rispetto all’utilizzo di altri indicatori, soprattutto per la 
certezza dell’evento, la disponibilità dell’informazione, la sistematicità e la continuità della rilevazione. 
Sono stati elaborati i dati provenienti dalla banca dati Health for all, dal database ISTAT di indicatori sul 
sistema sanitario e sulla salute in Italia, e dal Portale degli indicatori di salute dell’Agenzia Regionale di 
Sanità della Regione Toscana che elabora dati provenienti dal Registro di Mortalità Regionale tenuto 
dall’istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica. 
In particolare, sono stati analizzati i tassi standardizzati di mortalità per sesso, confrontandoli con i valori 
medi nazionali. I tassi standardizzati di mortalità sono calcolati in modo da rendere confrontabili i dati 
relativi alle popolazioni di diverse zone, eliminando l’effetto distorsivo delle diverse strutture per età. E’ stata 
inoltre considerata la distribuzione percentuale dei decessi avvenuti in Toscana nel triennio 2003-2005. 
 

Obiettivo e target 
La riduzione del tasso di mortalità generale è indice di un miglioramento complessivo dello stato di salute 
della popolazione. E’ indicativo sia della capacità del sistema di intervenire negli eventi acuti, sia di 
prevenire e gestire condizioni patologiche di cronicità. 
 

Evidenze riscontrate 
In Toscana, il tasso di mortalità standardizzato, sia maschile che femminile, si è ridotto in maniera 
consistente nel periodo preso in esame, cioè dal 1990 al 2005 (per i maschi è passato da 147 a 116 
decessi ogni 10.000 abitanti, mentre per le femmine si è ridotto da 91 a 72). Questa riduzione è avvenuta in 
maniera più o meno lineare fino al 2002, anno da cui l’indicatore ha iniziato ad assumere valori altalenanti. 
Come evidenziato nel grafico, il tasso di mortalità assume valori più elevati di circa il 60% negli uomini che 
nelle donne. Confrontando i valori di questi indicatori con la media nazionale, si osserva che la mortalità in 
Toscana è inferiore di circa il 6% Nel 2005 il tasso standard di mortalità maschile è inferiore rispetto a 
quello delle altre regioni, ad eccezione di Marche e Emilia Romagna. Per quanto riguarda il tasso 
femminile, anche il Trentino Alto Adige e il Veneto presentano valori più bassi. La mortalità più elevata si 
registra nel meridione.   
Analizzando le cause di morte in Toscana nel periodo 2003-2005 si può osservare che le patologie 
maggiormente rilevanti da questo punto di vista sono i tumori e le malattie cardiocircolatorie che assieme 
coprono oltre il 70% delle cause di morte. Queste due cause di morte incidono in maniera diversa nei due 
sessi: per gli uomini all’incirca si equivalgono mentre nelle donne l’incidenza delle malattie del sistema 
circolatorio risulta doppia rispetto ai tumori. Nelle donne inoltre si registra una maggiore incidenza delle 
patologie legate alle ghiandole endocrine, alla nutrizione e al metabolismo, di quelle del sistema nervoso e 
degli organi dei sensi mentre sugli uomini incidono di più le malattie dell’apparato respiratorio, gli 
avvelenamenti e i traumatismi. 
Se si analizzano i dati per classe di età, si vede che le principali cause di morte per i maschi fino a 35 anni 
sono gli avvelenamenti e i traumatismi nei quali rientrano gli incidenti stradali. Nelle età successive la loro 
incidenza diminuisce progressivamente lasciando spazio prima ai tumori e poi alle malattie dell’apparato 
circolatorio. Nelle femmine invece i tumori rappresentano la principale causa di morte fin dalle prime classi 
di età; solo nella classe 75 e oltre vengono superati dalle malattie cardiocircolatorie. 
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Tasso standardizzato di mortalità 

Maschile Femminile  

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Lombardia 131 119 124 79 70 74 

Veneto 123 117 120 73 68 71 

Emilia Romagna 121 111 113 75 69 71 

Toscana 120 111 116 76 69 72 

Nord-ovest 131 119 124 81 71 75 

Nord-est 124 115 117 75 69 71 

Centro 123 114 118 79 71 75 

Sud 128 119 124 84 76 81 

Isole 128 118 122 87 78 82 

ITALIA 127 117 121 80 72 76 

Fonte: ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Mortalità   
In Toscana c’è stata una 
riduzione della mortalità, 
sia per i maschi che per le 
femmine. 

 

Il valore regionale risulta 
inferiore al valore medio 
nazionale. Il dato è in 
linea con quello delle  
regioni prese come 
confronto. 
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Mortalità infantile 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed WHO 

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
La mortalità infantile è un indicatore importante dello stato di salute di una popolazione, essendo collegata 
a fattori endogeni come le malattie congenite, le difficoltà del parto ma anche a fattori esogeni di tipo socio-
ambientale, quali il livello delle tecniche diagnostiche e l’assistenza alla gravidanza e al parto. L’indicatore 
comprende i morti nel primo anno di vita ogni 1000 nati vivi ed è basato sui dati ufficiali dell’ISTAT per 
quanto riguarda l’analisi a livello regionale e nazionale, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ufficio 
Regionale Europeo) per quanto riguarda l’analisi a livello europeo.  
Il dato europeo risente del fatto che alcuni paesi non sono in grado di garantire la completa registrazione di 
tutti i casi di morte e delle nascite. La mortalità infantile calcolata utilizzando dati incompleti è più bassa di 
quella effettiva dato che i paesi che non forniscono informazioni esatte tendono a sottostimarla. 
 

Obiettivo e target 
Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 della Regione Toscana si pone l’obiettivo di ridurre ulteriormente il 
tasso di mortalità infantile16. 
 

Evidenze riscontrate 
Nel periodo 1990-2005 in Toscana si osserva una tendenza alla diminuzione della mortalità infantile. Infatti 
il valore dell’indicatore passa dai 6,2‰ morti prima del compimento del primo anno del 1990 ai 2,6‰ del 
2005. A partire dal 2000 si assiste a un andamento oscillatorio dei dati tra il 4‰ e il 2‰.  

                                                 
16 Regione Toscana, Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°53 del 16 luglio 2008, 
pag. 149 
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Se confrontiamo i valori regionali con quelli medi italiani ed europei, osserviamo che la tendenza alla 
riduzione della mortalità infantile è diffusa. In Europa, considerando i dati dell’Unione a 27, si registra un 
passaggio dal 9,93‰ al 4,94‰, comunque significativamente superiore al valore toscano. Il dato europeo 
risulta influenzato in modo negativo dalle performance ottenute dai paesi dell’allargamento che 
raggiungono punte di mortalità infantile superiori al 10‰ (Romania e Bulgaria). 
Confrontato con l’andamento del dato medio italiano, si osserva che l’andamento della mortalità infantile 
toscana ha una più alta variabilità rispetto al trend. Nonostante questo si può affermare che esso sia 
tendenzialmente inferiore, con una differenza media nel periodo osservato di 0,9 morti ogni 1000 nati. Nel 
2005 solo Molise e Basilicata hanno un tasso più basso, in contrapposizione con la tendenza generale di 
una maggiore incidenza della mortalità infantile nelle regioni meridionali. 
E’ possibile individuare delle differenze tra i dati relativi ai due sessi, sia a livello regionale che nazionale. 
Tendenzialmente il tasso di mortalità infantile femminile è inferiore a quello maschile, ma in alcuni anni i 
due valori si equivalgono. 
Relativamente alla natimortalità, cioè il numero di nati morti, si può affermare che la riduzione che era in 
atto si è interrotta alla fine del secolo scorso. Infatti in Toscana questo indicatore è passato da oltre 80 nati 
morti ogni 10.000 nati vivi all’inizio degli anni ’80 a valori che oscillano dai 25 ai 40 dal 1996 al 2006, ultimo 
anno disponibile. Lo stesso trend si osserva anche a livello nazionale, anche se i valori annuali sono 
costantemente superiori a quelli toscani17. 
 

Tasso di mortalità infantile 
 2002 2003 2004 2005 

Lombardia 32 34 28 33 

Veneto 33 28 27 28 

Emilia-Romagna 35 32 37 35 

Toscana 20 24 37 26 

Nord-ovest 33 34 27 31 

Nord-est 33 30 31 32 

Centro 33 34 36 35 

Sud 49 43 48 44 

Isole 60 47 46 45 

ITALIA 41 37 37 37 

Fonte: ISTAT 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Mortalità 
infantile  

In Toscana c’è stata una 
riduzione della mortalità 
infantile, sia per i maschi 
che per le femmine. 

 Il valore regionale risulta 
inferiore al valore medio 
europeo, a quello 
nazionale e delle regioni 
prese come termine di 
confronto. La riduzione 
della mortalità infantile 
registrata va nella 
direzione posta come 
obiettivo dalla Regione 
Toscana. 

 

                                                 
17 ISTAT, Banca dati Health for all 
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Speranza di vita alla nascita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e WHO 

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore rappresenta la speranza di vita alla nascita, cioè è il numero medio di anni che potrebbe vivere 
una persona se, nel corso della sua vita vi fossero le medesime condizioni di mortalità osservate nel corso 
di questo periodo. Il valore della speranza di vita è influenzato da molte variabili che determinano la qualità 
della vita, tra i quali la qualità del servizio sanitario, gli stili di vita e la qualità ambientale. 
La speranza di vita alla nascita è un indicatore demografico che si basa sulle probabilità di morte per età 
calcolate nell’anno di riferimento. Viene ipotizzata l’esistenza di una generazione fittizia che sperimenti le 
probabilità di morire alle varie età che si registrano in quel determinato anno. Ad esempio, se la nostra 
generazione è composta da 1000 individui e la probabilità di morire prima del compimento del primo anno è 
del 5‰, gli individui che riusciranno a festeggiare il primo compleanno saranno 995. Ai superstiti ai vari 
compleanni verrà applica la probabilità di morte per l’età successiva fino a quando l’intera generazione non 
si sarà estinta. Per determinare la speranza di vita alla nascita sarà necessario calcolare l’età media alla 
morte dei componenti di questa generazione fittizia.  
Essa è basata sui dati ufficiali dell’ISTAT per quanto riguarda l’analisi a livello regionale e nazionale, e 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ufficio Regionale Europeo) per quanto riguarda l’analisi a livello 
europeo. I dati relativi a 2006 e 2007 sono stimati da ISTAT. 
A livello europeo alcuni paesi non sono in grado di garantire la completa registrazione di tutti i casi di morte 
e delle nascite. Pertanto, la speranza di vita calcolata utilizzando dati incompleti sulla mortalità è più elevata 
rispetto a quella effettiva dato che i paesi che non forniscono informazioni esatte tendono a sottostimarla. 
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Obiettivo e target 
Dato che la speranza di vita è un indicatore che dipende da condizioni quali la qualità della vita e le 
condizioni socio-sanitarie del territorio, l’obiettivo che si deve ricercare è un suo aumento. Infatti un 
aumento della speranza di vita è indice di un miglioramento complessivo delle variabili sottostanti. 
 

Evidenze riscontrate 
A causa del generale miglioramento di molte delle variabili che incidono sulla speranza di vita (come gli stili 
di vita e la qualità del servizio sanitario), nell’ultimo secolo il valore di questo indicatore è all’incirca 
raddoppiato a livello mondiale, passando dai 31 anni nel 190018 ai 66 attuali19 rispecchiando il complessivo 
miglioramento delle condizioni di vita sul pianeta. Nell’Unione Europa i dati sono sensibilmente superiori, 
dato che la speranza di vita femminile raggiunge gli 81,8 anni e quella maschile i 75,6 nel 2006.  
Per la Regione Toscana nel 2007 il dato è 84,6 anni per le donne e 79,3 per gli uomini, più alto sia rispetto 
alla media nazionale, di quasi un anno, che rispetto a quella europea, di circa 3 anni. Le uniche due regioni 
che presentano una speranza di vita superiore sia per i maschi che per le femmine sono Umbria e Marche; 
va però sottolineato che diverse regioni presentano dati migliori relativamente al dato femminile, tre cui il 
Veneto. A livello di macro-aree, sono il Centro e il Nord Est ad avere dati migliori, mentre nelle isole la 
speranza di vita è più bassa. 
L’andamento dal 2000 dell’indicatore a livello regionale segue la linea di tendenza nazionale; lo stesso si 
può dire anche relativamente al dato europeo, anche se a questo livello le oscillazioni di valori sono meno 
marcate. 
La differenza di aspettativa di circa sei anni tra i sessi, evidenziata a livello europeo e regionale, si presenta 
con la stessa dimensione anche su scala nazionale (78,6 per i maschi e 84,1 per le femmine nel 2007). 
Questo differenziale è dovuto ai minori livelli di mortalità delle donne alle varie età e per la maggior parte 
delle cause di morte, soprattutto per le malattie cardiovascolari e i tumori20. 
 
 

Speranza di vita alla nascita 

Maschi Femmine  

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Lombardia 78,14 78,27 78,72 84,02 84,16 84,31 

Veneto 78,39 78,61 78,91 84,47 84,70 84,63 

Emilia Romagna 78,75 78,67 78,86 84,12 84,17 84,37 

Toscana 78,92 79,02 79,29 84,22 84,55 84,59 

Nord-ovest 78,09 78,14 78,55 83,86 83,91 84,18 

Nord-est 78,50 78,58 78,91 84,29 84,39 84,52 

Centro 78,46 78,62 79,05 83,84 84,14 84,48 

Sud 77,62 77,90 78,32 83,01 83,46 83,70 

Isole 77,65 77,93 78,09 82,89 83,26 83,32 

ITALIA 78,09 78,25 78,63 83,66 83,90 84,13 

Fonte: ISTAT 

                                                 
18 World Health Organization, Health, history and hard choices: Funding dilemmas in a fast fast-changing world, 
http://www.who.int/global_health_histories/seminars/presentation07.pdf 
19 Central Intelligence Agency, The 2008 world factbook, 2008 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
20 Ministero della Salute, Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001 – 2002, 
http://www.ministerodellasalute.it/normativa/sezNormativa.jsp?label=relssp 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Speranza di 
vita alla 
nascita 

 
Negli ultimi anni, in 
Toscana c’è stata una 
significativa crescita della 
speranza di vita, sia per gli 
uomini che per le donne. 

 

Il valore regionale risulta 
superiore al valore 
medio europeo e a 
quello nazionale. 
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Incidenza di infortuni sul lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati INAIL 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

I dati relativi al numero di infortuni sul lavoro avvenuti nei diversi anni sono stati assunti dai Rapporti 
Annuali dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), in particolare è 
stato preso a riferimento il Rapporto INAIL 2002 per i dati 2001, il Rapporto del 2004 per i dati 2002 e 2003, 
il Rapporto del 2006 per i dati 2004 e 2005 e il Rapporto del 2007 per i dati 2006 e 2007. E’ stato 
conseguentemente determinata l’incidenza, che consiste nel rapporto fra il totale infortuni e il totale degli 
occupati, mettendo a confronto i dati tra Regione Toscana ed Italia.    
Sono anche stati considerati gli infortuni mortali e la loro incidenza sul totale degli infortuni avvenuti. Un 
incidente mortale è definito come un incidente che porta alla morte entro un anno dall'incidente. 
I dati del 2007 devono essere considerati ancora ad un certo livello di approssimazione. 
 

Obiettivo e target 
Nell'ambito della strategia di Lisbona, gli Stati membri hanno riconosciuto il grande contributo che la 
garanzia di qualità e la produttività sul posto di lavoro può svolgere nella promozione economica, la crescita 
e l'occupazione. L'obiettivo globale della strategia comunitaria sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro è 
quello di ridurre del 25% il tasso di incidenza complessivo di infortuni sul lavoro ogni 100.000 lavoratori 
nell'UE-27 in questo periodo. 
Le priorità individuate dal PSR 2008-2010, sono finalizzate a dare attuazione alle indicazioni contenute nel 
“Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” del 27 giugno 2007 con particolare 
riferimento al rafforzamento del sistema informativo per la prevenzione, al coordinamento dell’attività di 
vigilanza tra i diversi enti, al potenziamento degli interventi nei comparti a maggior rischio. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata al contrasto del fenomeno del lavoro nero e alla 
preservazione della salute e della sicurezza dei lavoratori precari.  

 
Incidenza di infortuni avvenuti
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Per tendere a più elevati livelli di salute il piano ritiene indispensabile associare agli interventi di 
prevenzione collettiva, politiche di promozione della salute finalizzate alla modifica di abitudini e stili di vita a 
rischio. 
 

Evidenze riscontrate 
Dal 2001 al 2007 si evidenzia una progressiva diminuzione del tasso di incidenza degli infortuni sia a livello 
regionale che italiano. In Toscana si registra un calo dell’incidenza di infortuni dal 2001 al 2007 passando 
da un valore di 53,9 a un valore di 46,6 infortuni ogni 1.000 occupati, associato ad un progressivo aumento 
degli occupati. Appare tuttavia evidente la maggiore incidenza di infortuni in Toscana rispetto a quella 
italiana.  
Dal confronto con altri contesti territoriali, sulla base dei dati presentati in tabella, possiamo affermare che 
in Toscana negli ultimi tre anni di indagine (2005-2007) sono avvenuti meno infortuni sul lavoro (in numero 
assoluto) rispetto alle altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna). Il numero di 
infortuni per 1.000 abitanti in Toscana sia attesta su un valore pari a 19,75, al 2007, minore rispetto a quello 
del Veneto e dell’Emilia Romagna, ma superiore a quello della Lombardia. Anche molte regioni centro 
meridionali presentano valori inferiori al dato toscano.   
La percentuale di infortuni mortali sul totale degli infortuni rimane pressoché costane nel periodo 2000-2007 
sia per la Toscana che per l’Italia attestandosi su percentuali pressoché uguali intorno allo 0,1%.  
A livello europeo tra il 1994 e il 2000, l'incidenza di gravi infortuni sul lavoro (ossia infortuni che obbligano 
ad assentarsi dal lavoro per più di tre giorni) nell'EU 15 è sceso di circa 2,2 punti percentuali all'anno in 
media. Dal 2000, il numero di incidenti è diminuito al ritmo di 5 punti percentuali all'anno in tutta l'EU 15 e 
EU 25. Anche se queste sono riduzioni sostanziali, occorre ricordare che le cifre assolute restano elevate 
con circa 4 milioni di incidenti gravi che si verificano sul luogo di lavoro nell'EU 15 nel 2004.  
 
Per quel che riguarda le malattie professionali, si può affermare che il trend dell’incidenza di tali malattie 
(rapporto tra malattie professionali e occupati) risulta sostanzialmente stazionario nel periodo 2001-2007, 
sia nel contesto toscano che nazionale; tuttavia anche in questo caso è da evidenziare come la Toscana 
presenti un valore di tale tasso superiore a quello italiano (0,15 contro 0,11 per l’anno 2006 – Rapporto 
INAIL del 2007). 
 
Rispetto a tali questioni, si deve comunque tenere presente la questione della reale rilevabilità del 
fenomeno nel suo complesso legata, ad esempio, alla diversa propensione dei lavoratori a denunciare 
malattie professionali e infortuni ed alla presenza di fasce di lavoro sommerso. 
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Numero di infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL 
 2005 2006 2007 

Lombardia 158.994 157.998 155.450

Veneto 113.909 113.438 109.915

Emilia Romagna 135.504 133.250 130.626

Toscana 73.185 72.456 72.224

Nord-ovest 267.622 264.621 260.505

Nord-est 307.716 305.146 298.567

Centro 185.194 182.725 180.743

Sud 126.736 123.052 118.948

Isole 52.753 52.614 53.852

ITALIA 940.021 928.158 912.615

Fonte: INAIL 

 

 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Incidenza di 
infortuni sul 
lavoro 

 
In Toscana si è registrato 
una diminuzione 
dell’incidenza di infortuni 
sul lavoro  

 Il valore regionale di 
incidenza di infortuni 
risulta maggiore del 
dato nazionale per tutto 
il periodo analizzato. Lo 
stesso si può dire per 
l’incidenza di malattie 
professionali. Il numero 
di infortuni per 1.000 
abitanti in Toscana 
risulta minore rispetto al 
dato del Veneto e 
dell’Emilia Romagna, 
ma superiore a quello 
della Lombardia. Anche 
molte regioni centro 
meridionali presentano 
valori inferiori al dato 
toscano. 
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Stili di vita  
 
L’indicatore Stili di vita include una serie di informazioni riguardanti, sovrappeso ed obesità, le abitudini 
al fumo, il consumo di alcool e le problematiche legate all’uso di droghe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Si definiscono in sovrappeso quelle persone con un indice di massa corporea (BMI) compresa tra 25 e 
29,9, mentre gli obesi presentano un BMI maggiore o uguale a 30. Nel grafico è riportata la percentuale di 
soggetti sovrappeso con più di 18 anni, rispetto ad una popolazione di 100 individui. I dati sono stati ripresi 
dalla banca dati ISTAT “Health for All-Italia”. 
Il BMI è una misura del grasso corporeo contenuto degli adulti ed è calcolato come il rapporto tra il peso, in 
chilogrammi, e il quadrato dell'altezza, misurata in metri. 
 

Obiettivo e target 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute umana come una condizione di benessere 
fisico, psichico e sociale. L’evidenza scientifica considera gli stili di vita scorretti come i principali fattori di 
rischio e causa di molte patologie. L’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute, il 
75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia, secondo l’OMS, sono determinati da patologie che hanno in 
comune fattori di rischio modificabili quali il fumo, l’obesità e il sovrappeso, l’abuso di alcol, la scorretta 
alimentazione e la sedentarietà21.  
 
Essere in sovrappeso è un importante problema di salute pubblica che interessa tutte le fasce di età. 
L'obesità in particolare è uno dei più gravi rischi per la salute in Europa, essendo legata al diabete, 
ipertensione, malattie cardiache e al cancro. A parte la predisposizione genetica, la condizione di 

                                                 
21 Ministero della Salute, Guadagnare salute – Rendere facili le scelte salutari 
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sovrappeso risulta da uno squilibrio tra la dieta e l'attività; i bambini in sovrappeso sono particolarmente 
preoccupanti, poiché facilmente e in pochi anni, con abitudini alimentari sbagliate e uno stile di vita 
sedentario, possono rischiare l'obesità. Secondo il Libro verde sulla promozione di diete sane e attività 
fisica22, l'obesità rappresenta fino al 7% dei costi sanitari, quindi affrontare il sovrappeso e l'obesità è 
importante obiettivo non solo in termini di salute pubblica, ma anche di riduzione a lungo termine dei costi 
per i servizi sanitari. 
 
La Regione con il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e il programma “Guadagnare salute in Toscana: 
rendere facili le scelte salutari” (DGRT 800/2008), ha inteso elaborare una strategia intersettoriale per 
contrastare i principali fattori di rischio per la salute, quali sovrappeso ed obesità, inattività fisica,  abitudine 
al fumo,  consumo di alcol. In particolare in tema di alimentazione, conferma quanto indicato nella  DGRT 
657/2007 che fornisce linee di indirizzo per la prevenzione  del sovrappeso  e dell obesità  e la promozione 
di una costante attività fisica. 
A tale proposito  il programma regionale individua tra le azioni principali: 
- monitorare, sorvegliare, favorire e migliorare le conoscenze dei  principi di una corretta alimentazione, (più 
verdura, frutta e pesce) e nel contempo promuovere il consumo delle produzioni locali nell’ottica della filiera 
corta e attivare strategie per facilitare nel cittadino una costante attività fisica (anche al di fuori delle 
palestre, in spazi interni ai luoghi di lavoro o all’aperto nelle aree verdi); 
- definire la rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dell’obesità. 
Particolare attenzione è rivolta ai bambini per il contrasto all’obesità infantile e la promozione di sani stili di 
vita in età pediatrica. 
 

Evidenze riscontrate 
 
La percentuale di popolazione sovrappeso è crescita dal 2000 al 2006 sia a livello toscano che nazionale, 
anche se non si ha un aumento progressivo nel periodo considerato; per la Toscana si registra un picco 
nell’anno 2005. Anche la percentuale di soggetti obesi aumenta dal 2000 al 2006, ma non 
progressivamente, raggiungendo nel 2006 un valore simile per entrambi i contesti territoriali.  
Il dato italiano è sempre superiore rispetto a quello regionale, tranne che nell’anno 2005 quando si registra 
la stessa percentuale nei due contesti territoriali. Dal 2002 al 2006 l’incremento percentuale della 
popolazione sovrappeso a livello regionale, risulta superiore rispetto a quello italiano, di circa un punto 
percentuale. Dai dati epidemiologici relativi alla popolazione regionale di età uguale o superiore a 18 anni, 
risulta che il 33,4% è sovrappeso e il 10,4% è obesa (anno 2006). 
Dal confronto con le regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) come emerge 
dalla tabella sottostanze che riporta i dati ISTAT per l’anno 2006, si evince che la percentuale di 
popolazione obesa con 18 anni in Toscana appare inferiore a quella di Lombardia ed Emilia Romagna, ma 
superiore a quella del Veneto. Stessa considerazione vale per la percentuale di popolazione sovrappeso. 
 
Per ciò che concerne le differenze tra i sessi, a livello italiano, nel periodo considerato, la percentuale di 
maschi obesi risulta sempre maggiore rispetto a quella delle donne, mentre a livello toscano la quota di 
maschi obesi risulta inferiore a quella femminile in due anni, il 2003 e il 2005.  
 

                                                 
22 Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases 
COM(2005) 637. 
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Dall’indagine “Okkio alla Salute”23 e dalle ricerche “Sorveglianza nutrizionale”24 condotte a livello regionale 
in cui sono state studiate le abitudini alimentari di campioni rappresentativi di bambini di scuola elementare 
(nelle indagini il campione è limitato ai bambini di terza elementare), è emerso che nel 2008 il 22,5% del 
campione risulta in sovrappeso e il 7% è obeso. Anche dall’analisi delle frequenze alimentari riferite ai pasti 
principali si nota che legumi, pesce e verdure sono consumate raramente rispetto a pasta, pane e frutta.  
Da dati ISTAT si desume che la percentuale di popolazione obesa cresce con l’aumento dell’età, 
raggiungendo il massimo sopra i 55 anni per diminuire nelle età più anziane. La condizione di sovrappeso è 
più diffusa tra gli uomini rispetto alle donne, mentre per quanto riguarda la popolazione obesa la differenza 
si riduce. Tra le donne comunque l’eccesso ponderale (sovrappeso e obesità) è rilevato in maggior 
percentuale tra le casalinghe rispetto alle donne occupate, mentre questo fenomeno non si rileva in tutte le 
condizioni professionali degli uomini. 
L’eccesso ponderale è una condizione più diffusa nella popolazione adulta con basso titolo di studio e 
riguarda sia gli uomini che le donne in qualsiasi fascia di età. 
L’Italia si trova tra i primi Paesi in Europa per la presenza di soggetti in sovrappeso e obesi. In particolare il 
fenomeno dell’obesità in età pediatrica, fino a qualche decennio fa poco diffuso, è un dato allarmante in 
quanto evidenze scientifiche riconoscono all’obesità in età pre-adolescenziale e adolescenziale una forte 
capacità predittiva dello stato di obesità in età adulta.25 
 
A livello europeo, come riportato nel rapporto Eurostat 2007 “Measuring progress towards a more 
sustainable Europe”, possiamo affermare che esistono differenze nel modello di obesità tra maschi e 
femmine, tra i giovani e gli anziani, e tra i diversi Paesi. In tutti i Paesi i maschi in giovane età sono in 
sovrappeso rispetto alle giovani femmine, mentre per i più anziani ci sono almeno una mezza dozzina di 
Paesi in cui le donne mostrano una maggiore tendenza all’obesità rispetto agli uomini. 
In generale la tendenza al sovrappeso in età anziana, rispetto alla giovane età, è comune a quasi tutti i 
Paesi europei, ma la percentuale delle donne che invecchiando è in soprappeso, è molto superiore rispetto 
ai maschi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Okkio alla Salute anno 2008: Regione Toscana- settore Igiene pubblica, Centro Interdipartimentale di Ricerca Educazione e 
Promozione della Salute (CREPS) – Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica - Università degli Studi 
di Siena 
24 Rapporto Sorveglianza nutrizionale in Toscana – Indagine su stato nutrizionale e stili di vita degli alunni di III elementare, anno 2006 
e anni 2000-2001 –  Regione Toscana – settore Igiene pubblica, Centro Interdipartimentale di Ricerca Educazione e Promozione della 
Salute (CREPS) – Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Siena 
25 Relazione sullo stato sanitario del Paese 2005-2006, Ministero della Salute, anno 2008 
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Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea (per 100 

persone della stessa zona) anno 2006 
 Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obesi 

Lombardia 3,9 55,9 30,9 9,3 

Veneto 3,2 51,7 34,0 11,0 

Emilia Romagna 2,9 50,1 35,7 11,2 

Toscana 2,8 53,5 33,4 10,4 

Nord-ovest 3,6 55,7 31,8 8,9 

Nord-est 3,1 51,6 34,5 10,9 

Centro 2,5 53,0 34,4 10,1 

Sud 1,8 48,1 38,9 11,2 

Isole 3,2 50,4 36,2 10,3 

ITALIA 2,8 52,0 35,0 10,2 

Fonte: ISTAT 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT e WHO 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L'indicatore è definito come il totale di soggetti, sia maschi che femmine, con più di 15 anni che fumano 
abitualmente, rispetto ad una popolazione di 100 individui. I dati per l’intero periodo 2000-2006 sono stati 
recuperati nella banca dati europea dell’OMS “European health for all database (HFA-DB)” per il dato 
europeo e italiano e nella banca dati ISTAT “Health for All-Italia” per il dato regionale.  

 
Obiettivo e target 

La lotta contro il tabacco continua ad essere da anni di importanza fondamentale per l'Unione Europea. 
Anche il Ministero della Salute conduce da anni una politica sanitaria volta alla tutela dai gravi danni alla 
salute prodotti dall’esposizione attiva e passiva al fumo. In particolare per la protezione dei non fumatori 
negli ultimi anni il Ministero ha attivato campagne informative nazionali ed ha fortemente sostenuto 
l’approvazione della nuova Legge 3/2003, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, che ha esteso il divieto di 
fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente 
privati (civili abitazioni). 
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 promuove la lotta al tabagismo, in linea con le indicazioni dell’OMS 
e dell’Unione Europea e prevede la prevenzione del fumo tra i giovani, il sostegno alle politiche di tutela dal 
fumo passivo e il supporto alla disassuefazione. Tra gli obiettivi da raggiungere nell’ambito delle 
“dipendenze connesse a particolari stili di vita” il piano cita: 

- prevenire l’iniziazione al fumo dei giovani, tramite l’attivazione di interventi integrati di 
educazione alla salute rivolti ai ragazzi in età scolare (scuola media inferiore e primi anni 
della scuola media superiore); 

- favorire la disassuefazione dal fumo, tramite il contributo dei MMG, i Centri Antifumo già  
operanti, l’attivazione presso le ASL o le Aziende ospedaliere di funzioni dedicate; 

Popolazione con abitudine al fumo (età superiore a 15 anni)
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- favorire la sospensione del fumo in gravidanza tramite interventi di informazione, 
educazione, organizzazione di sistemi di assistenza per le donne che fumano in gravidanza 
e le donne in età fertile nell’ambito delle strutture operanti nel settore; 

- proteggere i non fumatori dall’esposizione al fumo passivo. 
 
La Regione Toscana è impegnata da oltre dieci anni nella tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di 
tabacco. In tal senso la Giunta regionale è impegnata ad emanare linee di indirizzo sulla prevenzione del 
tabagismo, tenuto conto delle seguenti linee direttrici, in armonia con la L.R. sul tabagismo e della 
precedente programmazione sanitaria e sociale, nonché dei contenuti del Piano Nazionale “Guadagnare 
salute: rendere facili le scelte salutari”: 

- favorire azioni di protezione dal fumo passivo; 
- prevenire l’iniziazione al fumo dei giovani; 
- aiutare i fumatori a smettere; 
- promuovere il coinvolgimento della società civile e delle istituzioni, della scuola e della 

famiglia; 
- rendere liberi dal fumo gli ambienti di lavoro ed in particolare gli ospedali e le strutture 

sanitarie. 
 

Evidenze riscontrate 
L'uso del tabacco è un importante fattore di rischio per le malattie del cuore e dei vasi sanguigni, bronchite 
cronica, enfisema e il cancro ai polmoni, e rimane la principale causa evitabile di malattia e morte nella 
nostra società. Secondo il Libro verde “Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU 
level” il fumo è responsabile della morte di 650.000 fumatori all'anno nell'Unione europea, e di un ulteriore 
numero di 79.000 morti da fumo passivo26.  
Dal grafico, che riporta la percentuale di fumatori di età superiore a 15 anni, si osserva una generale 
diminuzione di tale percentuale dal 2000 al 2006 sia per la Regione Toscana che per il contesto nazionale. 
Tale diminuzione tuttavia non segue un andamento progressivamente decrescente, ma assume valori che 
oscillano, per la Regione Toscana tra un massimo di 25,2% nel 2001 e un minimo di 22,16% raggiunto nel 
2005; nell’ultimo anno di rilevazione (2006) si osserva infatti un leggero aumento della percentuale di 
fumatori. Il dato regionale appare generalmente inferiore al dato italiano nel periodo 2000-2006, tranne che 
per l’anno 2001 in cui la percentuale di fumatori toscani supera quella italiana.   
I valori europei dal 2000 al 2004 sono di gran lunga superiori ai valori regionali e nazionali, ma in questo 
caso si osserva una progressiva diminuzione della percentuale di fumatori negli anni.  
Come riportato nel rapporto Eurostat 2007 “Measuring progress towards a more sustainable Europe”, con 
riferimento a dati del 2003, tra i vari Paesi europei esistono sostanziali differenze nelle percentuali di 
soggetti che fumano tra i due sessi: vi sono Paesi in cui la quota di maschi e femmine con l’abitudine al 
fumo risulta piuttosto simile come la Svezia, il Regno Unito e la Danimarca e Paesi in cui tale differenza si 
accentua, come in Estonia, Grecia, Slovacchia, Polonia e Slovenia, in cui si registra una percentuale di 
maschi fumatori almeno doppia rispetto a quella delle femmine, fino ad arrivare al Portogallo dove sono 
circa quattro volte più numerosi i maschi fumatori regolari delle donne.  
 
In base ai dati ISTAT dell’anno 2006 riportati in tabella, dal conforto con le atre regioni prese a riferimento 
(Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna), emerge che la percentuale di fumatori toscani appare superiore 

                                                 
26 Measuring progress towards a more sustainable Europe, EUROSTAT, anno 2007 
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al dato dei fumatori veneti e lombardi, ma inferiore a quella dei fumatori dell’Emilia Romagna. La Toscana 
si attesta su un valore percentuale di fumatori che supera il valore medio delle regioni settentrionali, ma non 
quello delle regioni centro-meridionali. Interessante notare come la percentuale di ex-fumatori appare molto 
simile a quelle delle altre regioni prese a riferimento ed è superiore ai valori medi dei diversi ambiti 
territoriali nazionali (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole). 
 
Per Toscana, nel periodo di indagine 2000-2006 la percentuale di fumatrici donne, risulta sempre maggiore 
rispetto alla percentuale italiana, attestandosi per l’anno 2006 al valore di 18,6% contro il 17,2% nazionale. 
Al contrario il dato nazionale per i maschi fumatori risulta sempre superiore a quello regionale (29,2% 
contro 27,3%). Per tutti gli anni esaminati, il valore percentuale dei maschi che fumano è superiore al dato 
percentuale delle donne fumatrici.  
Con riferimento alle classi d’età, in Italia la quota più elevata di fumatori risulta nella fascia d’età compresa 
tra i 35 e i 44 anni (tranne che per l’anno 2005 in cui si è registrata la massima percentuale nella fascia 25-
34 anni). Per la Regione Toscana l’età dei fumatori si abbassa alla fascia d’età 25-34 anni (con l’eccezione 
per l’anno 2005 nel quale la percentuale maggiore di fumatori si registra per la classe d’età 15-24 anni).   
Nel 2006 il numero medio di sigarette consumate al giorno per persona risulta pari a 13,8 per la Toscana e 
13,4 per l’Italia, mentre la quota di “grandi fumatori” (20 e più sigarette al giorno) varia da 7,5% dei fumatori 
abituali per l’Italia a 8,6% per la Toscana.    
 
 

Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo (per 100 
persone della stessa zona) anno 2006 

 Fumatori Ex-fumatori Non fumatori

Lombardia 22,3 25,1 51,0

Veneto 20,0 25,3 53,0

Emilia Romagna 23,9 25,5 49,5

Toscana 22,6 25,2 50,8

Nord-ovest 22,0 24,4 52,1

Nord-est 21,6 25,1 51,4

Centro 23,8 24,0 49,6

Sud 22,7 19,6 56,2

Isole 24,5 20,3 53,5

ITALIA 22,7 22,8 52,6

Fonte: ISTAT 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore è definito come il totale di soggetti (maschi e femmine), con più di 14 anni che consuma 
bevande alcoliche, rispetto ad una popolazione di 100 individui. I dati sono elaborati sulla base dei dati 
delle Indagini Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” condotte negli stessi anni da ISTAT. Sono stati 
considerati come informazioni rilevanti il consumo di vino, birra e liquori e il consumo di alcolici fuori pasto.  
 

Obiettivo e target 
Il consumo di alcol è uno degli elementi determinati per la salute di una popolazione ed è ormai evidente a 
livello scientifico la correlazione tra l’elevato consumo di alcol e l’aumento del rischio di morbilità e disabilità 
psicofisica. 
Nell’Unione Europea vengono a tal proposito proposte strategie di ampio respiro, che includono misure da 
adottarsi anche in settori diversi da quelli di sanità pubblica, quali la ricerca, la tassazione, i consumi, la 
salvaguardia del consumatore, i trasporti, la pubblicità, il commercio, la sponsorizzazione. Viene indicata la 
necessità di basare le strategie e le azioni sullo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio relativi ai 
consumi alcolici, ai danni alcolcorrelati, alle politiche e alla loro efficacia in ambito comunitario.  
L’OMS raccomanda ai Paesi della Regione europea per l’anno 2015 – Target 12 del Programma “Health 
21/1999” un livello di consumo di alcol procapite di 6 litri l’anno per la popolazione al di sopra dei 15 anni e 
di zero litri per la popolazione d’età inferiore.  
Le indicazioni dell’OMS riguardo ai livelli di consumo (negli adulti) rispetti ai rischi per la salute, si articolano 
nel modo seguente: 
- consumo moderato: fino a 20 grammi di consumo giornaliero per le femmine e fino a 40 grammi per i 

maschi; 
- consumo a rischio: da 20 a 60 grammi di consumo giornaliero per le femmine e da 40 a 80 grammi per i 

maschi; 
- consumo dannoso: oltre 60 grammi di consumo giornaliero per le femmine e oltre 80 grammi per i 

maschi. 

Popolazione che consuma bevande alcoliche (età superiore a 14 anni) 
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A livello nazionale il Piano Nazionale Alcol e Salute (anno 2007) assume quale obiettivo finale la 
prevenzione e la riduzione della mortalità e morbilità alcolcorrelate in Italia.   
Il Programma strategico nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, ripreso dalla 
Regione Toscana nella strategia “Guadagnare salute in Toscana: rendere facili le scelte salutari”, 
applicazione italiana di un analogo programma OMS, ha l’obiettivo di agire sui principali fattori di rischio 
(fumo, abuso di alcool, scorretta alimentazione e inattività fisica) attraverso strategie che sostengono e 
favoriscono le scelte salutari individuali. 
A livello regionale si promuovono tra l’altro azioni formative sul rischio dell’uso dell’alcool, anche connesso 
con la sicurezza stradale. 
 

Evidenze riscontrate 
Dal grafico che mostra le percentuali di soggetti che bevono alcolici nell’anno 2006 possiamo notare come i 
valori toscani non si discostano molto da quelli nazionali tranne che per il consumo di vino che in Toscana 
risulta abbastanza superiore alla media nazionale arrivando fino a 63,7% e ponendosi in controtendenza 
rispetto al trend nazionale che dal 1999 al 2006 risulta calato di 0,3 punti percentuali.  
L’andamento dei consumi tra il 1999 e il 2006 è oscillato minimamente negli anni sia nel contesto toscano 
che in quello nazionale. Per la Regione Toscana si assiste alla lieve crescita della percentuale di soggetti 
(con più di 14 anni) che consuma vino, liquori e alcolici fuori dai pasti, mentre si riduce leggermente la 
percentuale di coloro che consumano birra (la stessa tendenza è riscontrabile anche a livello italiano). 
Infine in entrambi i contesti territoriali si assiste ad un aumento più consistente della percentuale di 
consumatori di alcolici fuori dai pasti, che al 2006 risulta aumentato di circa 3,5% rispetto al valore del 
1999.  
Dai dati raccolti nella tabella sottostante posiamo affermare che in Toscana, nell’anno 2006, si assiste ad 
un maggior consumo di vino rispetto ai valori medi dei vari contesti territoriali nazionali (Nord-ovest, Nord-
est, Centro, Sud ed Isole). I consumi di birra, di liquori e di alcolici fuori pasto (con una percentuale di 
popolazione superiore ai 14 anni che ne fa uso rispettivamente di 45,2%, 24,8% e 25,2%) sono invece 
inferiore a quelli delle altre regioni prese a riferimento (Lombarda, Veneto ed Emilia Romagna).  
Dalle indagini condotte dall’Agenzia Regionale di Sanità negli anni 2005 e 200827 su un campione di 
ragazzi toscani delle scuole superiori, è stato possibile fotografare lo stato sul consumo di bevande 
alcoliche nei giovani. In generale, la quasi totalità dei soggetti, sia nell’indagine 2005 sia in quella 2008 ha 
dichiarato di avere bevuto almeno una bevanda alcolica nella vita e la percentuale di soggetti che ha 
bevuto almeno una bevanda alcolica nel mese precedente all’intervista risulta simile nei due anni (l’84,8% 
dei maschi, il 78,6% delle femmine e l’81,4% totale). La prevalenza del consumo di alcolici sale in entrambi 
i generi al crescere dell’età (si passa, nella popolazione totale dal 75,2% nei 14enni all’84,6% nei 19enni), 
ma sia i maschi che le femmine sembrano essere in ugual misura consumatori precoci di bevande 
alcoliche. Le bevande preferite dai giovani toscani sono aperitivi e spumanti, seguiti da vino.  
Di pari passo va anche il consumo medio (grammi di alcol) giornaliero, esso sale all’innalzarsi dell’età ed è 
generalmente maggiore per i maschi rispetto alle femmine (per l’anno 2008 il consumo medio totale risulta 
pari a 14,2 grammi).  
Quasi la metà del campione riferisce di aver avuto almeno un episodio di ubriacatura nei 12 mesi 
precedenti l’intervista (51,3% maschi e 47,5% femmine) e vi è un generale aumento degli episodi rispetto al 
2005. Tale percentuale cresce in modo preoccupante con il crescere dell’età, passando da 27,5% dei 
14enni al 65% di coloro che hanno più di 19 anni.    

                                                 
27 Studio EDIT Epidemiologia dei Determinanti dell’Infortunistica Stradale in Toscana, stili di vita e comportamento a rischio 
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Si può affermare infine che i giovani sotto i venti anni seguono un modello di consumo omologato sui 
comportamenti dei coetanei del Nord Europa; sono profondamente diverse rispetto alle esperienze dei 
“genitori”, le modalità di socializzazione all’alcol, i gusti in fatto di bevande preferite, nonché le modalità e i 
tempi di consumo.  
 

Persone di 14 anni e più per consumo di vino e birra almeno 
qualche volta nell'anno e di aperitivi e bevande alcoliche (per 100 

persone della stessa zona) anno 2006 
 

consuma 
vino 

consuma 
birra 

consuma 
liquori 

consuma 
alcolici 
fuori 
pasto 

Lombardia 58,8 46,2 30,2 33,8 

Veneto 62,5 50,8 31,2 36,4 

Emilia Romagna 66,2 47,2 26,2 28,0 

Toscana 63,7 45,2 24,8 25,2 

Nord-ovest 59,1 45,6 28,3 32,1 

Nord-est 63,1 49,5 29,1 34,4 

Centro 59,6 45,6 26,7 25,0 

Sud 51,8 45,9 21,0 18,9 

Isole 44,1 42,9 19,7 22,0 

ITALIA 56,5 46,1 25,5 26,9 

Fonte: ISTAT 
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Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 

 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore è calcolato sulla base del numero totale di utenti in trattamento presso i Servizi pubblici per le 
Tossicodipendenze (SerT) rapportato alla popolazione residente. E’ stato utilizzato come base dati il 
documento del Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione “Rilevazione 
attività nel settore tossicodipendenze – anno 2006”.  

 
Obiettivo e target 

Il Consiglio Europeo, nel dicembre 2004 ha approvato la strategia dell’UE in materia di droga (2005-2012), 
che fissa il quadro, gli obiettivi e le priorità per due piani d’azione quadriennali. 
La “strategia” si basa essenzialmente su un apporto integrato, multidisciplinare ed equilibrato tra riduzione 
della domanda e riduzione dell’offerta di droga. Il piano d’azione 2005-2008 dell’UE in materia di lotta alla 
droga mette in evidenza anche una serie di temi trasversali, quali la cooperazione internazionale, la ricerca, 
l’informazione e la valutazione.  
Il Piano Sanitario Nazionale in tale contesto si pone i seguenti obiettivi: 
- accrescere le conoscenza professionali basate sull’evidenza, al fine di adottare risposte adeguate 

all’utenza (nuove strategie terapeutiche e protocolli terapeutici condivisi) con particolare riferimento a 
nuovi consumi e comorbilità psichiatrica; 

- attivare ed implementare strategie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; 
- attuare una revisione dei flussi informativi nazionali a fini epidemiologici e programmatici. 
Il Piano Integrato Regionale Sociale 2007-2010, prevede come principali linee di intervento per la 
prevenzione e la cura delle condotte di abuso di “droghe sintetiche e alcool”, la promozione di campagne di 
informazione e sensibilizzazione prevalentemente rivolte ai giovani, il rafforzamento della rete dei servizi 
pubblici e l’integrazione con il privato sociale e la promozione di iniziative per il contrasto all’uso di droghe. 
  
 

Utenti presso i Servizi pubblici per le Tossicodipendenze (ogni 10.000 abitanti)
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Evidenze riscontrate 
Il dato sul numero di utenti in trattamento ai SerT territoriali non assume un andamento costante nei due 
contesti territoriali analizzati e nel periodo di riferimento (soprattutto per la Regione Toscana per la quale si 
rilevano due minimi nel 2001 e nel 2005) ma tende all’aumento dal 1999 al 2006. I valori per la Regione 
Toscana risultano sempre maggiori rispetto ai dati medi italiani; dal confronto con le altre regioni, la 
Toscana presenta un valore di utenti dei SerT ogni 10.000 abitanti nel 2006 piuttosto elevato, pari a 35,8, 
minore solo a quello della Liguria e dell’Abruzzo. Dai dati riportati nella tabella sottostante, si rileva un 
numero medio di utenti per SerT pari a 316, inferiore al dato della Lombardia e del Veneto, ma superiore a 
quello dell’Emilia Romagna.  
Nel 2006 risultano in carico ai 41 SerT attivi in Regione Toscana, 12.956 soggetti tossicodipendenti, con un 
numero medio di utenti per Servizio pari a 316 (contro una media italiana di 333 utenti).  
Distinguendo l’utenza regionale per sesso i maschi risultano pari a 10.609 e le femmine a 2.347 con un 
rapporto M/F pari a 4,5. Questo valore pressoché costante negli anni recenti conferma che la 
tossicodipendenza è una condizione prevalentemente maschile. Questo è valido anche per il contesto 
nazionale ove il rapporto M/F sale a 6,5.  
L’analisi dell’età dell’utenza rileva che l’età media dei soggetti presi in carico nel 2006 in Regione Toscana 
è pari a 33,3 anni, prossima al valore nazionale di 33,2.  
Inoltre il 77% degli utenti in carico ha assunto prevalentemente eroina, mentre l’uso di cannabinoidi e di 
cocaina ha riguardato rispettivamente il 10,8 e il 10,1 dei soggetti trattati; tali dati sono allineati a quelli 
nazionali. Tuttavia negli anni è diminuito il ricorso all’uso di eroina, mentre si assiste ad un aumento a 
partire da 1995, molto evidente negli anni 2000, del consumo di cocaina. 
 

Numero ed utenze dei Servizi pubblici per le Tossicodipendenze 
 2004 2005 2006 
 SerT 

rilevati* n. utenti SerT 
rilevati* n. utenti SerT 

rilevati* n. utenti 

Lombardia 69 25.951 69 26.099 69 25.774

Veneto 38 13.452 34 11.479 38 13.151

Emilia Romagna 41 11.204 43 11.435 43 11.482

Toscana 38 11.044 35 10.111 41 12.956

Nord-ovest 129 43.550 133 46.589 134 50.421
Nord-est 90 29.152 87 27.649 91 29.486
Centro 96 31.634 95 32.111 102 32.908
Sud 131 42.255 126 39.977 128 42.178
Isole 61 15.639 56 15.679 59 16.360
ITALIA 507 162.230 497 162.005 514 171.353

(*): SerT che hanno fornito informazioni sulle caratteristiche degli utenti in trattamento  

Fonte: dati Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 
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  Tendenza nel tempo Stato 

Popolazione in 
sovrappeso  

In Toscana si è verificato 
un aumento di popolazione 
(superiore a 18 anni) in 
sovrappeso e di quella 
obesa dal 2000 al 2006 

 Il dato regionale è per 
l’intero periodo inferiore 
rispetto a quello italiano 
(tranne per l’anno 
2005), ma dal 2002 al 
2006 l’incremento 
percentuale della 
popolazione 
sovrappeso a livello 
regionale, risulta 
superiore rispetto a 
quello italiano, di circa 
un punto percentuale. 
La percentuale di 
popolazione obesa con 
18 anni in Toscana 
appare inferiore a quella 
di Lombardia ed Emilia 
Romagna, ma superiore 
a quella del Veneto. 
Stessa considerazione 
vale per la percentuale 
di popolazione 
sovrappeso. 

Popolazione 
con abitudine 
al fumo 

 

La percentuale di soggetti 
fumatori (superiore a 15 
anni) diminuisce tra il 2000 
e il 2006 anche se con 
andamento non 
progressivo 

 Il dato regionale appare 
generalmente inferiore 
al dato italiano e 
nettamente inferiore a 
quello europeo, tuttavia 
per la Regione Toscana 
l’età dei fumatori si 
abbassa rispetto alla 
media italiana. Per 
l’anno 2006 la 
percentuale di ex-
fumatori appare molto 
simile a quelle delle 
altre regioni prese a 
riferimento e superiore 
ai valori medi dei diversi 
ambiti territoriali 
nazionali.  

Stili di vita 

Popolazione 
che consuma 
bevande 
alcoliche 

 

Per la Regione Toscana si 
assiste ad una tendenziale 
stabilità della percentuale di 
soggetti (con più di 14 anni) 
che consuma vino, liquori e 
birra, mentre aumentano 
coloro che consumano 
alcolici fuori pasto 

 I valori regionali sono 
generalmente simili a 
quelli italiani. Risultano 
preoccupanti le abitudini 
al consumo di alcolici 
dei più giovani. 
Nel 2006 i consumi di 
birra, di liquori e di 
alcolici fuori pasto sono 
inferiori a quelli delle 
altre regioni prese a 
riferimento, mentre il 
consumo di vino appare 
superiore rispetto a 
Veneto e Lombardia e 
rispetto ai valori medi di 
tutti i vari contesti 
territoriali nazionali.  
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  Tendenza nel tempo Stato 
 

Utenti presso i 
SerT 

Il dato sul numero di utenti 
in trattamento ai SerT 
territoriali non assume un 
andamento costante ma 
tende all’aumento dal 1999 
al 2006 

 
 
 
 

Il numero di utenti in 
trattamento ai SerT su 
10.000 abitanti per la 
Regione Toscana risulta 
sempre maggiore 
rispetto ai dati medi 
italiani. La Toscana 
presenta un valore di 
utenti dei SerT ogni 
10.000 abitanti nel 2006 
piuttosto elevato, pari a 
35,8, minore solo a 
quello della Liguria e 
dell’Abruzzo. 
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Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite 
 
 

 Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana 

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore è stato calcolato elaborando i dati presenti nel Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della qualità dell’aria 2008-2010 della Regione Toscana. Questo piano effettua una 
zonizzazione del territorio regionale in base ai livelli di qualità dell’aria. I comuni vengono suddivisi tra una 
zona di mantenimento (che raccoglie i comuni che presentano una buona qualità dell’aria per tutte le 
sostanze inquinanti prese in considerazione: SOX ossidi di zolfo - PM10 materiale particolato fine - NOX 
ossidi di azoto - NH3 ammoniaca - COV composti organici volatili - CO monossido di carbonio) e diverse 
zone di risanamento che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante. 
Viene qui effettuato un confronto tra le zone di risanamento individuate dal PRRM con riferimento all’anno 
2006 e quelle individuate con la precedente zonizzazione del 2003 (DGRT n. 1325/03). L’unità di misura 
utilizzata è la percentuale di popolazione residente in questi comuni sul totale regionale. Il calcolo della 
variazione della popolazione tra le due classificazioni è normalizzato alla popolazione residente al 31-12-
2005, quindi le evidenze individuate risentono dell’inclusione o esclusione di comuni dalle zone di 
risanamento e non delle variazioni di popolazione intervenuta all’interno dei comuni. Occorre sottolineare 
che la metodologia utilizzata per la zonizzazione è diversa nei due casi, infatti nel PRRM essa è stata 
aggiornata in base alle indicazioni delle disposizioni comunitarie in vigore e in corso di revisione. 

 
 

Obiettivo e target 

Popolazione residente in aree di risanamento - Regione Toscana

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2006

Zona di risanamento comunale Zona di risanamento P isa-Livorno
Zona di risanamento della Piana Lucchese Zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze-Prato



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 335 

 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 e il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento 
della qualità dell’aria 2008-2010 della Regione Toscana si pongono l’obiettivo di ridurre la percentuale di 
popolazione esposta all’inquinamento atmosferico28. 

 
Evidenze riscontrate 

Osservando i dati si può notare una consistente diminuzione della popolazione esposta residente nelle 
zone di risanamento. Infatti, il 12,1% della popolazione regionale è passato da queste alle zone di 
mantenimento. 
Le zone di risanamento individuate sono quattro: Piana Lucchese, Pisa-Livorno, Zona metropolitana di 
Firenze-Prato e zona di risanamento comunale. 
Solamente la prima ha visto aumentare il numero di residenti, passando dall’1,8 al 2% del totale regionale, 
dato che ai comuni di Lucca e Capannori si è aggiunto quello di Porcari. 
La Zona di risanamento Pisa-Livorno, comprendente attualmente i comuni di Cascina, Livorno e Pisa, ha 
ridotto il proprio peso sulla popolazione toscana di 1,9 punti percentuali. 
La Zona di risanamento più grande, sia in termini di superficie (3%) che di popolazione residente (22%), è 
quella dell’area metropolitana di Firenze–Prato. Nel 2003 era composta da 15 comuni mentre attualmente 
ne comprende 11. Questa riduzione è particolarmente significativa dal punto di vista dell’incidenza sulla 
popolazione regionale (-4,4%) dato che due comuni abbastanza popolosi come Pistoia ed Empoli sono 
passati nella Zona di mantenimento. 
La zona di risanamento comunale raccoglie quei comuni non confinanti che presentano superamenti dei 
valori limite per almeno una sostanza inquinante. Nel 2003 essa raccoglieva 8 comuni di dimensioni medio-
grandi che coprivano il 10% della popolazione regionale: Arezzo, Grosseto, Piombino, Viareggio, 
Pomarance, Montecatini Terme, Poggibonsi e Siena. Con la zonizzazione del 2006 rimangono all’interno di 
questa area solo i comuni di Grosseto, Viareggio e Montecatini Terme per cui si è avuta una grossa 
riduzione dell’incidenza sulla popolazione toscana che è passata al 4%. 
Come si è visto, la zona di mantenimento, che raccoglie tutti i comuni toscani con buona qualità dell’aria, ha 
visto aumentare la popolazione di riferimento che è passata dal 50,9% del 2003 al 63% del 2006.  

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 
Popolazione 
esposta a 
livelli di 
inquinamento 
atmosferico 
superiori ai 
valori limite 

 
Con la nuova zonizzazione 
del 2006 si è osservato una 
forte riduzione della 
popolazione interessata 

 
Nonostante i 
miglioramenti riscontrati, 
una larga fetta della 
popolazione toscana 
rimane ancora esposta 
a inquinamento 
atmosferico 

                                                 
28 Regione Toscana, Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°32 del 14 
marzo 2007 
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Quantità venduta di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari 
 

 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
I prodotti fitosanitari sono prodotti che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante 
(malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti). La loro distribuzione sulle colture 
comporta una dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente circostante, che può causare effetti nocivi 
sulla qualità di aria, acqua e suolo, sui prodotti alimentari e sulla vita degli organismi. 
I dati analizzati riguardano la quantità di principi attivi contenuti nei prodotti venduti per ettaro di superficie 
trattabile, in cui sono compresi i seminativi (esclusi i terreni a riposo) e le coltivazioni legnose e arboree, e 
sono tratti da ISTAT29 per il periodo 1999-2006. La quantità di fitofarmaci è dichiarata a ISTAT dalle ditte 
produttrici. 

 
Obiettivo e target 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-201030 della Regione Toscana si pone l’obiettivo di ridurre gli 
impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull’ambiente. 

 
Evidenze riscontrate 

In Toscana l’utilizzo di fertilizzanti è inferiore alla media nazionale per tutto il periodo in considerazione e la 
differenza tra i due valori si è in linea di massima ampliata, passando da meno di 1,5 kg/ha nel 1999 a 
quasi 4 kg/ha nel 2006. Questo è dovuto sia alla tendenziale riduzione avvenuta in Toscana che 
all’aumento che si è registrato nel resto del paese. 

                                                 
29 http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/mezzipro/elefit.html  
30 Regione Toscana, Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°32 del 14 
marzo 2007 
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In Toscana, nel periodo 1999-2006, l’utilizzo di fitofarmaci per ettaro si è ridotto da 6,3 a 5,4 kg, passando 
per il livello massimo di 6,82 kg del 2000 e il minimo di 4,88 kg del 2003. Nello stesso periodo in Italia 
l’utilizzo è passato da 7,68 kg/ha del 1999 a 10,26 kg/ha del 2002, per poi scendere a 9,13 kg/ha nel 2006 
senza però raggiungere il livello di partenza. Le regioni che presentano consumi più elevati sono il Trentino 
Alto Adige (57 kg/ha) e la Liguria (21 kg/ha) mentre Molise e Basilicata hanno consumi inferiori ai 3 kg/ha. 
A livello di macro-aree, i consumi più bassi sono nel centro(5,5 kg/ha), dato simile a quello toscano, mentre 
è nel nord che l’uso di fertilizzanti è più intensivo (12 kg/ha). 
La tipologia di prodotti fitosanitari maggiormente utilizzata nel 2006 è quella dei fungicidi che pesa per il 
63% a livello nazionale e per l’84% in Toscana. Questa differenza è dovuta anche a una minore incidenza a 
livello regionale di insetticidi, acaricidi e fitofarmaci vari. Gli erbicidi hanno una quota di utilizzazione più o 
meno equivalente: 10% a livello regionale e 11% in Italia. In questo contesto i fitosanitari di tipo biologico 
rivestono un ruolo marginale, pari allo 0,2%. 

 
Kg di principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari 

per ettaro di superficie trattabile  (2006) 
 Fungicidi Insetticidi e 

acaricidi Erbicidi Vari 

Lombardia 3,53 0,42 2,48 0,58 

Veneto 7,63 1,48 1,84 4,14 

Emilia-Romagna 5,59 2,64 1,31 0,88 

Toscana 4,46 0,23 0,54 0,14 

Nord 6,80 1,87 1,92 1,38 

Centro 3,46 0,35 0,58 1,12 

Meridione 5,80 1,11 0,48 1,13 

ITALIA 5,69 1,23 1,00 1,22 

Fonte: ISTAT 

 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Quantità 
venduta di 
sostanze attive 
contenute nei 
prodotti 
fitosanitari 

 
Negli ultimi anni, in 
Toscana c’è stata una 
riduzione dell’utilizzo di 
fitosanitari. 

 

Il valore regionale risulta 
inferiore al valore medio 
nazionale e va nella 
direzioni individuata dal 
PRAA.  
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Indici di attrattività dei servizi ospedalieri 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT  
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT  
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Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’attrattività del sistema sanitario è uno degli elementi che si possono utilizzare per valutare il livello 
qualitativo raggiunto. La valutazione del numero di cittadini residenti che si rivolgono a sistemi sanitari di 
altre regioni e della quantità di non residenti che si rivolgono a quello regionale ci dà la dimensione di 
questo fenomeno. Com’è ovvio, non tutti i flussi inter-regionali di mobilità sanitaria sono dipendenti da 
scelte dettate dalla qualità e ampiezza dell’offerta di servizi da parte del sistema sanitario regionale; parte di 
essi possono essere dovuti a fattori di tipo occasionale (vacanze, soggiorni di studio o di lavoro), di 
comodità, vicinanza o facilità di raggiungere il luogo che eroga la prestazione ospedaliera31. 
I dati, estratti dalla banca dati Health for all di ISTAT, si riferiscono alle dimissioni ospedaliere in regime 
ordinario e di day hospital, relative alla sola attività per acuti degli istituti di cura pubblici e privati accreditati. 
L’attività per acuti fa riferimento a tutti i reparti ospedalieri con l’esclusione di “unità spinale”, “recupero e 
riabilitazione funzionale”, “neuro-riabilitazione”, “lungodegenti” e “residuale manicomiale”. 
Come detto ci siamo concentrati sull’immigrazione ospedaliera, la percentuale di dimissioni di pazienti non 
residenti sul totale delle dimissioni regionali, e sull’emigrazione, la percentuale di dimissioni di residenti che 
hanno scelto per il ricovero una regione diversa da quella di residenza. 
Il dato nazionale è calcolato considerando tutti gli spostamenti inter-regionali che si sono registrati nell’anno 
in oggetto. 

 
Obiettivo e target 

Contenere l’esodo dei cittadini toscani verso strutture ospedaliere di altre regioni garantendo in regione la 
risposta ai bisogni sanitari della popolazione. Un alto livello di attrattività di residenti in altre regioni indica 
peraltro un buon livello qualitativo del sistema regionale. 

 
Evidenze riscontrate 

Dal punto di vista dell’attrattività ospedaliera la Regione Toscana presenta valori migliori rispetto al dato 
medio nazionale sia per i ricoveri ordinari che per quelli in day hospital. In relazione alla prima tipologia si 
registra un aumento di 2,5 punti percentuali del numero di immigrati sul totale di dimessi in Toscana, 
passando dall’8,8% del 1999 al 11,3% del 2005. In questo periodo, a livello nazionale, si è registrata una 
tendenza analoga anche se di dimensioni inferiori dato che l’immigrazione per ricoveri ordinari è passata 
dal 6,7% al 8,2%. Anche l’immigrazione per ricoveri in day hospital ha registrato un aumento, sia a livello 
toscano che nazionale. Il dato Italiano ci dice che questi sono passati dal 6,1% del 1999 al 6,8% del 2001 
per poi oscillare intorno a questo valore. Anche in questo caso la Toscana presenta valori al di sopra della 
media nazionale, dato che dal 9,4% del 1999 siamo passati al 12,1% del 2005 che la pone al quarto posto 
nazionale dopo Molise, Umbria e Friuli-Venezia Giulia. 
Se si osservano i dati sull’emigrazione ospedaliera nel periodo che va dal 1999 al 2005, relativamente ai 
cittadini toscani,si osserva un aumento di circa 1 punto percentuale (dal 5,1 al 5,9%) per i ricoveri ordinari 
mentre per il day hospital si è riscontrata una diminuzione dell’emigrazione fino al 2002, quando si è 
raggiunto il tasso minimo del 5,3%, per poi tornare ai livelli di partenza intorno al 6%. Nello stesso periodo 
questi parametri hanno registrato, a livello nazionale, andamenti simili. Infatti il tasso di emigrazione inter-
regionale per i ricoveri in day hospital è rimasto sostanzialmente costante su valori di poco superiori al 6%, 
quindi in linea con il dato toscano, mentre per i ricoveri ordinari si è registrato un aumento lievemente 
inferiore alla Toscana, anche se la quota percentuale di emigranti è superiore (7,3% nel 2005). Si può 
quindi affermare che il livello di contenimento del sistema sanitario toscano è in linea con la media 

                                                 
31 Carli Simona, a cura di, La mobilità sotto i riflettori, Il sole 24 Ore Toscana, 7-13 ottobre 2008 
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nazionale per i ricoveri in day hospital mentre raggiunge un buon livello relativamente a quelli ordinari. Qui 
risulta ottenere nel 2005 il quarto miglior valore nazionale, dietro a  Lombardia, Sardegna e Veneto. 

 
Indici di attrattività dei servizi ospedalieri (2005) 

 Emigrati 
ricoveri 
ordinari  

Immigrati 
ricoveri 
ordinari  

Emigrati 
ricoveri day 

hospital  

Immigrati 
ricoveri day 

hospital  

Lombardia 3,9% 9,8% 3,4% 8,3% 

Veneto 5,3% 9,3% 5,4% 8,8% 

Emilia-Romagna 6,3% 13,9% 7,8% 12,0% 

Toscana 5,9% 11,3% 6,0% 12,1% 

Nord-ovest 5,9% 9,6% 5,1% 7,9% 

Nord-est 6,3% 11,4% 7,4% 10,5% 

Centro 7,3% 10,3% 5,8% 9,5% 

Sud 9,9% 5,7% 9,3% 4,1% 

Isole 5,6% 2,1% 3,0% 1,7% 

ITALIA 7,3% 8,2% 6,2% 6,8% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Indici di 
attrattività dei 
servizi 
ospedalieri 

 

L’attrattività ospedaliera 
della Toscana risulta in 
continua crescita mentre 
aumenta anche il numero di 
toscani che si rivolgono a 
sistemi sanitari di altre 
regioni.  

 

La regione presenta 
maggior attrattività e 
contenimento dei flussi 
sanitari rispetto alla 
media nazionale. 

 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 341 

 

Copertura vaccinale 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

 Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Regione Toscana e Organizzazione Mondiale 

della Sanità 
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Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale per prevenire la diffusione di epidemie di malattie 
infettive, poiché permettono al vaccinato di formare gli anticorpi necessari per impedire il contagio. 
Le tipologie di vaccinazioni che abbiamo preso in considerazione sono tre: obbligatorie, facoltative e la 
vaccinazione antinfluenzale. Nella prima categoria rientrano le vaccinazioni contro la poliomielite, l’epatite B 
e il vaccino DTP che previene le infezioni difteriche, tetaniche e per-tossiche (anche se per quest’ultima 
malattia non sussiste l’obbligatorietà). Nella seconda categoria rientrano le vaccinazioni per le infezioni da 
Haemophilus Influenzae B e la MPR per morbillo, pertosse e rosolia. 
Gli indicatori sono stati calcolati partendo dai dati forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, dalla Regione Toscana e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ufficio Regionale 
Europeo). A livello regionale e nazionale riguardano, per le vaccinazioni obbligatorie e facoltative, la 
copertura media a 24 mesi negli anni 2000-2007 (per l’HIB i dati sono disponibili dal 2003) e, per quella 
antinfluenzale, la percentuale di ultrasessantacinquenni che si sottopone a vaccinazione. In questo 
secondo caso i dati si riferiscono alle campagne di prevenzione che si svolgono nel periodo autunnale ed 
invernale e sono disponibili dal 1999/2000 al 2007/2008. Il dato europeo relativo alle vaccinazioni 
obbligatorie e facoltative non si riferisce specificatamente alla copertura vaccinale a 24 mesi poiché ogni 
stato membro effettua le rilevazioni a seconda del proprio calendario di vaccinazioni. 
Sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle facoltative, il dato è stato ottenuto calcolando la 
copertura media delle varie tipologie prese in considerazione. 
 

Obiettivo e target 
L’aggiornamento 2005 del Piano Nazionale Vaccini32 elaborato dal Ministero della Salute fissa dei target 
specifici per le varie tipologie di vaccinazione: una quota di copertura maggiore o uguale al 95% per le 
vaccinazioni facoltative ed obbligatorie e una maggiore o uguale al 75% per l’influenza. 
 

Evidenze riscontrate 
Relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, nel 2000 in Toscana eravamo prossimi al raggiungimento 
dell’obiettivo del 95% che è stato raggiunto nel 2003. Il dato medio nazionale è leggermente superiore, 
anche se le differenze non sono molto significative vista la scarsa variabilità dei dati e le difficoltà che si 
incontrano nell’aumentare significativamente il valore dell’indicatore quando ci troviamo in una situazione 
così vicina alla copertura totale. Solo il Trentino Alto Adige e la Campania non raggiungono l’obiettivo 
fissato, mentre non sono disponibili i dati Siciliani. Nell’Unione Europea, pur in miglioramento, risulta essere 
sensibilmente inferiore. Questo è dovuto al più basso livello di vaccinazione contro l’epatite B che nel 2006 
è del 82%. 
La situazione di partenza non era così buona per quanto riguarda le vaccinazioni non obbligatorie. Infatti in 
Toscana nel 2000 la copertura era del 78%, comunque superiore di quattro punti percentuali rispetto al 
valore medio italiano. Col passare degli anni si osserva un miglioramento della situazione sia a livello 
regionale che nazionale, con una riduzione della distanza tra i due valori. Infatti l’obiettivo fissato nel Piano 
Nazionale Vaccini viene quasi raggiunto dato che la copertura raggiunge il 94% in Toscana e il 93% in 
Italia. Tale obiettivo è stato raggiunto nel 2007 da Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Molise. In Europa la 
situazione nel 2000 era migliore, visto che la copertura era superiore all’80%. Negli anni seguenti la 
copertura è cresciuta in modo molto minore rispetto a quello che è accaduto in Toscana ed in Italia, 
raggiungendo un valore intorno al 90%.  

                                                 
32 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_543_allegato.pdf 
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Ancor peggiore si presentava la situazione del vaccino antinfluenzale, con una copertura del 36% in 
Toscana, inferiore al valore medio nazionale del 41%. Anche in questo caso il tasso di copertura è 
aumentato negli anni, avvicinandosi al target fissato e superando la media nazionale. L’obiettivo fissato dal 
Piano Nazionale Vaccini è stato raggiunto, nella campagna 2007/08, da Emilia Romagna, Molise, Abruzzo, 
Basilicata a e Veneto.  
 
 

Tasso di copertura vaccinale nelle rispettive popolazioni obiettivo 

POL3 DTP3 DT-DTP3 EpB3 M-MPR1 Hib3 Influenza

 2007 2007/08

Lombardia 97% 96% 97% 97% 91% 95% 59%

Veneto 97% 97% 97% 97% 92% 96% 70%

Emilia Romagna 98% 97% 98% 97% 94% 97% 74%

Toscana 97% 97% 97% 97% 92% 97% 69%
ITALIA 97% 97% 97% 97% 90% 96% 65%

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Copertura 
vaccinale  

In Toscana si è registrato 
un aumento delle 
vaccinazioni facoltative e 
antinfluenzali, mentre 
quelle obbligatorie sono 
rimaste stabili. 

 
Il valore regionale si è 
avvicinato molto al 
target fissato, 
superandolo per le 
vaccinazioni 
obbligatorie. Inoltre è 
superiore sia al dato 
nazionale che 
comunitario. 
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Screening oncologico 
 

 Fonte: elaborazione su dati del Centro regionale di riferimento per gli screening oncologici presso l’Istituto per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica  (ISPO) 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Come visto in precedenza, i tumori sono la seconda causa di morte in Toscana. Per cercare di ridurre il 
numero di decessi per questa causa è necessario riuscire a diagnosticare prima possibile la loro eventuale 
insorgenza. Per fare ciò la Regione Toscana ha istituito tre programmi di screening: alla cervice uterina, 
alla mammella e al colon-retto. L’indicatore che andremo ad analizzare descrive il tasso di adesione a 
questi programmi in termini di quota di popolazione esaminata sul totale della popolazione invitata nell’anno 
in esame. I dati relativi alla Toscana sono relativi al periodo 2000-2006, mentre il confronto con il tasso 
nazionale è possibile solo per il 2005, unico anno per cui è disponibile il dato nazionale. 
 

Obiettivo e target 
Gli obiettivi di adesione indicati nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010 sono del 60% per lo screening 
della cervice, dell’80% per quello alla mammella e del 50% per quello colon-rettale 
 

Evidenze riscontrate 
Nel periodo in esame l’adesione ai programmi di screening è cresciuta per ogni tipologia. 
Per quello alla cervice uterina si è passati dal 34% del 2000 al 50% del 2006, comunque dieci punti 
percentuali al di sotto del target fissato nel PSR. Lo stesso si può affermare per lo screening 
mammografico, passato dal 60 al 68%. 
Relativamente allo screening del colon-retto, si osserva che l’obiettivo era stato raggiunto nel 2004 e nel 
2005, mentre nel 2006 il dato è leggermene inferiore al 50%. 
Il confronto con i dati nazionali non può che essere parziale poiché questi sono disponibili solo per l’anno 
2005. Le uniche osservazioni possono essere osservando i dati ISTAT, tratti dalla banca dati Health for All 

Adesione ai programmi di screening
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e riportati in tabella, relativi alla percentuale di donne che si sono si sono sottoposte a screening in assenza 
di sintomi o disturbi. Per quanto riguarda lo screening mammografico, la popolazione considerata è quella 
con un’età maggiore o uguale a 40 anni. In questo caso solamente le regioni del nord est e l’Umbria hanno 
dati superiori alla Toscana, che con il 63% si posiziona 7 punti percentuali sopra la media nazionale. Per il 
controlla alla cervice uterina, sono state considerate le donne che hanno compiuto almeno 25 anni. Anche 
in questo caso sono le regioni del nord est a presentare i risultati migliori, assieme alla Valle d’Aosta. Il 73% 
della Toscana è superiore sia al dato del centro che alla media nazionale, che è del 65%. 
 
 

Donne che effettuano screeninig 

Mammografia (età ≥ 40) Pap Test (età ≥ 25)  

2000 2005 2000 2005 

Lombardia 51% 65% 70% 75% 

Veneto 56% 69% 71% 78% 

Emilia Romagna 59% 70% 76% 78% 

Toscana 54% 63% 68% 73% 
Nord Ovest 51% 64% 68% 73% 

Nord Est 57% 69% 73% 78% 

Centro 54% 62% 67% 71% 

Sud 33% 39% 44% 47% 

Isole 32% 39% 47% 47% 

ITALIA 47% 56% 61% 65% 

Fonte: ISTAT 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Screening 
oncologico  

In Toscana si è registrato 
un aumento dell’adesione 
alle attività di screening 

 Il valore regionale, pur 
essendo in 
miglioramento e 
superiore a quello 
nazionale,non ha 
ancora raggiunto il 
target fissato per gli 
screening alla 
mammella e alla 
cervice.  
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Personale sanitario 
 

FONTE: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

In Italia il Servizio sanitario nazionale è strutturato a partire dalle figure del medico di medicina generale (o 
di assistenza primaria) e, nell'infanzia, del pediatra di base (o di libera scelta). Si tratta di medici che 
operano in convenzione con il servizio sanitario e fanno da primo "filtro" per quanto riguarda la salute dei 
pazienti, valutando attraverso visite domiciliari e ambulatoriali le cure necessarie e regolando l'accesso agli 
altri servizi offerti dal Servizio sanitario. 
Sono stati presi in analisi dati relativi al numero di medici di medicina generale per 10.000 abitanti e il 
numero di pediatri di base per 10.000 abitanti con meno di 15 anni relativi al periodo 1995-2005 tratti dalla 
banca dati ISTAT Health for All. Sono presentati anche i dati relativi al numero assoluto di medici di 
assistenza primaria e di pediatri di libera assoluti tratti dalla stessa banca dati e quelli toscani forniti dalla 
Direzione generali Diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione Toscana che però, a differenza 
di quanto accade per i dati provenienti da ISTAT, non derivano da una regolare attività di monitoraggio. 
 

Obiettivo e target 
Tra i quattro “Principi ispiratori” del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 della Regione Toscana, il primo 
ad essere enunciato è quello dell’appropriatezza. Con questo termine si afferma che il Sistema sanitario 
deve “dare a ciascuno secondo il bisogno senza sprechi e senza carenze, senza consumi inutili e senza 
penuria di mezzi, utilizzando al meglio le risorse umane, tecnologiche e finanziarie secondo il criterio della 
programmazione e dell’integrazione dei servizi”.33 Da ciò deriva che il numero di medici di medicina 
generale e di pediatri di base deve essere adeguato alle necessità della popolazione, senza carenze ne 
eccessi di offerta. 

                                                 
33 Piano Sanitario Regionale 2008-2010, Regione Toscana 
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Evidenze riscontrate 
In Toscana il numero di medici di medicina generale ogni 10.000 abitanti è rimasto pressoché costante nel 
periodo preso 1995-2005. Si è passati dagli 8,95 medici ogni 10.000 abitanti del 1995 agli 8,6 del 1995 con 
lievi oscillazioni annuali che hanno il punto di massimo nell’anno di partenza e di minimo nel 2000 (8,42).  
In Italia si registrano valori leggermente inferiori rispetto alla Toscana: si passa dagli 8,3 medici generici 
ogni 10.000 abitanti nel 1995 agli 8,02 del 2005. Rispetto alle altre regioni italiane, il dato toscano è tra i più 
elevati nel 2007, superato solamente da Liguria (8,75), Umbria (8,86), Lazio (8,99) e Molise (8,74); tra le 
regioni che presentano un numero di medici per 10.000 abitanti inferiore rispetto alla Toscana, tre 
presentano una differenza superiore a un'unità: Lombardia (7,21), Trentino Alto Adige (6,57) e Veneto 
(7,55).  
In termini assoluti, i medici generici presenti in Toscana sono più di 3.000. Secondo i dati della Regione 
Toscana, il loro numero è stato stabilmente attorno a 3.100 nel periodo 2001-2006. Le informazioni presenti 
nella banca dati Health for All si discostano leggermente, dato che rilevano un numero leggermente 
inferiore: ad esempio, nel 2005 i medici generici erano 3.104 per la Regione Toscana e 3.092 per ISTAT. 
Considerando che la Regione effettua regolarmente valutazioni del fabbisogno dei propri servizi sanitari34 e 
che il numero di medici di medicina generale presenti in Toscana rimane pressoché costante nel tempo, sia 
in termini relativi che assoluti, si può affermare che quest’ultimo è appropriato alle esigenze del Sistema 
sanitario della Regione Toscana. 
In termini relativi, per quanto riguarda i pediatri di base si osservano tendenze simili ai medici di medicina 
generale. Infatti il numero di pediatri ogni 10.000 abitanti tra 0 e 14 anni che si registra in Toscana è 
abbastanza stabile e superiore al dato nazionale; nel periodo compreso tra il 1995 e il 2005 esso è variato 
molto limitatamente: da 9,72 a 9,82 passando per un minimo di 9,26 nel 2000. Invece in Italia si è registrato 
un netto aumento del numero di pediatri ogni 10.000 bambini: dai 6,81 presenti nel 1995 si sono raggiunti i 
9,02 nel 2005 avvicinandosi ai dati toscani. Se invece si considerano i dati assoluti dei pediatri di base 
operanti in Toscana, sia quelli forniti dalla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 
della Regione Toscana che quelli provenienti dalla banca dati ISTAT, osserviamo che essi aumentano in 
modo sensibile negli ultimi anni. Infatti, dopo una fase con andamenti ondulatori nel periodo 1995-2000, dai 
374 pediatri presenti nel 2000 ai 428 pediatri nel 2005 secondo i dati ISTAT.  
Si può affermare che l’aumento del numero di pediatri presenti sul territorio ha consentito di mantenere 
pressoché costante la quantità di pediatri ogni 10.000 bambini, rispettando l’appropriatezza dei servizi 
offerti ai cittadini. 
 
 

Personale sanitario – Regione Toscana 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Medici di assistenza primaria  3.106 3.139 3.106 3.107 3.104  3.090  

Pediatri di libera scelta  395 397 417 430  424    

FONTE: Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 

 
 
 
 

                                                 
34 ad esempio per determinare il numero di accessi ai corsi universitari relativi a professioni sanitarie: Piano Sanitario Regionale 2008-
2010, Regione Toscana,  
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Personale sanitario 

 Medici di medicina generale Pediatri di base 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Lombardia 7.034 6.922 6.801 1.012 1.033 1.070 

Veneto 3.541 3.552 3.563 534 546 553 

Emilia Romagna 3.270 3.287 3.308 495 521 539 

Toscana 3.087 3.079 3.092 412 420 428 
Nord-ovest 12.028 11.912 11.800 1.614 1.636 1.675 

Nord-est 8.470 8.503 8.537 1.269 1.308 1.340 

Centro 9.905 9.859 9.850 1.460 1.458 1.455 

Sud 11.350 11.278 11.260 1.952 1.946 1.930 

Isole 5.358 5.509 5.575 1.063 1.068 1.059 

ITALIA 47.111 47.061 47.022 7.358 7.416 7.459 

FONTE: ISTAT 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Personale 
sanitario  

Sia il numero di medici 
ogni 10.000 abitanti che di 
pediatri ogni 10.000 
bambini tra 0 e 14 anni 
sono stabili. 

 Poiché l’obiettivo fissato 
è quello di offrire servizi 
appropriati, la stabilità 
del personale sanitario 
rispetto alla popolazione 
servita è un buon 
segnale.  Il valore dei 
due indicatori è 
leggermente superiore 
alla media nazionale. 
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Tempo di attesa per visite specialistiche  
 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 

* Alcune Aziende sanitarie toscane non rilevano la prima disponibilità (mediamente nel 45% dei casi). In questi casi il 

tempo medio di prima disponibilità viene fatto coincidere con il tempo medio effettivo. 

 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà  
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Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Una delle principali criticità del Sistema sanitario della Regione Toscana è l’accessibilità alle visite 
specialistiche, soprattutto per quanto riguarda i tempi di attesa delle stesse35. Per valutare questi ultimi 
abbiamo utilizzato i dati forniti dalla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà della 
Regione Toscana relativi al periodo 2004-2007. Questi sono relativi al tempo di attesa registrato al primo 
contatto che l'utente ha con la struttura sanitaria per quel tipo di visita e sono suddivisi in tre fasce: 0-15, 
16-30 e oltre 30 giorni. 
Le tipologie di visite prese in considerazione sono quelle che il Piano Sanitario Regionale definisce come 
“di maggiore rilevanza”36, ovvero visita cardiologica, ginecologica, oculistica, neurologica, dermatologica, 
ortopedica e otorinolaringoiatria. E’ stata calcolata la percentuale media di visite che rientrano nelle varie 
classi; il peso attribuito alle varie tipologie di visita è lo stesso per tutte, dato che non sono disponibili dati 
relativi al numero assoluto di visite richieste. In tabella sono riportate anche i dati 2007 relativi alle visite 
psichiatriche di controllo e alle altre visite generali.  
Le tipologie di tempo di attesa considerato sono due. Con prima disponibilità si intende il tempo di attesa 
per la prima visita disponibile in almeno un punto di erogazione nell’intero territorio aziendale. Spesso il 
paziente sceglie una data posteriore (tempo di attesa effettivo) per motivi che possono variare dalla scelta 
del medico, del luogo o dell'orario della prestazione da eseguire per cui è importante conoscere anche il 
tempo di attesa effettivo che si registra. Non tutte la Aziende sanitarie rilevano la prima disponibilità37; 
quando ciò non avviene casi il tempo medio di prima disponibilità viene fatto coincidere con il tempo medio 
effettivo. 

 
Obiettivo e target 

Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 fissa il seguente obiettivo: “le visite specialistiche di maggior 
rilevanza […] devono essere disponibili, almeno in uno dei punti di erogazione presenti nel territorio 
aziendale, entro un tempo massimo di attesa di quindici giorni.” 
 

Evidenze riscontrate 
Nel quadrienni preso in esame, il tempo di attesa per effettuare una visita specialistica si è ridotto 
sensibilmente, sia considerando la prima disponibilità che l’attesa effettiva. 

                                                 
35 Regione Toscana, Indagine sulla percezione della qualità dei servizi sanitari in Toscana, 2001 
36 Regione Toscana, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 
37 Vedi tabella seguente 

Percentuale dei casi in cui viene rilevata la prima disponibilità – Regione Toscana 

2004 2005 2006 2007 

Esame complessivo dell'occhio 44% 55% 57% 60% 

Visita cardiologica  46% 54% 54% 57% 

Visita dermatologica  52% 64% 66% 69% 

Visita ginecologica  40% 54% 55% 62% 

Visita neurologica  48% 57% 53% 50% 

Visita ortopedica  46% 58% 53% 59% 

Visita otorinolaringoiatria  47% 58% 60% 66% 

Visita psichiatrica di controllo  71% 74% 44% 35% 

Altre visite generali  46% 58% 55% 51% 

Fonte: Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 
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Nel 2004 in media il 56% delle visite specialistiche di maggior rilevanza aveva un tempo di attesa per prima 
disponibilità inferiore a 15 giorni, mentre per un quarto di esse l’attesa era superiore al mese. In quattro 
anni l’attesa per prima disponibilità si è ridotta sensibilmente (79% entro 15 giorni, 11% oltre 30) sia per il 
miglioramento delle prestazioni delle Aziende sanitarie che per l’aumento del numero di esse che rilevano i 
tempi di attesa per prima disponibilità. Le visite che hanno aumentato maggiormente la quota di prestazioni 
con attesa compresa in due settimane sono quelle oculistiche (dal 43% al 78%), dermatologiche (dal 57% 
all’84%) e ortopediche (dal 53% al 79%) mentre le visite otorinolaringoiatriche hanno raggiunto l’89%. 
Come si può osservare dall’andamento del primo grafico, i tempi di attesa per prima disponibilità rientrano 
sempre più nella prima classe, avvicinandosi all’obiettivo del 100% entro 15 giorni fissato nel Piano 
Regionale della Salute. Per quanto riguarda le altre visite specialistiche, le evidenze sono divergenti: nel 
2007, se per le visite psichiatriche di controllo i tempi di attesa sono molto ridotti (solo il 4% di esse supera i 
15 giorni di attesa), solo il 60% delle altre visite generali rientra nella prima classe. 
Come detto, non sempre gli utenti dei servizi sanitari accettano la prima data che viene loro proposta 
dall’Azienda sanitaria. Infatti è possibile che sceglie una data successiva per poter effettuare la visita nel 
luogo o nell’orario preferito oppure con un medico specifico. Per questo motivo il tempo di attesa effettivo 
risulta superiore a quello di prima disponibilità. Infatti nel 2007 solo il 53% delle visite ha un tempo di attesa 
inferiore ai 15 giorni (il 26% oltre i 30) con valori inferiori al 50% per le visite oculistiche, cardiologiche e 
ginecologiche. Rispetto al 2004 si denota anche qui un significativo miglioramento. Infatti in quell’anno oltre 
il 57% delle visite aveva un tempo di attesa effettivo superiore ai 15 giorni e il 35% superiore al mese. 
Dall’analisi di questi dati è possibile affermare che molto è stato fatto per ridurre i tempi di attesa di prima 
disponibilità mentre maggiore attenzione va posta sull’accessibilità delle prestazioni specialistiche, 
cercando di avvicinare l’offerta in termini di spazio e orari alle esigenze dei cittadini in modo da ridurre il 
divario tra tempi di attesa effettivi e per prima disponibilità. 
 
 

Tempo di attesa per visite specialistiche – Regione Toscana (anno 2007) 

 Prima disponibilità* Effettivo 

 0-15 gg 16-30 gg > 30 gg 0-15 gg 16-30 gg > 30 gg 

Esame complessivo dell'occhio 78% 9% 13% 44% 20% 36% 

Visita cardiologica  72% 14% 14% 47% 21% 31% 

Visita dermatologica  84% 7% 8% 59% 20% 20% 

Visita ginecologica  78% 9% 13% 47% 19% 33% 

Visita neurologica  73% 10% 17% 52% 22% 27% 

Visita ortopedica  79% 10% 11% 52% 23% 24% 

Visita otorinolaringoiatria  89% 7% 4% 69% 20% 11% 

Visita psichiatrica di controllo  96% 1% 3% 86% 7% 8% 

Altre visite generali  60% 12% 29% 45% 15% 39% 

* Alcune Aziende sanitarie toscane non rilevano la prima disponibilità (mediamente nel 45% dei casi). In 

questi casi il tempo medio di prima disponibilità viene fatto coincidere con il tempo medio effettivo.  

Fonte: Regione Toscana, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Tempo di 
attesa per 
visite 
specialistiche 

 
Nel quadriennio 2004-
2007 i tempi di attesa si 
riducono, sia quelli per la 
prima disponibilità che 
quelli effettivi. 

 
La riduzione dei tempi di 
attesa registrata 
avvicina la Toscana 
all’obiettivo fissato nel 
Piano Sanitario 
Regionale 
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7. Inclusione sociale 
 

 
Elenco indicatori fisici di riferimento: 

- condizione economica 
 Popolazione e famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà 

- pari opportunità 
 Differenziale tra tasso di attività maschile e femminile 
 Occupazione femminile 

- integrazione della popolazione straniera 
 Titolari di impresa con cittadinanza estera  
 Alunni di cittadinanza non italiana 

- istruzione 
 Risposta alla popolazione relativamente ai servizi per l’infanzia 
 Popolazione per titolo di studio 
 Scolarizzazione superiore 
 Indice di attrattività delle Università 
 Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione 

professionale 
- cultura 

 Indice di domanda culturale 
 Servizi delle biblioteche 
 Fruizione della cultura e delle manifestazioni sportive 

- disagio giovanile  
 Tasso di disoccupazione giovanile 
 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 

- condizioni di vita e assistenza nell’età adulta 
 Tasso di occupazione dei lavoratori tra 55 e 64 anni 
 Indice assistenza domiciliare anziani 

- mercato immobiliare 
 Prezzo delle abitazioni 
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 Popolazione e famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore descrive la quota di popolazione che vive in famiglie che percepiscono un reddito inferiore alla 
soglia di povertà. La stima regionale fa riferimento alla definizione di povertà relativa che prevede siano 
considerate povere le famiglie la cui spesa media mensile per consumi è pari o al di sotto della spesa 
media pro-capite nel Paese (nel 2006 questa spesa, per una famiglia di due componenti, risulta pari a 
970,34 euro mensili, valore che definisce la linea di povertà standard). Per le famiglie di diversa ampiezza il 
valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza. I dati, relativi al quinquennio 
2002-2006, sono stati tratti dalla banca dati “Indicatori regionali di contesto chiave e variabili di rottura” 
elaborata da ISTAT nell’ambito del progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche 
strutturali 2001-2008". 
Nello stesso modo è calcolato anche l’indicatore famiglie che percepiscono un reddito inferiore alla soglia di 
povertà, elaborato da ISTAT e disponibile per lo stesso periodo di tempo. 
Questi indicatori forniscono un quadro della situazione per quanto riguarda il degrado, la povertà e 
l'inclusione sociale. Il livello di reddito è generalmente considerato come uno dei principali fattori nel 
determinare lo standard di vita individuale. All’aumentare del reddito di solito aumentano i consumi,  dato 
che aumenta la capacità ei accesso e scelta a beni e servizi. I trasferimenti di reddito per motivi sociali 
hanno un importante effetto redistributivo che aiuta a ridurre il numero di persone a rischio di povertà.38 
Un indicatore che descrive la situazione della povertà percepita è la distribuzione delle famiglie per giudizio 
sulle risorse economiche possedute, elaborato da ISTAT all’interno dell’indagine campionaria “Reddito e 
condizioni di vita” e disponibile per gli anni 1999-2006 ad eccezione del 2004, anno in cui le rilevazioni 
campionarie legate all’”indagine multiscopo” non sono state effettuate. In questo indicatore le famiglie sono 

                                                 
38 EUROSTAT, Measuring progress towards a more sustainable Europe - 2007 monitoring report of the EU sustainable development 
strategy, 2007 
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ripartite in base al giudizio che danno alla loro situazione economica in tre classi: risorse insufficienti, 
scarse e adeguate o ottime. 

 
Obiettivo e target 

Nell’ambito della Strategia di Lisbona, la Commissione Europea si è posta l’obiettivo di ridurre 
significativamente la popolazione a rischio povertà. 
 

Evidenze riscontrate 
I dati relativi alla popolazione che vive in famiglie che percepiscono un reddito inferiore alla soglia di 
povertà presentano valori altalenanti per la Regione Toscana: nel 2002, primo anno della serie storica, la 
quota di popolazione era del 5,8%, passata a valori intorno al 5% nel periodo 2003-2005. Nell’ultimo anno, 
il 2006, si è osservato un aumento significativo di oltre due punti percentuali. A livello nazionale 
l’andamento dell’indicatore è più stabile, con lievi oscillazioni tra l’11,8% e il 13,1%; i dati sono molto più 
elevati rispetto a quelli toscani a causa dell’alta incidenza della povertà nelle regioni meridionali con punte 
del 31% in Basilicata e Sicilia nel 2006. Si registrano valori migliori rispetto alla Toscana, relativamente 
all’anno 2006, in tutte le regioni del centro-nord ad eccezione di Valle d’Aosta, Umbria e Lazio. Le regioni 
con minore incidenza della povertà sono, nel 2006, l’Emilia Romagna (4%), la Lombardia e il Veneto (5%).  
Considerando la quota di famiglie che vivono al disotto della soglia di povertà, invece che quella della 
popolazione, i risultati presentano alcune variazioni numeriche ma che non cambiano sensibilmente i 
posizionamenti delle varie regioni; generalmente il dato sulle famiglie risulta più basso rispetto a quello sulla 
popolazione poiché le famiglie più numerose sono più esposte al rischio povertà. Anche per questo 
indicatore la Toscana presenta valori generalmente superiori a quelli delle regioni settentrionali mentre, 
rispetto a quelle meridionali la situazione è molto positiva. Anche rispetto al valore nazionale la Toscana 
rimane su valori molto inferiori. 
Un altro indicatore molto interessante per valutare la situazione della povertà è la percezione delle risorse 
economiche possedute da parte delle famiglie. Nel periodo 1999-2001 si registra una tendenza positiva 
delle risorse percepite, sia livello nazionale che toscano. Questo trend si inverte nel 2002, anno in cui si 
registra il massimo peggioramento rispetto all’anno precedente (coloro che ritengono insufficienti le proprie 
risorse aumentano del 2,7% in Toscana e dell’1,7% in Italia; quelli che le ritengono ottime o sufficienti si 
riducono dell’11,2% nella regione e dell’8,3% a livello nazionale). Negli anni seguenti il peggioramento 
risulta meno marcato ma è comunque presente, ad eccezione dell’anno 2005 in Toscana. La distribuzione 
non risulta molto differente nel confronto tra il dato nazionale e quello regionale che comunque risulta 
generalmente migliore, soprattutto negli ultimi anni, quando, in Toscana, coloro che si considerano in 
situazione ottima o adeguata sono superiori dell’1,5% nel 2003, del 5,3% nel 2005 e dell’1,6% nel 2006 
rispetto al livello nazionale. 
 

Famiglie al di sotto della soglia di povertà 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Lombardia 3,7% 4,5% 3,7% 3,7% 4,7% 

Veneto 3,9% 4,0% 4,6% 4,5% 5,0% 

Emilia Romagna 4,5% 4,3% 3,6% 2,5% 3,9% 

Toscana 5,8% 4,1% 5,5% 4,6% 6,8% 
Nord-ovest 4,8% 5,4% 4,8% 4,9% 5,4% 

Nord-est 5,4% 5,2% 4,5% 4,1% 5,1% 
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Famiglie al di sotto della soglia di povertà 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Centro 6,7% 5,7% 7,3% 6,0% 6,9% 

Sud 23,5% 20,7% 24,3% 22,5% 20,9% 

Isole 20,3% 22,5% 26,3% 27,1% 25,9% 

ITALIA 11,0% 10,6% 11,7% 11,1% 11,1% 

Fonte: ISTAT 

 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Popolazione e 
famiglie che 
vivono al di 
sotto della 
soglia di 
povertà 

 
L’indicatore presenta un 
calo nel 2003, per poi 
stabilizzarsi e crescere nel 
2006. 

 
La Regione Toscana 
presenta una quota 
inferiore di popolazione 
che vive sotto la soglia 
di povertà rispetto al 
totale nazionale. 
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Differenza tra tasso di attività maschile e femminile  

Fonte: elaborazione su dati ISTAT  

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura la differenza assoluta fra tasso di attività maschile e tasso di attività femminile in età 15-
64 anni. Il tasso di attività viene calcolato facendo il rapporto tra le forze di lavoro (cioè gli occupati e coloro 
che cercano lavoro in età 15-64 anni) e la popolazione in età 15-64. La differenza del suo valore tra i due 
sessi ci mostra quale sia il diverso livello di partecipazione al mercato del lavoro tra uomini e donne. 
L’indicatore è elaborato su dati ISTAT (Rilevazione sulle forze di lavoro) ed è relativo al periodo 1995-2007. 
 

Obiettivo e target 
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 della Regione Toscana si prefigge l’obiettivo di “eliminare 
la discriminazione e i divari di genere, con misure attive ed azioni positive volte a favorire le pari opportunità 
per le donne nella partecipazione al mercato del lavoro”. 
 

Evidenze riscontrate 
Sia a livello regionale che a livello nazionale si è osservata una riduzione della differenza nel tasso di 
attività tra la popolazione maschile e quella femminile. Per quanto riguarda il dato toscano, si è passati da 
valori prossimi al 25% nel 1995 al 17% del 2007 mentre il dato italiano è sensibilmente superiore. Infatti, 
pur con una riduzione di oltre 4 punti percentuali rispetto al 1995, nel 2007 la differenza tra il tasso di attività 
maschile e femminile era del 23,7%. Molto significativa risulta la differenza di valore di questo indicatore tra 
le regioni del centro-nord (inferiore al 20% nel 2007 tranne che in Veneto e nel Lazio) e quelle meridionali, 
dove il tasso di attività maschile è in media superiore di 32 punti percentuali nel 2007. In questo contesto la 
Toscana si pone in una posizione buona, dato che solamente Piemonte, Valle d’Aosta , Emilia Romagna e 
Marche presentano una minore disparità. 
La riduzione della differenza tra il tasso di attività maschile e femminile è sintomo di una diminuzione delle 
disparità di genere, dato che sempre più donne partecipano al mercato del lavoro. Essa si è registrata in 
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tutte le regioni italiane tranne che in Abruzzo, Campania e Puglia (dove il divario è aumentato in questi 17 
anni rispettivamente di 3, 2 e 1 punto percentuale). 
Rispetto all’obiettivo fissato dalla Regione Toscana nel Piano d’Indirizzo Generale Integrato, si può 
affermare che la tendenza registrata nell’indicatore va nella direzione auspicata dal Piano.  
 

Differenza tra tasso di attività maschile e femminile 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 20,0% 19,5% 19,8% 19,3% 19,5% 

Veneto 23,2% 21,9% 21,6% 21,5% 21,9% 

Emilia Romagna 14,4% 14,9% 15,3% 14,9% 15,5% 

Toscana 19,1% 19,3% 18,0% 17,9% 16,9% 
Nord-ovest 19,1% 19,2% 19,2% 18,6% 18,5% 

Nord-est 19,4% 18,7% 18,6% 18,6% 18,9% 

Centro 20,9% 20,5% 19,7% 20,4% 20,2% 

Sud 30,8% 31,3% 32,5% 32,2% 32,1% 

Isole 32,2% 32,4% 32,4% 31,6% 31,1% 

ITALIA 23,9% 23,9% 24,0% 23,8% 23,7% 

Fonte: ISTAT 
 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Differenza tra 
tasso di attività 
maschile e 
femminile 

 
L’indicatore presenta un 
chiaro trend di diminuzione 
nel periodo preso in 
esame (1995-2007). 

 

La Regione Toscana 
presenta una minore 
differenza tra tasso di 
attività maschile e 
femminile rispetto al 
dato nazionale. Inoltre il 
trend va nella direzione 
indicata dal PIGI. 
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Occupazione femminile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore tasso di occupazione femminile misura la percentuale di donne occupate nella fascia di età 15-
64 anni sul totale della popolazione femminile nella stessa fascia di età. 
L’indicatore differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile mostra la differenza assoluta tra i 
tassi di occupazione dei due sessi, relativamente alla fascia di età 15-64 anni. 
Entrambi gli indicatori sono stati elaborati su dati ISTAT (Rilevazione sulle forze di lavoro) per il periodo 
1995-2007. 
 

Obiettivo e target 
La Commissione Europea, all’interno della Strategia di Lisbona, ha fissato il target del 60% per 
l’occupazione femminile, da raggiungere entro il 2010. 
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 della Regione Toscana si prefigge l’obiettivo di “eliminare 
la discriminazione e i divari di genere, con misure attive ed azioni positive volte a favorire le pari opportunità 
per le donne nella partecipazione al mercato del lavoro”.  
Gli interventi considerati dal PIGI riguardano prevalentemente azioni di conciliazione lavoro e vita privata e 
l’incentivazione del reinserimento nel mondo del lavoro di donne nella classe di età 35-45. 
 

Evidenze riscontrate 
Nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 sostiene che il ritardo relativo della Toscana rispetto 
alle più dinamiche regioni europee è dovuto principalmente a quattro fattori, tra i quali elevati tassi di 
disoccupazione femminile (7,3%) e giovanile (16,7%).  
Sempre nel Piano si afferma che il tasso di occupazione femminile toscano, pur registrando negli ultimi anni 
significativi progressi con un aumento medio annuale pari a 1,3 punti percentuali, portandosi nel 2005 al 
54,1%, è tuttavia ancora notevolmente distante dall’obiettivo fissato dal Consiglio di Lisbona, in base al 
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quale occorre raggiungere una quota del 60% entro il 2010. Se andiamo ad analizzare il tasso di 
occupazione femminile per fasce di età, vediamo che uno dei punti di tendenziale flessione della presenza 
femminile si registra fra i 35 ed i 45 anni, quando le donne avvertono maggiori difficoltà a conciliare l’attività 
lavorativa per motivi di cura dei figli e della famiglia. 
L’occupazione femminile è incrementata in maniera sensibile nel periodo preso in esame, dal 1995 al 2007. 
In Toscana essa è passata dal 44% al 56%. Il maggiore aumento si è registrato nel periodo 1998-2001, con 
un tasso di crescita superiore al 3%. Negli anni successivi la crescita è rallentata, con un tasso medio 
dell’1,3% (nel 2004 si è addirittura registrata una riduzione dello 0,5%). Un andamento simile si è registrato 
anche a livello nazionale, come si può evincere dal grafico, anche se il tasso di occupazione si è mantenuto 
su livelli inferiori. Infatti esso era del 37% nel 1995 ed ha raggiunto il 47% nel 2007. In confronto alle altre 
regioni e relativamente ai dati del 2007, la Toscana si colloca in una posizione intermedia. Presentano, 
infatti, valori superiori sei regioni settentrionali tra cui l’Emilia Romagna (62%) e la Lombardia (57%). 
Rispetto al raggiungimento del target fissato dalla Strategia di Lisbona, la Toscana sembra poter avvicinarsi 
all’obiettivo del 60% per il 2010 (se manterrà lo stesso ritmo di crescita registrato nel periodo 2002-2007, 
nel 2010 dovrebbe raggiungere un tasso di occupazione femminile del 58%).  
Per quanto riguarda le pari opportunità, il tasso di occupazione maschile è ampiamente superiore a quello 
femminile per tutte le regioni italiane. In Toscana, nel periodo 1995-2007, la differenza si è ridotta di circa 
dieci punti percentuali, passando dal 28% al 18,5%, mentre a livello nazionale è passata dal 29% al 24%. 
Nel 2007, la Toscana presenta una delle situazioni migliori tra le regioni, con una differenza di 2 punti 
percentuali dall’Emilia Romagna che ha il dato migliore (16,4%) ma con risultati migliori di Lombardia 
(20,1%) e Veneto (23,3%). A livello macro-regionale, risalta una forte disparità tra le regioni del centro nord, 
dove la differenza media è del 20%, e quelle meridionali (31,1%). 
La Toscana ha registrato una maggiore convergenza tra l’occupazione maschile e femminile rispetto al 
dato nazionale. Il tasso di riduzione medio annuo dell’indicatore della Toscana (3,1%) è il secondo più 
elevato tra le regioni italiane dopo quello del Friuli Venezia Giulia (4,7%). Altre riduzioni significative nel 
periodo 1995-2007 si hanno in Lombardia (dal 26% al 20%), in Veneto (dal 30% al 23%) ma anche in 
regioni meridionali dove il dato di partenza era più alto (per esempio in Sicilia la riduzione è stata di 5,5 
punti percentuali, anche se la differenza nel 2007 è comunque elevata e pari al 31,6%). Non in tutte le 
regioni si è registrata una riduzione delle disparità; infatti in Sardegna e in Abruzzo il divario tra sessi si è 
ampliato passando, nel periodo 1995-2007, dal 32% al 34% nella prima e dal 20% al 27,3% nella seconda. 
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, al 2005 riteneva tuttavia insufficiente il coinvolgimento 
della componente femminile della popolazione in età lavorativa nel mercato del lavoro incentrando 
l’attenzione su quasi venti punti di differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile. Tale 
mancanza è individuata dalla Regione come un altro dei quattro fattori che determinano il ritardo relativo 
della Toscana rispetto alle più dinamiche regioni europee. 
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Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 20,9% 20,5% 20,5% 19,9% 20,1% 

Veneto 24,5% 23,7% 22,8% 23,3% 23,3% 

Emilia Romagna 15,7% 16,0% 16,5% 15,6% 16,4% 

Toscana 21,2% 20,7% 19,4% 19,6% 18,5% 
Nord-ovest 20,0% 20,1% 20,2% 19,2% 19,0% 

Nord-est 20,8% 20,0% 19,7% 19,8% 20,0% 

Centro 22,7% 21,7% 20,6% 21,6% 21,2% 

Sud 31,1% 31,0% 32,0% 31,5% 31,4% 

Isole 31,9% 31,4% 31,4% 30,7% 30,6% 

ITALIA 24,9% 24,5% 24,5% 24,2% 24,1% 

Fonte: ISTAT 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Occupazione 
femminile  

Nel periodo preso in 
esame (1995-2007), il 
tasso di occupazione 
femminile presenta un 
chiaro trend di aumento e 
la disparità tra sessi si è 
ridotta. 

 

La Regione Toscana 
presenta una minore 
differenza tra tasso di 
attività maschile e 
femminile rispetto al 
dato nazionale. 
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Titolari di impresa con cittadinanza estera 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes (dati SIN-CNA e Infocamere) 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura il grado di sviluppo dell’imprenditoria straniera, fornendo il numero di imprenditori di 
cittadinanza straniera ogni 100.000 abitanti.  
I dati utilizzati provengono dai Dossier Statistici Immigrazione, pubblicati con cadenza annuale da 
Caritas/Migrantes e forniti dall’Ufficio di Statistica della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e si 
riferiscono ai soggetti che al momento della registrazione presso la Camera di Commercio posseggono la 
cittadinanza estera. I dati si riferiscono al 30 giugno degli anni 2003-2008. Nel 2005, su un totale di 94.633 
titolari di impresa stranieri, 24 non risultano attribuibili a una regione. Per rendere possibile un confronto tra 
territori diversi, il dato è stato normalizzato, rapportandolo alla popolazione in modo da ottenere il numero di 
titolari di impresa con cittadinanza estera ogni 100.000 abitanti 
Un elevato grado di partecipazione della popolazione immigrata al sistema economico, tramite l’attività 
imprenditoriale è sintomo di un buon livello di integrazione con il tessuto sociale. 
 

Obiettivo e target 
La Regione Toscana si pone come obiettivo l’integrazione della popolazione immigrata sul territorio, 
affrontando questa tematica in diversi atti come la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, il Programma Regionale di 
Sviluppo 2006-2010 e il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010. All’interno di quest’ultimo, la 
Regione si pone l’obiettivo di “assicurare condizioni di uguaglianza sostanziale ai cittadini stranieri rispetto 
ai cittadini italiani e pari opportunità di accesso ai servizi, ai diritti sociali e civili, alle opportunità di 
inclusione sociale, di inserimento lavorativo, di integrazione culturale, di miglioramento della qualità della 
vita”.  
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Evidenze riscontrate 
In Toscana, come in tutte le altre regioni d’Italia, nel periodo 2003-2008 si è registrato un aumento del 
numero di titolari di impresa con cittadinanza estera che sono passati da 148 a 515, con un aumento di 
quasi tre volte e mezzo (347%). Il livello di partecipazione degli stranieri al sistema delle imprese in 
Toscana è tra i più elevati in Italia sia in termini quantitativi, dato che nessun’altra regione registra un valore 
superiore dell’indicatore nel 2008, che in termine di tasso di crescita. Infatti le uniche regioni che hanno 
visto aumentare il numero di titolari di impresa stranieri ogni 100.000 abitanti in maniera superiore alla 
Toscana sono unicamente la Liguria (427%) e la Basilicata (399%). 
Il dato nazionale è inferiore a quello toscano, si passa da 98 a 277 imprenditori stranieri ogni 100.000 
abitanti, con una crescita complessiva del 281%. Nel 2008 tutte le regioni centro-settentrionali presentano 
un valore dell’indicatore superiore a 200, tranne l’Umbria (54) e la Valle d’Aosta (195), mentre al sud la 
soglia dei 200 viene superata solamente in Abruzzo, e il dato medio è di 94 titolari di impresa stranieri ogni 
100.000 abitanti. Da ciò si può capire che il fenomeno dell’imprenditoria straniera è presente soprattutto 
nelle regioni del centro-nord. Questo si può affermare, più in generale, per tutte le forme di partecipazione 
regolare al mondo del lavoro. Se consideriamo i dati relativi alla quota di occupati stranieri sul totale relativa 
all’anno 200639, tutte le regioni centro-settentrionali raggiungono il 10% con valori massimi in Trentino Alto 
Adige (21,5%) e Friuli Venezia Giulia (16,9%) mentre nel meridione difficilmente questo tasso supera il 7% 
(solamente in Abruzzo con il 12,6% e in Molise con l’8,9%). Anche in questo contesto la Toscana si colloca 
tra le regioni con una maggiore presenza straniera nel mercato del lavoro con 13,2 lavoratori immigrati ogni 
cento occupati. 
 

Titolari di impresa con cittadinanza estera ogni 100.000 abitanti 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Lombardia 199 259 335 347 385 

Veneto 161 174 303 328 378 

Emilia Romagna 201 270 380 415 475 

Toscana 185 258 373 422 515 
Nord-ovest 180 237 314 333 381 

Nord-est 169 209 317 343 393 

Centro 142 193 266 289 349 

Sud 47 61 75 80 89 

Isole 40 70 92 95 106 

ITALIA 124 162 223 239 277 
Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 

(elaborazioni su dati SIN-CNA e Infocamere) 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

Titolari di 
impresa con 
cittadinanza 
estera  

 
Il valore dell’indicatore 
aumenta nel periodo preso 
in esame. 

 

In Toscana la 
partecipazione attiva al 
mondo imprenditoriale 
da parte degli stranieri è 
la più alta a livello 
nazionale 

                                                 
39 Dato tratto dal Dossier Statistico Immigrazione 2007 di Caritas/Migrantes, elaborato su dati INAIL 
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Alunni di cittadinanza non italiana 
 

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes (elaborazioni su dati Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Questo indicatore misura l’incidenza degli alunni stranieri sul totale degli studenti nelle scuole negli anni 
scolastici 2003/04, 2004/05 e 2005/06. Sono considerati gli alunni con cittadinanza non italiana che 
frequentano le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il dato è tratto dai 
Dossier Statistici Immigrazione di Caritas/Migrantes dove vengono elaborati dati provenienti dal Sistema 
Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Si precisa che i dati delle Province autonome di Trento e Bolzano non sono inclusi nel sistema di 
rilevazione ministeriale e sono disponibili solo dal 2005/06. Anche i dati della Valle d'Aosta non sono inclusi 
nel sistema di rilevazione ministeriale ma sono disponibili informazioni dall’anno 2004/05 e 2005/06 da 
fonte Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. 
 

Obiettivo e target 
La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti 
di cittadinanza sociale” della Regione Toscana all’articolo 56 enuncia tra gli interventi e i servizi per gli 
immigrati “la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative 
della comunità locale”. All’interno del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 viene individuato come 
obiettivo generale “il migliore inserimento dei migranti nel territorio toscano in vista della realizzazione di 
una società plurale e coesa” partendo da un processo di diffusione della conoscenza della lingua italiana e 
prestando particolare attenzione alle politiche scolastiche. Infatti la scuola non è vista solo come un luogo di 
apprendimento ma anche come luogo di integrazioni tra le diverse culture. 
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Evidenze riscontrate 
In Toscana, nei cinque anni scolastici presi in analisi, si è registrato un aumento di quattro punti percentuali 
della quota di studenti stranieri sul totale con una crescita media del 15% annuo, passando dal 5,4% 
dell’anno scolastico 2003/04 al 9,4% del 2007/08. 
Rispetto alla situazione nazionale, il livello di partecipazione degli stranieri all’attività scolastica in Toscana 
è superiore. Infatti in Italia, nel 2007/08 si registra una quota del 6,4%, con una forte differenza tra le regioni 
del centro nord e quelle meridionali. Nelle prime i valori sono significativamente più alti e sempre superiori 
al dato nazionale, con punte massime del 11,8% in Emilia Romagna, 11,4% in Umbria, 10,3% in Lombardia 
e 10,2% in Veneto. Invece al sud il dato risulta molto più basso e sempre inferiore all’2,5%, con l’eccezione 
dell’Abruzzo (5%). 
La presenza di stranieri nelle scuole toscane, durante l’anno scolastico 2007/08, si concentra soprattutto 
nella scuola primaria (11,1% del totale) e secondaria di primo grado (11,2%), con valori più bassi in quella 
d’infanzia (7,5%) e nelle scuole superiori (6,6%). Nelle università la presenza di studenti stranieri si limita al 
3,5%40. 
 

Alunni di cittadinanza non italiana sul totale degli studenti 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Lombardia 5,8% 7,0% 8,1% 9,2% 10,3% 

Veneto 5,6% 7,0% 8,0% 9,0% 10,2% 

Emilia Romagna 7,0% 6,4% 9,5% 10,7% 11,8% 

Toscana 5,4% 6,3% 7,3% 8,4% 9,4% 
Nord-ovest 5,6% 6,8% 7,8% 8,9% 10,0% 

Nord-est 6,1% 7,4% 8,4% 9,3% 10,3% 

Centro 4,7% 5,7% 6,4% 7,4% 8,4% 

Sud 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,7% 

Isole 0,7% 0,8% 1,0% 1,3% 1,6% 

ITALIA 3,5% 4,2% 4,8% 5,6% 6,4% 
Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 

(elaborazioni su dati Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) 
 
 

 
 Tendenza nel tempo Stato 

Alunni di 
cittadinanza 
non italiana 

 
La quota di studenti 
stranieri aumenta nel 
periodi di tempo preso a 
riferimento 

 

In Toscana l’incidenza 
di alunni non italiani sul 
totale è in crescita e 
risulta superiore al dato 
nazionale, anche se 
nelle Regioni utilizzate 
come riferimento essa è 
più elevata 

 

                                                 
40 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2008 
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Risposta alla popolazione relativamente ai servizi per l’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana “Grandi opportunità per piccoli cittadini - le politiche della Regione per una Toscana che 

cresce”, 2007 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore esprime la percentuale (su 100 bambini) dei bambini dai tre mesi ai tre anni, che riescono a 
entrare in un nido o in una delle strutture integrative dell’asilo tradizionale come ad esempio i centri gioco 
educativo, i centro dei bambini e dei genitori, i servizi domiciliari. L’asilo nido, nella sua accezione più tipica, 
è un servizio a carattere educativo ed è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e tre 
anni che consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure con competenza 
professionale. 
I dati sono stati ripresi dalla pubblicazione “Grandi opportunità per piccoli cittadini - le politiche della 
Regione per una Toscana che cresce”, realizzata a cura della Regione Toscana Assessorato all’Istruzione, 
alla Formazione e al Lavoro, Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, in 
collaborazione con Istituto degli Innocenti. La banca-dati, a cui la pubblicazione fa riferimento fino all’anno 
2006, è creata e gestita dalla Regione e si basa sullo strumento strategico “Sistema Informativo Regionale 
Infanzia Adolescenza (SIRIA)”, risultato di una grande sinergia fra le amministrazioni comunali che 
annualmente inseriscono i dati dei servizi prima infanzia esistenti sul loro territorio, pubblici e privati.  
I dati relativi invece alla percentuale di comuni a livello regionale ed italiano che ha attivato i servizi di asilo 
nido sono ripresi da fonte ISTAT - Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni. 
 

Obiettivo e target 
Per il Consiglio Europeo di Lisbona, entro il 2010, almeno 33 bambini su 100 dovranno trovare posto 
all’asilo nido o comunque poter frequentare uno dei servizi educativi adeguati alla loro età. 
Le bambine e i bambini e i loro diritti di cittadini, fin dai primi mesi di vita, sono al centro delle scelte e degli 
interventi della Regione Toscana che punta a garantirli e tutelarli nel processo di costruzione della propria 
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identità e della propria personalità,in un rapporto continuo con gli altri bambini, con la società degli adulti, 
con gli spazi della città, con la natura. 
A livello regionale, attraverso l’approvazione della Legge regionale 22 nel 1999 e poi con la Legge 
regionale 32 del 2002, il Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e 
lavoro, si è indotto un forte miglioramento sia nella consistenza della rete dei servizi, che nella risposta ai 
bisogni della popolazione.  
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, in continuità con la precedente programmazione, 
riafferma e rafforza i principi dell’integrazione fra le politiche e pone alla base dello sviluppo delle politiche 
stesse il concetto di apprendimento permanente durante tutto il corso della vita o lifelong learning, in 
attuazione proprio della Legge regionale 32/2002.  Anche all’interno del Programma Regionale di Sviluppo 
2006-2010 viene indicata questa come una delle priorità. 
 

Evidenze riscontrate 
Il dato relativo alla risposta alla popolazione indica che al 2006, più di 29 bambini su 100 frequentano il nido 
o una struttura affine e che tale dato è sostanzialmente in costante crescita a partire dal 2000. Il target 
europeo del 33% di copertura del servizio fissato per il 2010 appare pertanto un obiettivo raggiungibile.  
I servizi educativi, al 2006 arrivano a 758, più che raddoppiati rispetto all’anno 2000. Sempre dalle 
rilevazioni del sistema informativo regionale SIRIA, la lista di attesa nel territorio regionale risulta essere 
pari a 9.815 unità, aumentata di circa il 16% rispetto all’anno 2000. Questo a fronte di una popolazione di 
bambini 0-2 anni pari a 92.301 unità e 21.086 soggetti che frequentano i servizi per la prima infanzia; 
quest’ultimo dato appare incrementato fortemente dall’anno 2000 di circa il 150%. Ciò non è in 
contraddizione con la rilevante crescita registrata nei servizi negli ultimi anni, in quanto l’incremento della 
rete dei servizi, creando maggiori opportunità, sviluppa una progressiva crescita della domanda. 
In sintesi la rete di servizi attiva per la prima infanzia in Toscana permette al 2006 di soddisfare la domanda 
al 73,40%. Tale dato risulta in progressivo aumento a partire dall’anno 2000 in cui la domanda soddisfatta 
raggiungeva solo il 56,65%.  
Dall’inizio degli interventi di cui alla Legge regionale 32/2002, il numero dei Comuni toscani che hanno 
servizi attivi è cresciuto. Dai dati del sistema informativo regionale risultano 164 i Comuni toscani che 
hanno servizi attivi per la prima infanzia e secondo la base dati Istat la percentuale di Comuni che ha attivo 
il servizio di asilo nido nel 2005 risulta pari al 71,4%. Questo dato appare, come mostra la tabella 
sottostante, molto superiore alla media nazionale e a quella dell’Italia centro, ma in linea con la percentuale 
di Comuni con servizio attivo dell’Emilia Romagna.  
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Comuni che hanno attivato il servizio di asilo nido (%) 

 2004 2005 

Lombardia 53,8% 49,5% 

Veneto 34,9% 38,0% 

Emilia-Romagna 72,4% 73,6% 

Toscana 55,4% 71,4% 

Nord-ovest 43,1% 40,6% 

Nord-est 46,1% 54,1% 

Centro 35,3% 40,9% 

Sud 11,6% 16,5% 

Isole 22,3% 22,8% 

ITALIA 33,7% 36,1% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Risposta alla 
popolazione 
relativamente 
ai servizi per 
l’infanzia 

 

Il dato relativo alla risposta 
alla popolazione indica che 
al 2006, più di 29 bambini 
su 100 frequentano il nido o 
una struttura affine e che 
tale dato è sostanzialmente 
in costante crescita a 
partire dal 2000. 

 La percentuale di 
Comuni che ha attivo il 
servizio di asilo nido nel 
2005 in Toscana è 
notevolmente superiore 
al dato nazionale e a 
quello di altre regioni 
prese a riferimento 
come Lombardia e 
Veneto. 
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Popolazione per titolo di studio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: i soggetti in possesso di titolo di studio fino all’ano 2003 sono stati rapportati rispetto la popolazione totale, dal 2004 in poi 
rispetto alla popolazione al di sopra dei 15 anni 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore Popolazione per titolo di studio, è calcolato come rapporto percentuale tra il numero dei 
soggetti in possesso di titolo di studio e la popolazione totale annua (toscana ed italiana) fino al 2003; dal 
2004 al 2007 il rapporto il numero di possessori di titolo di studio è stato rapportato con il dato della 
popolazione con età 15 anni ed oltre.  
I numeri di soggetti in possesso di titolo di studio sono stati riprese da ISTAT “Indagine trimestrale sulle 
forze di lavoro”.  
 

Obiettivo e target 
Per ciò che concerne la diffusione dell’istruzione il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 si pone 
come obiettivo specifico quello di “qualificare, promuovere e innovare sistemi di formazione, istruzione, e 
orientamento, al fine di sostenere l’occupabilità e per contribuire a realizzare una società basata sulla 
conoscenza, secondo gli obiettivi di Lisbona.” 
In coerenza con questo, il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 promuove e sostiene 
l’accessibilità all’istruzione inserendo tra i suoi obiettivi quello di “assicurare per tutti il diritto all'accesso 
all’educazione, all’istruzione scolastica […], intervenendo sui diversi fattori che possono liberare la 
domanda individuale quali: il tempo, la disponibilità economica, la distanza dall’offerta dei singoli cittadini.” 

 
Evidenze riscontrate 

Il grafico mostra un trend in diminuzione della percentuale di soggetti toscani in possesso di licenza 
elementare o privi di titolo di studio; per contro aumentano i diplomati con corso di studi di 4-5 anni ed i 
laureati o che hanno frequentato un dottorato. Si registra invece un lievissimo calo tra il 2000 e il 2007 di 
soggetti con licenza media o diploma con corso di studi di 2-3 anni. In generale dal 2000 al 2007 in 
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Toscana si registra una crescita del numero di soggetti in possesso di un titolo di studio superiore alla 
licenza media. La crescita costante della scolarizzazione e le riforme dei sistemi scolastici hanno modificato 
anche le possibilità di accesso ai diversi livelli di istruzione post secondaria. Circa lo stesso andamento si 
registra per i trend a livello nazionale. Tuttavia, a livello regionale, nel 2007 la percentuale dei possessori di 
licenza elementare o privi di titolo di studio e quella dei soggetti con licenza media è maggiore di quella 
nazionale    
Nel rapporto tra generi, a livello di Regione Toscana, possiamo affermare che dal 2000 al 2007 le femmine 
che hanno conseguito laurea o dottorato sono progressivamente aumentate in misura maggiore rispetto ai 
colleghi maschi raggiungendo un valore di circa 189.000 a fronte di un numero di maschi pari a circa 
163.000. Il numero di femmine che al 2007 ha conseguito la licenza elementare o nessun titolo è maggiore 
di quella dei maschi, mentre la situazione è invertita nel caso del conseguimento della licenza media. Valori 
pressoché simili si registrano invece tra i possessori di diplomi (sia per quelli di durata 2-3 anni, sia per 
quelli di 4-5 anni).   
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Popolazione 
per titolo di 
studio 

 

L’andamento dei dati 
relativi ai soggetti con 
titolo di studio mostra un 
trend in diminuzione della 
percentuale di soggetti 
toscani in possesso di 
licenza elementare o privi 
di titolo di studio; per 
contro aumentano i 
diplomati con corso di 
studi di 4-5 anni ed i 
laureati o coloro che 
hanno frequentato un 
dottorato.  
Nel periodo considerato si 
registra a livello regionale 
una crescita del numero di 
soggetti in possesso di un 
titolo di studio superiore 
alla licenza media. 

 

Tuttavia, a livello 
regionale, nel 2007 la 
percentuale dei 
possessori di licenza 
elementare o privi di 
titolo di studio e quella 
dei soggetti con licenza 
media è maggiore di 
quella nazionale.  

 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 371 

 

Scolarizzazione superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: dal 2000 al 2003 sono riportati i Diplomati nella popolazione dei ventiduenni per cui è fissato il target europeo al 2010 pari 
all’85%; dal 2004 al 2007 (per i tre ambiti territoriali) i valori riportati indicano il Tasso di scolarizzazione superiore. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT; Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, Regione Toscana e 
 pubblicazione "Il Lazio e la Strategia di Lisbona”, rapporto 2007 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore Scolarizzazione superiore considera i “Diplomati nella popolazione dei ventiduenni” che 
rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione di 22enni che ha conseguito almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore, sulla popolazione di 22enni totale regionale (per gli anni dal 2000 al 2003) ed 
il  tasso di scolarizzazione superiore definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età 20-24 
anni che ha conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore, sulla popolazione 20-24 anni 
(per gli anni dal 2004 al 2007). 
I dati sono ripresi dal Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 della Regione Toscana, dalle 
statistiche ISTAT - Indagine sulle forze di lavoro e dalla pubblicazione dell’anno 2007 “Il Lazio e la Strategia 
di Lisbona” per il dato europeo.  
 

Obiettivo e target 
Tra gli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona vi è il raggiungimento di almeno l’85% di diplomati nella 
popolazione dei ventiduenni al 2010. Tale obiettivo è assunto a livello regionale all’interno del Piano di 
Indirizzo Generale Integrato 2006-2010. 
 

Evidenze riscontrate 
Il grafico relativo alla scolarizzazione superiore evidenzia in Toscana una tendenza inizialmente in aumento 
fino al 2005 (ad esclusione di una leggera flessione registrata nel 2004) per poi assumere una andamento 
pressochè costante nei due anni successivi. 
Nel 2007 il numero di giovani toscani tra 20 e 24 anni in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, incluso il diploma di qualifica professionale, rappresenta il 77,7% della corrispondente classe di 
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età, superiore al dato medio nazionale 75,7%, ma inferiore alla media delle regioni nord-orientali, nord-
occidentali e centrali. Anche le singole regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna presentano un 
tasso di scolarizzazione superiore al dato toscano. Quest’ultimo inoltre, in controtendenza alle altre realtà 
territoriali indagate, risulta in calo negli ultimi anni.  
 

Tasso di scolarizzazione superiore (%) 

 2005 2006 2007 

Lombardia 74,1% 77,4% 78,0% 

Veneto 77,0% 81,6% 82,9% 

Emilia-Romagna 77,3% 78,8% 79,1% 

Toscana 78,3% 78,2% 77,7% 

Nord-ovest 74,5% 77,0% 78,0% 

Nord-est 77,1% 79,5% 80,6% 

Centro 79,6% 80,5% 81,1% 

Sud 70,3% 70,8% 70,7% 

Isole 63,1% 66,6% 69,3% 

ITALIA 73,0% 74,8% 75,7% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Scolarizzazio-
ne secondaria  

Il dato cresce dal 2000 al 
2005 (con una lieve 
flessione nel 2004) per poi 
stabilizzarsi fino al 2007. 

 Il tasso di 
scolarizzazione 
superiore risulta 
superiore alla media 
nazionale, ma inferiore 
alla media delle regioni 
nord-orientali, nord-
occidentali e centrali ed 
anche alle tre regioni 
prese a riferimento 
Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna. 
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Indice di attrattività delle Università 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Ministero - Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore attrattività delle Università è calcolato come rapporto percentuale tra il saldo migratorio netto e 
il numero di immatricolati iscritti nelle sedi della regione. Il saldo migratorio netto è definito come la 
differenza tra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al sistema universitario 
residenti nella regione stessa. Nel saldo migratorio non sono inclusi gli studenti stranieri immatricolati nelle 
sedi universitarie italiane, gli italiani residenti all'estero e gli iscritti alle Università telematiche. 
I dati reperiti da Istat hanno ripreso indagini compiute dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema 
universitario del Ministero dell’Università e della Ricerca.   
A partire dal 2001-2002 il saldo degli studenti e il numero di immatricolati per regione, sono calcolati per 
regione sede del corso e non più per regione sede dell'ateneo. Tale calcolo permette di attribuire 
correttamente la sede di immatricolazione degli studenti: è il caso degli studenti dell'Università Cattolica di 
Milano (sede dell'ateneo) iscritti nelle sedi dei corsi di Roma. 
In tabella invece sono riportati, per le regioni prese a riferimento oltre che per la Toscana, alcuni indicatori 
relativi alla mobilità regionale degli immatricolati nell’anno a.a. 2006/07, in particolare: 
- saldo migratorio netto: differenza tra gli immatricolati in ingresso e quelli in uscita (differenza tra gli 

immatricolati nelle sedi universitarie della regione provenienti da altre regioni e gli immatricolati al 
sistema universitario residenti nella regione che si iscrivono in altre regioni); 

- permanenza nella regione: percentuale di immatricolati residenti in una data regioni che decidono di 
iscriversi nella regione stessa (rapporto tra immatricolati nelle sedi universitarie della regione e residenti 
nella stessa regione e immatricolati al sistema universitario residenti nella regione); 

- migrazione dalla regione: percentuale di studenti che scelgono di immatricolarsi in una regione diversa 
da quella di residenza (rapporto tra immatricolati al sistema universitario residenti nella regione che si 
iscrivono in altre regioni e immatricolati al sistema universitario residenti nella regione); 
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- autocontenimento delle sedi della regione: percentuale di studenti immatricolati in una sede 
universitaria della regione e residenti nella regione stessa (rapporto tra immatricolati nelle sedi 
universitarie della regione e residenti nella stessa regione e immatricolati nelle sedi universitarie della 
regione); 

- attrazione delle sedi della regione: percentuale di studenti immatricolati in una sede universitaria della 
regione ma provenienti da altre regioni (rapporto tra Immatricolati nelle sedi universitarie della regione 
provenienti da altre regioni e Immatricolati nelle sedi universitarie della regione). 

 
Obiettivo e target 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2006–2010 della Regione Toscana, individua quale obiettivo specifico 
la “Definizione di una collaborazione coordinata e continuata con le istituzioni universitarie 
della Toscana a favore dell’alta formazione, per contribuire a qualificare il capitale umano, l’interscambio di 
risorse umane, la diffusione della conoscenza, l’attrazione di “cervelli” da inserire in attività di Ricerca”. 
In coerenza con quanto espresso dal PRS, il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 si pone i 
seguenti obiettivi per la formazione universitaria regionale: 
- assicurare per tutti il diritto all'accesso all’educazione, all’istruzione scolastica e universitaria, 
all’orientamento, alla formazione ed ai Servizi per il lavoro, intervenendo sui diversi fattori che possono 
liberare la domanda individuale quali: il tempo, la disponibilità economica, la distanza dall’offerta dei singoli 
cittadini. 
- promuovere e sostenere l'offerta di ricerca scientifica da parte delle Università e dei centri di ricerca. 
Favorire l'integrazione della ricerca fondamentale con la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per 
l'innovazione di conoscenze, competenze e tecnologie produttive per sostenere la competitività regionale e 
l'occupazione. 
- definire un progetto integrato della ricerca che organizzi l'offerta di ricerca da parte delle Università e dei 
centri di ricerca, che assicuri una adeguata governance del sistema dell'alta formazione e della ricerca, 
della sua organizzazione territoriale in relazione con la domanda formativa ed occupazionale ed i processi 
di innovazione tecnologica, e che promuova il potenziamento e la riorganizzazione delle infrastrutture 
tecnologiche e della rete dei poli scientifici e tecnologici, degli incubatori, dei centri di servizi alle imprese e 
dei distretti industriali. 
Tra gli interventi per il diritto allo studio universitario previste dal PIGI 2006-2010 si possono citare azioni 
volte all’erogazione di per il sostegno all’accesso e alla frequenza ai corsi universitari, anche per rispondere 
ai bisogni primari (posti letto) degli studenti “fuorisede”. Infatti nel settore delle residenze universitarie la 
Regione è impegnata nel proseguire l’ampliamento delle disponibilità degli alloggi attraverso investimenti 
specifici che dovrebbero consentire il soddisfacimento della domanda espressa. Le Aziende per il diritto allo 
studio universitario costituiscono un’importante risorsa per la mobilità nazionale ed internazionale dei 
giovani per fini formativi. 
  

Evidenze riscontrate 
Gli studenti complessivamente iscritti agli atenei della Toscana sono circa 18 mila, di cui circa 12 mila 
residenti nella regione.  
Come si osserva dal grafico infatti, l’indice di attrattività del sistema universitario toscano mostra negli anni 
una relativa stabilità, così come per le altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna), attestandosi al 16,7% nell’anno 2006. Il confronto con le altre regioni mostra come la Toscana 
si attesti su valori sempre positivi e generalmente più elevati di Veneto e Lombardia.  
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La mobilità regionale degli immatricolati è in Italia tradizionalmente modesta. Complessivamente, infatti, 
nell’a.a. 2006/07 il 79,6 % degli immatricolati (ad esclusione di quelli residenti in uno stato estero) sceglie di 
iniziare il proprio percorso formativo nella stessa regione di residenza; questa percentuale pur con alcune 
fluttuazioni è sostanzialmente stabile negli ultimi anni. 
Relativamente agli indicatori relativi alla mobilità regionale degli immatricolati riportai in tabella, possiamo 
affermare che i valori assunti da questi indicatori non sono sempre di facile interpretazione: infatti la scelta 
dello studente può essere basata sulla vicinanza della sede universitaria alla propria residenza, oppure 
sulla preferenza per una sede universitaria ritenuta migliore, o, infine, su entrambe le motivazioni, 
motivazioni che di puri numeri sulla mobilità non è possibile conoscere.  
Tuttavia analizzando la situazione della regione Toscana si nota che i soggetti qui residenti e che hanno 
deciso di iscriversi per la prima volta ad un corso di studi del sistema universitario nazionale sono pari a 
circa 14.044, mentre la somma degli immatricolati ai corsi di studio con sede in Toscana, 
indipendentemente dalla loro provenienza è pari a 18.116; ciò porta ad un saldo migratorio netto positivo 
pari a 4.072, uno tra i più alti d’Italia.  
Inoltre l’86.7% di studenti toscani decide di rimanere a studiare in Toscana (12.176 sui 14.044 totali  e per 
contro il 13,3% preferiscono un corso di studi di un’altra regione (1.868 su 14.044). Nel complesso al 
sistema di istruzione universitaria in Toscana, accedono molti giovani che provengono da fuori regione (il 
32,8%). Bassa invece la propensione dei toscani (una delle più basse in Italia, dopo solo a Lazio, 
Lombardia ed Emilia Romagna) a studiare al di fuori della propria regione (13,3% nell’a.a. 2006/07). 
 

Indicatori relativi alla mobilità regionale degli immatricolati nell’a.a. 2006/07 

 
Saldo migratorio 

netto 

Permanenza 

nella regione 

Migrazione dalla 

regione 

Autocontenimento 

delle sedi della 

regione 

Attrazione 

delle sedi 

della regione 

Lombardia 5.207 88,9% 11,1% 78,1% 21,9%

Veneto -747 75,1% 24,9% 78,1% 21,9%

Emilia-Romagna 9.946 88,4% 11,6% 54,7% 45,3%

Toscana 4.072 86,7% 13,3% 67,2% 32,8%
 

Fonte: Nono Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario anno 2008, Ministero - Comitato nazionale per la valutazione del sistema 
universitario 

 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

Indice di 
attrattività 
delle 
Università 

 

L’andamento dei dati  
relativi all’indice di 
attrattività delle Università 
toscane appare pressoché 
stabile  dal 1999 al 2006, 
così come quelli delle altre 
regioni prese a riferimento.

 Al sistema universitario 
in Toscana, accedono 
molti giovani, rispetto 
alle regioni prese a 
riferimento, che 
provengono da fuori 
regione (il 32,8%). 
Bassa invece la 
propensione dei toscani 
(una delle più basse in 
Italia, seconda solo a 
Lazio, Lombardia ed 
Emilia Romagna) a 
studiare al di fuori della 
propria regione. 
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Popolazione di età 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore è definito come la percentuale di popolazione adulta con età compresa tra i 25 e i 64 che è 
coinvolto in un percorso educativo (coso di studio o di formazione professionale). 
I dati nazionale e toscano sono ripresi da ISTAT, mentre il dato europeo è da fonte EUROSTAT. 
In quest’ultimo caso da parte dell'Unione europea con l’indagine sulle forze di lavoro, il Lifelong learning è 
calcolato sulla base della variabile “participation in education and training in the last four weeks”.Inoltre dal 
2004 questa variabile è derivata da due ulteriori categorie ‘participation in regular education’ e ‘participation 
in other taught activities’. Le attività “Self-learning activities” non sono più contemplate.  
 

Obiettivo e target 
Nell’area delle politiche formative e dell’istruzione, l’ambito della formazione continua è sicuramente quello 
che più degli altri è stato sollecitato dalla strategia di Lisbona. L’accento posto sulle politiche per 
l’apprendimento durante tutto l’arco della vita, trova fondamento nella rilevanza di queste nella società della 
conoscenza, ma anche nel fatto che sono relativamente pochi gli adulti inseriti in un tale percorso 
formativo.  
L'apprendimento permanente è essenziale per lo sviluppo sostenibile di una società. Esso aiuta le persone 
a aggiornare e integrare le proprie conoscenze, competenze e capacità, così da contribuire positivamente a 
rafforzare la loro posizione nel mercato del lavoro. 
Nel 2002, il Consiglio di Barcellona, ha dichiarato che entro il 2010 l'Europa dovrebbe essere il leader 
mondiale in termini la qualità dei suoi sistemi di istruzione e formazione. La rinnovata strategia per lo 
sviluppo sostenibile ha sollecitato l'adozione di un programma di apprendimento permanente, che è entrato 
in vigore nel dicembre 2006.  
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In materia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (Lifelong Learning) l’Unione europea ha fissato per 
il 2010 l’obiettivo relativo al raggiungimento di un livello medio di partecipazione pari al 12,5% della 
popolazione adulta (25-64 anni).  
Tale obiettivo è ripreso a livello regionale dal Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 e dal Piano di 
Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, in cui l’obiettivo generali 1 cita: “Consolidare il sistema regionale 
integrato per il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, per assicurare un quadro di 
orientamento, di educazione, istruzione, di formazione iniziale e di formazione continua che consenta di 
raggiungere alti livelli di formazione e professionalità, elevata coesione sociale e di connettere l’alta 
formazione alle esigenze dell’economia locale”. Questo obiettivo globale viene perseguito attraverso due 
distinte linee di intervento che discendono dai due seguenti obiettivi specifici: 
- Obiettivo specifico 1.1 Sostenere l’esercizio della libertà di scelta degli individui nella costruzione di 
percorsi di sviluppo personale, culturale formativo e professionale attraverso un’offerta integrata di attività e 
servizi nei settori dell’educazione, istruzione, orientamento e formazione, in un quadro di effettiva mobilità 
verticale e orizzontale nel sistema 
- Obiettivo specifico 1.2 Assicurare per tutti il diritto all'accesso all’educazione, all’istruzione scolastica e 
universitaria, all’orientamento, alla formazione ed ai Servizi per il lavoro, intervenendo sui diversi fattori che 
possono liberare la domanda individuale quali: il tempo, la disponibilità economica, la distanza dall’offerta 
dei singoli cittadini. 

Evidenze riscontrate 
La percentuale della popolazione 25-64 anni coinvolta in un percorso educativo è aumentata a partire 
dall’anno 2001 nei vari ambiti territoriali considerati nel grafico (europeo, italiano e toscano), anche se dal 
2006 al 2007 si evidenzia una leggera flessione negativa. Il dato toscano per l’anno 2007 si attesta su 
6,4%, molto simile al dato italiano, ma inferiore a quello dell’Europa che raggiunge i 9,5 punti percentuali.  
La Toscana risulta avere una percentuale inferiore rispetto alla media delle regioni centrali, ma molto vicina 
ai valori delle regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).  
Grandi differenze sono osservabili tra gli Stati membri dell'Unione europea: da una lato si riconosce un 
gruppo di Paesi come la Svezia (32,1% nel 2005), Danimarca (29,2%), il Regno Unito (provvisoriamente 
26,6%) e Finlandia (23,1%) che erano già ben al di sopra l'obiettivo del 2010, nel 2006, e dall’altro ci sono  
Paesi, come la Bulgaria e la Romania (1,3% entrambi), la Grecia (1,9%), l'Ungheria e il Portogallo 
(entrambe al 3,8%), che sono ancora molto distanti dall’obiettivo fissato. 
 

Percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta  
un corso di studio o di formazione professionale 

 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 6,0% 5,5% 5,9% 6,1% 

Veneto 6,2% 6,0% 6,3% 6,6% 

Emilia-Romagna 6,7% 5,7% 6,5% 6,5% 

Toscana 6,2% 6,8% 7,0% 6,4% 
Nord-ovest 5,8% 5,3% 5,8% 5,9% 

Nord-est 6,7% 6,1% 6,6% 6,8% 

Centro 7,1% 7,0% 7,1% 7,3% 

Sud 6,0% 5,3% 5,5% 5,6% 

Isole 5,5% 5,2% 5,5% 5,4% 

ITALIA 6,2% 5,8% 6,1% 6,2% 

Fonte: ISTAT 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 378 

 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

Popolazione di 
età 25-64 anni 
che frequenta 
un corso di 
studio o di 
formazione 
professionale  

 

Il dato relativo alla 
percentuale di popolazione 
adulta con età compresa 
tra i 25 e i 64 che è 
coinvolto in un percorso 
educativo (coso di studio o 
di formazione 
professionale).cresce a 
partire dal 2001 con una 
lieve flessione dal 2006 al 
2007. 

 Il dato toscano per 
l’anno 2007 è molto 
simile al dato italiano, 
ma inferiore a quello 
dell’Europa. 
La Toscana risulta 
avere una percentuale 
inferiore rispetto alla 
media delle regioni 
centrali, ma molto vicina 
ai valori delle regioni 
prese a riferimento 
(Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna).  
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Indice di domanda culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Dipartimento beni culturali della Regione Sicilia 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore descrive il numero di visitatori medi annui che hanno frequentato gli istituti statali d’antichità e 
d’arte presenti sul territorio ed aperti al pubblico nell’anno. I dati sono disponibili per il periodo 1995-2007 
da fonte ISTAT (Statistiche culturali). Va ricordato che il dato a cui si fa riferimento è il numero di visitatori 
medio per gli istituti d’antichità e d’arte statali; gli istituti pubblici e privati non gestiti dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali non sono considerati perché non sono oggetto di rilevazioni complete ed omogenee 
tra loro. Per la Valle d'Aosta e la Sicilia la gestione degli istituti presenti è dipendente dalla Regione, invece 
che dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per questo motivo, per la Valle d’Aosta i dati non sono 
presenti mentre per la Sicilia sono disponibili dal 1997 da fonte Dipartimento beni culturali della Regione 
Sicilia, dalla cui rilevazione rimangono però esclusi i visitatori degli istituti con ingresso esclusivamente 
gratuito. Dal 1999 sono inclusi nella rilevazione anche i circuiti museali; cioè l'insieme di più istituti e 
strutture museali (musei, gallerie, monumenti e scavi), il cui accesso è consentito al pubblico tramite 
l'acquisto di un unico biglietto d'ingresso cumulativo; i relativi visitatori sono conteggiati una sola volta. Nel 
caso della Sicilia, che adotta una metodologia diversa per il computo del totale dei visitatori dei circuiti, è 
stata considerata la somma dei visitatori paganti e non paganti. Nel 1997 erano presenti 9 istituti con 
ingresso gratuito, della tipologia "monumenti e scavi", con dati non rilevabili. Essi erano così ripartiti: 4 in 
Emilia Romagna, 2 in Toscana, 5 nel Lazio, 1 in Campania, 1 in Basilicata, 1 in Calabria e 1 in Sardegna. 
 

Obiettivo e target 
Il Piano Integrato della Cultura 2008-2010 della Regione Toscana fissa come obiettivo generale 
l’”incremento dei livelli di fruizione da parte di tutti i cittadini e cittadine” delle risorse culturali presenti sul 
territorio. Inoltre, le risorse culturali sono viste anche come volano per lo sviluppo economico per la loro 
capacità di attrarre flussi turistici. Per questo, il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 elaborato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ed il Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale e 

Indice di domanda culturale
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Occupazione” 2007-2013 della Regione Toscana, inseriscono le risorse culturali tra i punti di forza da 
valorizzare per uno sviluppo sostenibile41.  
 

Evidenze riscontrate 
Nel periodo 1995-2007 il numero medio di visitatori degli istituti statali d’antichità e d’arte assume in 
Toscana un andamento oscillante. Infatti il valore dell’indicatore, che era di circa 107.000 visitatori nel 1995, 
è sceso fino agli 84.384 del 2004. Nei due anni seguenti si sono però registrati degli aumenti significativi 
(17% nel 2005 e 11% nel 2006) che portato il numero di visitatori a livelli superiori rispetto a quelli di 
partenza, con un lieve assestamento nel 2007 quando si registrano oltre 109.000 visitatori. Anche a livello 
nazionale, nello stesso periodo, l’indicatore assume un trend oscillatorio anche se con un andamento meno 
costante. Infatti si registrano variazioni negative e positive alternate più o meno ogni anno fino al 2003; 
dopo quel momento si sono registrati anni con andamento positivo per poi arrivare una stabilizzazione nel 
2007. Il dato nazionale risulta costantemente inferiore a quello toscano. Infatti in Italia si registravano nel 
1995 quasi 80.000 visitatori per istituto che sono scesi a circa 71.000 nel 1997. Nel 2004 la Toscana 
presentava il valore più basso dal 1995 ma esso era comunque superiore al dato italiano di circa 9.000 
visitatori. Nel 2007, dopo la forte crescita di visitatori registratasi, la Toscana presenta oltre 30.000 visitatori 
in più rispetto al dato nazionale ed è superata solamente da Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. 
 

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia        75.131        75.893        72.184        81.409        84.934  

Veneto        67.014        69.419        81.959        78.661        89.634  

Emilia Romagna        30.867        27.745        25.788        26.583        27.836  

Toscana        85.206        84.384        99.140      110.393      109.093  
Nord-ovest        42.883        47.017        49.071        63.638        63.410  

Nord-est        92.653        95.918      108.460      106.886      105.629  

Centro        84.494        88.633      101.793      108.044      107.675  

Sud        54.283        57.490        60.635        61.693        61.636  

Isole        76.475        77.996        79.437        76.892        26.203  

ITALIA        71.960        75.589        83.240        86.250        86.098  

Fonte: ISTAT e Dipartimento beni culturali della Regione Sicilia 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Indice di 
domanda 
culturale 

 

In Toscana la domanda 
culturale media per istituto 
si è ridotta nel periodo 
1995-2004. Da 2004 al 
2007 però la tendenza si è 
invertita e sono stati 
superati i valori iniziali. 

 

Il dato toscano risulta 
superiore alla media 
nazionale e tra i primi 
rispetto alle altre 
regioni.  

 
                                                 
41 Il QSN 2007-2013 fissa come obiettivo specifico “Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni 
italiane per aumentarne l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti” 
all’interno della Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. Il POR 2007-2013 inserisce le 
risorse culturali all’interno dell’Asse V “Valorizzare le risorse endogene per favorire lo sviluppo sostenibile, l’attrattività e la competitività 
sui mercati internazionali” 
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Servizi delle biblioteche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Dipartimento beni culturali della Regione Sicilia 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Per valutare i servizi offerti dalle biblioteche utilizziamo due indicatori che misurano le loro attività 
tradizionali: il prestito e le consultazioni del materiale che fa parte del loro patrimonio. Il primo indicatore 
misura il numero medio di prestiti verso privati effettuati dalle biblioteche pubbliche statali dipendenti dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) nel periodo 1998-2007. Esso è calcolato dividendo la 
quantità di prestiti registrati sul territorio per il numero di biblioteche presenti. L’altro è relativo all’attività 
delle biblioteche è il numero medio di opere consultate per istituto.  
Entrambi i dati si riferiscono alle biblioteche pubbliche statali indicate dal Dpr. 5/7/1995, n. 41742; in questo 
elenco non sono presenti strutture delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise 
e Sicilia. Per mantenere omogenea la serie storica, sono considerati anche i dati relativi alla Biblioteca 
Universitaria di Bologna (BUB), trasferita al MURST nel 2000 in base alla convenzione tra Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e l'Università di Bologna approvata con D.M. del 12/06/2000. Per quanto riguarda 
il Lazio, va segnalato che la biblioteca del Monumento Nazionale di Farfa nel Comune di Fara in Sabina 
(RI) è rimasta chiusa da inizio 2001 al 08/06/2005 per lavori. La fonte di dati per il periodo 1998-2006 è la 
pubblicazione di ISTAT Statistiche Culturali, dove vengono elaborate informazioni fornite dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Poiché al momento dell’elaborazione di questo capitolo non è ancora stata 
pubblicata l’edizione 2007 di Statistiche Culturali; per questo anno i dati sono direttamente di fonte 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.43 
 

 
 

                                                 
42 Le biblioteche nazionali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali presenti in Toscana sono 6: la Nazionale Centrale, 
la Marucelliana, la Medicea Laurenziana e la Riccardiana a Firenze, la Statale a Lucca e l’Universitaria a Pisa. 
43 http://www.statistica.beniculturali.it/Biblioteche_pubbliche_statali_07.htm 

Prestiti medi nelle biblioteche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali
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Obiettivo e target 
La Legge regionale 35 del 1° luglio 1999 della Regione Toscana afferma che “le biblioteche pubbliche degli 
enti locali concorrono, con le loro specifiche funzioni, a promuovere le condizioni che rendono effettivo il 
diritto all’informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all’impiego del tempo libero di tutti 
i componenti della comunità”. All’interno del Piano Integrato della Cultura 2008-2010, le Regione si pone gli 
obiettivi di “garantire servizi bibliotecari di qualità” e di “potenziare l’offerta documentaria ed i servizi delle 
biblioteche”. 
 

Evidenze riscontrate 
In Toscana, relativamente al numero di prestiti nelle biblioteche statali, si registra una diminuzione 
complessiva nei 10 anni considerati (1998-2007). Nel primo periodo è presente una generale tendenza 
riduttiva, da 5.713 prestiti del 1998 a 5.151 nel 2004, anche se con oscillazioni annuali di segno diverso (in 
alcuni anni si sono registrati dei miglioramenti rispetto a quelli immediatamente precedenti). Forti riduzioni si 
sono registrate dal 2005, quando il valore dell’indicatore è sceso a 4.493 prestiti annui, per poi continuare a 
scendere fino ai 3.173 del 2007. In questi dieci anni, anche a livello nazionale si è registrata una 
diminuzione dei prestiti erogati, ma essa è stata di entità minore. Infatti si è passati da 6.422 a 5.863, valori 
ben più alti di quelli toscani. 
Per quanto riguarda le consultazioni, si osservano delle tendenze diverse. Nel 1998 ne erano state 
registrate circa 130.000 in Toscana, e nei sei anni successivi avevano oscillato intorno a questo valore fino 
a raggiungere il massimo nel 2003 con 136.536. Il loro numero si è ridotto bruscamente nel 2005, quando 
sono scese a 107.429, come è successo anche per i prestiti. A differenza di questi, però, negli ultimi due 
anni si sono registrati degli aumenti che hanno portato il numero di consultazioni effettuate nel 2007 a 
113.888. Ma la principale differenza rispetto ai prestiti è data dal fatto che le consultazioni sono molto 
superiori in Toscana rispetto al dato medio delle biblioteche statali italiane. Questo valore era pari a 69.507 
nel 1998 ed è sceso a 51.227 nel 2007, inferiore alla metà di quello Toscano. L’unica regione dove si 
registra un numero di consultazioni maggiori rispetto alla Toscana è la Lombardia. 
Si può quindi affermare che il sistema bibliotecario statale in Toscana è caratterizzato da un ridotto servizio 
di prestito compensato da una maggiore quantità di opere consultate rispetto alla media nazionale. 
Purtroppo questi indicatori non sono molto adatti a valutare le politiche regionali in materia, poiché i dati si 
limitano alle biblioteche statali di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questi sono gli 
unici dati di fonte nazionale che permettono un confronto tra le diverse entità territoriali. A livello regionale 
viene svolta un’indagine sui servizi offerti dalle biblioteche nel periodo 1999-2005 effettuata inviando un 
questionario a 370 biblioteche di ente locale.1 Il problema principale relativo alla significatività dei dati è 
dovuto al numero di risposte da parte delle strutture che cala nel tempo (dal 63% del 1999 al 50% del 
2005). Da questa indagine risulta che i prestiti effettuati dalle biblioteche aumentano nel tempo, passando 
da 4.259 nel 1999 a 7.565 volumi prestati in media da ogni biblioteca nel 2005. 
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Consultazioni medie nelle biblioteche statali dipendenti dal MiBAC 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 80.195 79.831 77.775 93.354 115.118 

Veneto 26.766 25.801 23.532 21.063 24.168 

Emilia Romagna 37.448 37.203 30.435 36.963 21.533 

Toscana 136.536 134.486 107.429 109.976 113.888 
Nord 47.909 48.498 45.700 47.888 51.553 

Centro 76.166 77.846 64.550 65.948 59.100 

Meridione 37.536 37.337 38.545 34.834 33.416 

ITALIA 58.929 59.861 53.001 53.564 51.227 

Fonte: ISTAT e Dipartimento beni culturali della Regione Sicilia 

 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Servizi delle 
biblioteche  

Il numero di prestiti e 
consultazioni medi per 
biblioteca diminuiscono nei 
dieci anni in oggetto. 

 

Il dato relativo ai prestiti 
delle biblioteche statali 
in Toscana è inferiore 
alla media nazionale; 
quello delle 
consultazioni è invece 
tra i migliori rispetto alle 
altre regioni. 
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Fruizione della cultura e delle manifestazioni sportive 

* Nel 2006 la rilevazione è stata oggetto di una revisione volta al miglioramento della qualità dei dati e si riferisce al periodo gennaio 
2006-febbraio 2007. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura il numero di biglietti venduti per attività teatrali e musicali ogni 100 abitanti nel periodo 
1995-2006. Esso è elaborato su dati ISTAT all’interno delle Statistiche Culturali partendo da dati di fonte 
Società Italiana degli Autori ed Editori. Rientrano nella classificazione di attività teatrali e musicali: prosa, 
teatro dialettale, lirica e balletti, concerti di danza e musica classica, operetta rivista e commedia musicale, 
concerti e spettacoli di musica leggera e arte varia, burattini e marionette, saggi culturali. A partire dal 1° 
gennaio 2000, la normativa tributaria del settore, sulla quale la SIAE fondava la rilevazione dei dati, ha 
subito rilevanti modificazioni. A partire da tale data è stata infatti abolita l'imposta sugli spettacoli 
(trasformata in IVA) della quale la SIAE rappresentava il soggetto riscossore. A partire dall'anno 2000 i dati 
della SIAE sono prodotti attraverso i controlli che l'Ente effettua direttamente sugli esercenti. Nel 2006 la 
rilevazione è stata oggetto di una revisione volta al miglioramento della qualità dei dati e si riferisce al 
periodo gennaio 2006-febbraio 2007. 
 

Obiettivo e target 
La Legge regionale 28 marzo 2000, n. 45, (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello 
spettacolo), all’articolo 1 afferma che “la Regione dispone misure di sostegno e promozione delle attività di 
produzione di prosa, musicali, di danza, e misure di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive 
e multimediali”. Per fare ciò, all’interno del Piano Integrato della Cultura 2008-2010, viene fissato l’obiettivo 
generale di incrementare “i livelli di fruizione da parte di tutti i cittadini e cittadini dei beni e delle attività 
culturali, tra i quali rivestono un’elevata importanza le attività teatrali e musicali”. 
 
 
 

Biglietti venduti per rappresentazioni teatrali e musicali ogni 100 abitanti
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Evidenze riscontrate 
L’andamento dell’indicatore per la Regione Toscana risulta essere oscillante senza presentare una 
tendenza all’aumento né alla diminuzione. Infatti, sia nel primo che nell’ultimo anno preso a riferimento, il 
1995 e il 2006, sono stati venduti 66 biglietti per attività teatrali e musicali ogni 100 abitanti. Negli anni 
intermedi gli scostamenti intorno a questo valore non hanno mai superato i 5 biglietti ogni 100 abitanti, con 
un massimo nel 2003 (71) e un minimo nel 2005 (61). Questi valori sono superiori al valore nazionale che è 
variato tra i 48 biglietti venduti nel 2003 e i 57 nel 1996. Considerando l’ultimo anno a nostra disposizione, 
che in realtà analizza il periodo gennaio2006-febbraio 2007, si vede che il dato italiano è inferiore di 1/6 
rispetto a quello toscano (55 biglietti venduti contro 66), sintomo di una maggiore partecipazione della 
popolazione toscana alle attività teatrali e musicali rispetto alla media della popolazione italiana. Sempre 
relativamente al 2006, le uniche regioni che presentano valori superiori a quelli della Toscana sono il Lazio 
(78), il Friuli Venezia Giulia (72) e l’Emilia Romagna (70) mentre i valori più bassi si registrano nelle regioni 
meridionali (in Molise, Basilicata e Calabria si vendono meno di 20 biglietti ogni 100 abitanti). 
Dal 2005 ISTAT ha inserito nella pubblicazione Statistiche Culturali anche i dati regionali sui biglietti venduti 
per assistere a spettacoli cinematografici e a manifestazioni sportive, elaborando anche in questo caso dati 
forniti dalla SIAE. Sono quindi disponibili i dati relativi ai soli anni 2005-2006, da cui risulta che la Toscana è 
la regione con la maggiore partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive e una delle prime in 
Italia per vendita di biglietti cinematografici.  
Per quanto riguarda le attività sportive, ogni 100 abitanti in Toscana sono stati venduti 68 biglietti nel 2005 
e 84 nel 2006, contro un dato nazionale pari a 37 e 43 nei due anni considerati. La regione che registra il 
secondo valore più alto è il Piemonte, dove sono stati venduti 58 biglietti ogni 100 abitanti nel 2005 e 64 nel 
2006. 
Nei due anni per cui sono presenti i dati, si sono invece ridotti i biglietti venduti in Toscana per 
rappresentazioni cinematografiche, che sono passati da 230 a 221 ogni 100 abitanti, comunque superiori ai 
dati italiani (179 in entrambi gli anni) ed inferiori solamente a Emilia Romagna (268 e 272) e Lazio (282 e 
285). 
 

Biglietti venduti ogni 100 abitanti 

per spettacoli cinematografici per manifestazioni sportive 
 

2005 2006 2005 2006 

Lombardia 201 201 56 64 

Veneto 179 179 24 27 

Emilia Romagna 268 272 41 56 

Toscana 230 221 68 84 

Nord 206 206 45 53 

Centro 245 244 53 59 

Mezzogiorno 108 109 18 22 

ITALIA 179 179 37 43 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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 Tendenza nel tempo Stato 

Fruizione della 
cultura e delle 
manifestazioni 
sportive 

 

Il numero di biglietti 
venduti per assistere agli 
spettacoli teatrali e 
musicali presenta lievi 
variazioni ma il trend 
appare complessivamente 
stabile. 

 

Pur non registrandosi 
un aumento del numero 
di biglietti venduti, la 
Toscana registra valori 
superiori al dato italiano 
e a quello di quasi tutte 
le altre regioni. 
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Tasso di disoccupazione giovanile 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore è dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione di età compresa tra 15 e 24 anni e il 
totale della forza lavoro nella stessa fascia di età. I dati relativi all’Italia e alle regioni italiane sono tratti dalla 
rilevazione sulle forze di lavoro, effettuate da ISTAT e sono disponibili per il periodo 1995-2007. Le 
informazioni relative al valore della disoccupazione giovanile in Europa sono di fonte EUROSTAT e sono 
relative al periodo 2000-2007 per l’Unione nella sua attuale composizione a 27 stati e al periodo 1996-2007 
per il dato relativo ai 15 paesi membri dell’UE prima dell’allargamento del 2004. 
 

Obiettivo e target 
All’interno dell’Azione 6.3 “Una Toscana per i giovani” del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 la 
Regione Toscana fissa l’obiettivo di “favorire l’inserimento dei giovani nella società e nel mercato del 
lavoro”. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 entra maggiormente nello specifico, stabilendo 
nel quadro della strategia regionale per la crescita dell’occupazione e la qualità del lavoro la finalità 
operativa 2.1.e.: “Ridurre la disoccupazione, mirando a prevenire i fenomeni di disoccupazione giovanile e 
di lunga durata attraverso l'offerta diffusa e generalizzata di servizi volti a sostenere l'inserimento lavorativo, 
a migliorare l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro”. 
 

Evidenze riscontrate 
Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010  imputa il ritardo relativo della Toscana rispetto alle più 
dinamiche regioni europee principalmente a quattro fattori tra cui gli elevati tassi di disoccupazione 
femminile e giovanile (16,7%) al 2005, che evidenziano anche la difficoltà del sistema produttivo regionale 
nell’assorbire la forza lavoro più istruita. 
Nel periodo preso in esame, il tasso di disoccupazione giovanile in Toscana si è ridotto di circa 1/3, 
passando dal 20,7% del 1995 al 13,7% del 2007. Nei primi tre anni il tasso si è mantenuto costante per poi 
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scendere fino al 10,9% nel 2002, anno in cui si è registrato il valore minimo della serie. Infatti dopo 
quell’anno la disoccupazione ha iniziato a crescere, raggiungendo il 16,7% nel 2005, per poi tornare a 
scendere fino al 13,7% del 2007.  
Anche a livello nazionale il tasso si è ridotto di circa 1/3 nel periodo 1995-2007, ma il suo valore risulta più 
elevato e pari al 20,3% nel 2007. In Italia la riduzione è stata più costante che in Toscana, anche se il 
periodo in cui si è registrata la maggiore riduzione è lo stesso: il quinquennio 1998-2002; negli anni 
successivi si è verificato un leggero aumento (nel 2004 era cresciuto di quasi un punto percentuale rispetto 
al 2002 raggiungendo il 24%) per poi scendere al 20,3% del 2007. Analizzando il dato del 2007 a livello 
regionale, risalta la dicotomia tra le diverse ripartizioni. Infatti le regioni del centro nord presentano valori 
inferiori al 15%, tranne la Liguria (20,7%) e il Lazio (24,9%), con valori minimi in Trentino Alto Adige (6,9%) 
e Veneto (8,4%). Nel meridione, invece, i livelli di disoccupazione giovanile sono molto più alti. Infatti, se 
escludiamo l’Abruzzo (17,2%) e il Molise (23,8%), tutte le altre regioni hanno valori superiori al 30% con 
massimi nelle isole dove si raggiunge il 32,5% in Sardegna e il 37,2% in Sicilia. 
Se osserviamo i dati europei, vediamo che il trend descritto per Toscana e Italia si registra anche a livello 
comunitario. Infatti, per l’Unione a 15 stati, la disoccupazione giovanile si è ridotta fino ai primi anni del 
nuovo millennio, per poi crescere leggermente fino al 2005 e diminuire negli ultimi due anni. Lo stesso 
andamento dal 2000 è rilevabile per Unione a 27 stati. Confrontando il dato toscano con quelli europei, si 
nota come il primo sia sempre inferiore a quello dell’Unione a 27 (che nel 2007 è pari al 15,3%), ma 
generalmente presenti valori molto simili a quelli dell’Unione a 15 (che registra un 14,7% di disoccupazione 
giovanile nell’ultimo anno). 
 

Tasso di disoccupazione giovanile 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 11,3% 12,7% 13,0% 12,3% 12,9% 

Veneto 9,3% 10,6% 12,6% 11,8% 8,4% 

Emilia Romagna 9,0% 11,4% 10,7% 10,7% 10,8% 

Toscana 13,4% 16,0% 16,7% 15,4% 13,7% 
Nord-ovest 12,2% 14,1% 14,6% 13,4% 13,9% 

Nord-est 9,8% 10,6% 11,3% 11,0% 9,6% 

Centro 21,3% 21,4% 21,1% 19,5% 17,9% 

Sud 37,5% 36,0% 37,2% 33,0% 30,6% 

Isole 43,4% 40,9% 41,5% 37,0% 36,0% 

ITALIA 23,7% 23,5% 24,0% 21,6% 20,3% 

Fonte: ISTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Tasso di 
disoccupazio-
ne giovanile 

 
La disoccupazione 
giovanile si riduce nel 
periodo in esame. 

 Il dato toscano risulta 
inferiore rispetto ai dati 
italiani ed europei. E’ 
comunque il valore più 
alto confrontato con 
quello delle regioni 
prese a riferimento.  
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Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura la percentuale di popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha 
concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione e che non frequenta corsi 
scolastici o svolge attività formative sulla popolazione totale in quella fascia di età. I dati, relativi al 
quadriennio 2004-2007, sono di fonte ISTAT per l’Italia e le regioni italiane, Indagine sulle forze di lavoro ed 
EUROSTAT per il dato europeo. La definizione utilizzata da ISTAT si differenzia leggermente da quella 
utilizzata da EUROSTAT per gli "early school leavers" in quanto la soglia della durata dei corsi di 
formazione professionale è stata innalzata da 6 mesi a 2 anni, ampliando quindi il numero di giovani che 
rientrano nell’indicatore. La metodologia di calcolo esclude i militari di leva e i casi in cui non è possibile 
ricostruire l'informazione in quanto alcune informazioni sono mancanti (ad es. l'aver partecipato o meno ad 
un corso scolastico o di formazione). Si tratta, a livello nazionale, di circa 18.000 casi per il 2004 e di circa 
35.000 casi per il 2005. 
 

Obiettivo e target 
La Commissione Europea, all’interno della Strategia di Lisbona, ha fissato al 10% il valore massimo della 
dispersione scolastica registrata nel 2010. 
Anche il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 della Regione Toscana si prefigge l’obiettivo di 
“portare la media di dispersione scolastica a non più del 10%” indicando come indicatore di riferimento la 
percentuale della popolazione tra i 18 e i 24 anni che non partecipa a istruzione e formazione e ha assolto 
solo l’istruzione secondaria inferiore. 
 

Evidenze riscontrate 
In Toscana, complessivamente, si è osservata una riduzione di 3 punti percentuali della quota di giovani 
che non partecipano ad attività formative e non hanno raggiunto il diploma di scuola media superiore.  

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi
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L’andamento dell’indicatore non è però costante dato che dopo la riduzione nel primo periodo, dal 21% del 
2004 al 16,3% del 2006, nell’ultimo anno è stato rilevato un aumento che ha portato il valore al 18% 
allontanando ancora di più la Toscana dall’obiettivo minimo del 10% fissato per il 2010. 
A livello nazionale, il trend di riduzione dell’abbandono scolastico è stato più continuo anche se su valori più 
elevati: si è passati dal 22,9% del 2004 al 19,7% del 2007. Se osserviamo i dati a livello regionale, si 
capisce che la situazione Toscana non è molto positiva, in confronto a quelle delle regioni limitrofe. Infatti 
nel 2007 la situazione migliore era al centro-nord: al centro si registrano i valori più bassi con una media del 
13,8%, dovuta soprattutto al dato del Lazio (10,9%), mentre al nord l’abbandono è un po’ più alto (media 
del 17,9% nel nord-ovest e del 15% nel nord-est). In questa macro area le regioni che presentano dati 
peggiori sono la Valle d’Aosta (24,2%), la Lombardia (18,3%) e appunto la Toscana (18%). Nel meridione 
l’abbandono prematuro degli studi è più elevato e vicino al 25% medio con il massimo registrato in 
Campania (25%).  
Più difficile è il confronto con i dati europei, data la differenza tra la definizione di ISTAT ed EUROSTAT 
relativa alla durata dei corsi di formazione professionale frequentati che non fa rientrare i giovani nella 
condizione di “early school leavers”, pari a 6 mesi per EUROSTAT e a 2 anni per ISTAT. Si può comunque 
vedere che la riduzione registrata in Europa è avvenuta ad un tasso inferiore, dato che dal 15,8% del 2004 
al 15,2% del 2007 si è scesi di soli 0,6 punti percentuali.  
 

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%) 

 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 21,8% 21,6% 18,5% 18,3% 

Veneto 18,2% 18,4% 15,0% 13,1% 

Emilia Romagna 20,0% 19,4% 17,7% 17,4% 

Toscana 21,0% 17,2% 16,3% 18,0% 
Nord-ovest 21,5% 21,0% 18,7% 17,9% 

Nord-est 18,7% 18,7% 16,7% 15,0% 

Centro 17,1% 16,2% 14,5% 13,8% 

Sud 26,4% 25,3% 24,3% 24,8% 

Isole 30,6% 30,9% 28,2% 25,1% 

ITALIA 22,9% 22,4% 20,6% 19,7% 

Fonte: ISTAT ed EUROSTAT 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Giovani che 
abbandonano 
prematura-
mente gli studi 

 
Dopo una riduzione 
registrata nel periodo 
2004-2006, il valore è 
cresciuto nel 2007. 

 

Il dato toscano è 
superiore a quasi tutte 
le regioni centro-
settentrionali ed ancora 
lontano dall’obiettivo 
fissato a livello europeo 
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Tasso di occupazione dei lavoratori tra 55 e 64 anni 

 Fonte: elaborazione su ISTAT ed EUROSTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura la percentuale di occupati nella fascia di età 55-64 anni sul totale della popolazione 
nella stessa fascia di età. I dati regionali e relativi all’Italia provengono dall’Indagine sulle forze di lavoro 
effettuata da ISTAT e sono relativi al periodo 1995-2007. I dati dell’Unione Europea, nella sua attuale 
composizione a 27 Stati, sono di fonte EUROSTAT. 
 

Obiettivo e target 
La Commissione Europea, all’interno della Strategia di Lisbona, ha fissato il target del 50% per 
l’occupazione nella fascia di età 55-64 anni, da raggiungere entro il 2010. 
La Regione Toscana, nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, fissa come obiettivo specifico 
“favorire l’allargamento e la qualificazione della base occupazionale, rimuovendo i divari di opportunità tra i 
vari soggetti sociali e operando per innalzare il profilo qualitativo dell’occupazione e per il mantenimento 
delle condizioni e competenze che garantiscano la permanenza e la mobilità verticale nel mercato del 
lavoro. Una delle finalità operative collegate a questo obiettivo è quella di “promuovere l’invecchiamento 
attivo e l’occupazione dei lavoratori anziani” poiché “in vista dei costi previsti dell’invecchiamento 
demografico, l’Unione Europea invita a varare provvedimenti atti ad incrementare l’invecchiamento attivo e 
la partecipazione al mercato del lavoro anche da parte dei lavoratori in età avanzata”. Tutto questo porterà 
notevoli vantaggi anche sul sistema pensionistico, dato che aumenterà il periodo in cui un soggetto verserà 
i contributi sociali e si posticiperà il momento in cui inizierà a riscuotere la pensione44. 
 
 
 
                                                 
44 EUROSTAT, Measuring progress towards a more sustainable Europe - 2007 monitoring report of the EU sustainable development 
strategy, 2007 
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Evidenze riscontrate 
Nel periodo 1995-1999 in Toscana si è registrata una lieve riduzione del tasso di occupazione della 
popolazione tra 55 e 64 anni che è passato dal 29,5% al 28,1% per poi risalire sensibilmente fino al 35,5% 
del 2005. Nel 2006 il dato è sceso di 0,3 punti percentuali per ritornare al 35,5% nell’anno successivo. Se 
confrontiamo i dati toscani con quelli italiani, si osserva che il trend generale è molto simile, anche se il 
livello di occupazione della popolazione tra 55 e 64 anni risulta costantemente più alto in Toscana, con una 
differenza massima di 4,1 punti percentuali nel 2005, che scende a 1,8 nel 2007. Relativamente ai dati del 
2007, solamente l’Emilia Romagna tra le regioni settentrionali presenta un tasso di occupazione più elevato 
mentre tutte le altre regioni della ripartizione Centro hanno valori più alti. A queste si aggiungono Calabria e 
Basilicata, con quest’ultima che presenta il dato migliore a livello nazionale (39,2%).  
A livello europeo (UE a 27) il dato risulta molto superiore a quelli registrati in Italia. Infatti esso cresce dal 
36,2% nel 1997 al 44,7% nel 2007. Se limitiamo il dato agli stati membri dell’Unione prima dell’allargamento 
del 2004, esso raggiunge il 46,5%, avvicinandosi maggiormente all’obiettivo fissato. 
 

Tasso di occupazione dei lavoratori tra i 55 e i 64 anni 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 27,7% 28,3% 28,8% 30,6% 31,6% 

Veneto 27,8% 28,1% 27,4% 29,1% 31,0% 

Emilia Romagna 31,2% 32,1% 33,4% 35,2% 38,3% 

Toscana 31,5% 32,2% 35,5% 35,2% 35,5% 
Nord-ovest 26,8% 27,9% 28,7% 30,2% 31,4% 

Nord-est 29,4% 29,7% 29,9% 31,9% 34,0% 

Centro 31,4% 33,5% 35,1% 35,1% 36,8% 

Sud 31,3% 32,3% 32,3% 33,3% 34,5% 

Isole 28,6% 29,9% 32,6% 33,1% 32,3% 

ITALIA 29,4% 30,5% 31,4% 32,5% 33,8% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Tasso di 
occupazione 
dei lavoratori 
tra i 55 e i 65 
anni 

 
Tra il 1995 e il 2007 il 
valore dell’indicatore 
aumenta. 

 

Il dato toscano risulta in 
crescita e superiore a 
quello nazionale. Però 
esso è inferiore alla 
media europea. 



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 393 

 

Indice assistenza domiciliare anziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT da Ministero della Salute 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura la percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della 
popolazione anziana (65 anni e oltre). L’assistenza domiciliare integrata è scelta quando, per motivi di 
organizzazione sanitaria o per ragioni sociali, si ritenga necessaria un’assistenza alternativa al ricovero. 
L’assistenza domiciliare integrata è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni di: medicina 
generale, medicina specialistica, infermieristiche domiciliari e di riabilitazione, aiuto domestico da parte dei 
familiari o del competente servizio delle aziende, assistenza sociale. In generale le ipotesi di attivazione 
dell’intervento si riferiscono a malati terminali, incidenti vascolari acuti, gravi fratture in anziani, forme 
psicotiche acute gravi, riabilitazione di vasculopatici, malattie acute temporaneamente invalidanti 
dell’anziano e dimissioni protette da strutture ospedaliere. I dati, relativi al periodo 2001-2006, sono di fonte 
Ministero della Salute e pubblicati da ISTAT tra gli Indicatori di contesto chiave e variabili di rottura. 
 

Obiettivo e target 
La Regione Toscana si occupa dell’assistenza domiciliare agli anziani all’interno del Piano Integrato Sociale 
Regionale 2006-2010 e del Piano Sanitario Regionale 2007-2010. Nel primo si identifica come area di 
intervento all’interno degli interventi sociali e sanitari integrati a sostegno dell’autonomia delle persone 
anziane “lo sviluppo di servizi socio assistenziali a bassa soglia” tra cui l’offerta di servizi a domicilio. Nel 
PSR “in raccordo con quanto previsto dal PISR, si conferma l’obiettivo di raggiungere almeno il 3% degli 
anziani > di 65 anni assistiti in ADI”. Dato che la durata temporale di questo piano è fino al 2010, l’obiettivo 
andrà raggiunto entro tale data. 
 

Evidenze riscontrate 
In Toscana, il dato relativo alla quota di anziani che ha usufruito di assistenza domiciliare integrata ha 
registrato un forte aumento tra il primo anno disponibile, il 2001, e il secondo passando dall’1,9% al 3,1%. 
Nei tre anni successivi esso si è però ridotto a ritmo sempre crescente raggiungendo il 2,1% nel 2005, dato 

Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata
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leggermente migliorato nel 2006. Come si vede, l’obiettivo fissato nel Piano Sanitario Regionale era stato 
raggiunto ma successivamente la percentuale di popolazione servita si è ridotta, allontanandosi dal target. 
Il dato nazionale presenta invece una tendenza all’aumento della presa in carico, con un passaggio dal 2% 
del 2001 al 3% del 2006. 
Nel confronto con le altre regioni centro-settentrionali, la Toscana presenta nel 2006 un dato superiore 
rispetto solamente a Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino Alto Adige mentre le altre regioni presentano valori 
migliori.Ad esempio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna registrano rispettivamente il 3,5%, 5,1% e 
5,6% di presa in carico e il Friuli Venezia Giulia addirittura il 7,5%, ben 3,5 volte il dato toscano.   
 

Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Lombardia 2,5% 2,6% 3,5% 3,2% 3,5% 

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

Emilia Romagna 4,8% 4,6% 4,9% 5,4% 5,6% 

Toscana 3,1% 3,0% 2,8% 2,1% 2,1% 
Nord-ovest 2,2% 2,2% 2,6% 2,8% 2,8% 

Nord-est 4,6% 4,3% 4,7% 5,2% 5,3% 

Centro 2,9% 2,5% 3,2% 2,9% 3,1% 

Sud 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 2,0% 

Isole 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

ITALIA 2,4% 2,4% 2,8% 2,9% 3,0% 

Fonte: ISTAT da Ministero della Salute 

 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Indice 
assistenza 
domiciliare 
anziani per 
tipologia 

 

Dopo un aumento iniziale, 
la quota di anziani servita 
da assistenza domiciliare 
integrata si riduce 
sensibilmente fino al 2005 
per poi aumentare 
leggermente nel 2006. 

 

In Toscana si registra 
una situazione peggiore 
rispetto alla media 
nazionale e alle regioni 
prese a riferimento.  
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Prezzo delle abitazioni 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) centro-mare; (2) centri 

Fonte: elaborazione su dati “Consulente immobiliare” Sole 24 Ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) centro-mare; (2) Pos. o centro; (3) centro e z.c.; (4) sest. cent. 
Fonte: elaborazione su dati “Consulente immobiliare” Sole 24 Ore 

 
 

Quotazioni medie delle abitazioni nei capoluoghi toscani  
(valori medi nel II semestre dell'anno, per abitazioni recenti in zona centro)
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Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore misura il valore medio delle quotazioni delle compravendite delle abitazioni. Le quotazioni sono 
medie dei prezzi rilevati nel secondo semestre dell’anno di riferimento (nel caso specifico denominato 
“autunno”) e riguardano alloggi liberi in case recenti (case con età massima di 35 anni) nelle zone del 
“centro”. I valori sono tutti espressi in Euro/mq; i valori degli anni 2000 e 2001, inizialmente espressi in 
Lire/mq, sono stati convertiti.  
I dati sono ripresi dal periodico del Sole 24 Ore - “Consulente immobiliare” nella sezione Mercato e 
investimenti, per gli anni 2000-2008. 
Nella rilevazione del periodico, per alcune città sono state talvolta utilizzate zone parzialmente diverse 
rispetto al centro; in tali casi, lo scostamento è stato indicato in nota al grafico.      
 

Obiettivo e target  
Per il tema trattato non esistono obiettivi e target specifici definiti a livello europeo, nazionale o regionale. 
Le politiche sociali regionali sono tuttavia orientate, negli ultimi anni, a garantire un’articolazione del 
mercato immobiliare tale da permettere a tutte le fasce di reddito di accedere ad investimenti nelle 
abitazioni.  

 
Evidenze riscontrate 

L’andamento dei prezzi di compravendita delle abitazioni recenti nelle zone centrali dei dieci capoluoghi di 
provincia toscani, evidenzia la brusca impennata che tali prezzi subiscono a partire dal 2001, anche se 
negli ultimi anni si assiste ad una loro tendenziale stabilizzazione. L’aumento più consistente dei prezzi 
delle abitazioni a metro quadrato dal 2000 al 2008, è rilevabile per le città di Firenze e Siena in cui si è 
passati da un valore rispettivamente di 934 e 1.067 Euro/mq a un valore pari a 5.500 Euro/mq a Firenze e 
5.000 Euro/mq a Siena. Per gli altri capoluoghi di provincia toscani si evidenzia dal 2000 al 2008 un 
complessivo aumento dei prezzi delle abitazioni, che si attesta su valori compresi tra circa 2.000 e 3.000 
Euro/mq. Ad Arezzo e Massa-Carrara gli aumenti registrati sono più contenuti, al di sotto dei 1.700 
Euro/mq. 
Dal grafico in cui sono riportate le quotazioni medie delle abitazioni per l’anno 2008 per i  diversi capoluoghi 
di regione italiani, si evidenziano nette differenze di prezzo tra le diverse città. A Milano, Napoli, Roma e 
Venezia il prezzo al metro quadrato di un’abitazione recente in centro città oscilla dai 7.000 Euro ai 9.000 
Euro. I valori più contenuti si rilevano a Catanzaro dove per acquistare un’abitazione recente occorrono 
1.700 Euro/mq. Negli altri capoluoghi i valori variano dai 2.000 ai 4.500 Euro/mq, mentre Firenze si colloca 
in una posizione intermedia: qui il prezzo di un’abitazione recente in centro al metro quadrato non eguaglia i 
valori elevati delle prime quattro grandi città, ma è tuttavia abbastanza superiore a quello del resto dei 
capoluoghi italiani, attestandosi a 5.500 Euro/mq (valore del secondo semestre dell’anno 2008).  
Per ciò che concerne l’uso del suolo per insediamenti ed infrastrutture, si possono individuare per la 
Toscana nell’arco degli anni 1990-2006, due fasi principali caratterizzate da tendenze diverse: una prima 
che coincide con gli anni novanta e una seconda collocabile nel periodo più recente (2000-2006).  
Nel corso degli anni novanta, la crescita insediativa in Toscana è stata piuttosto sostenuta ed ha 
interessato prevalentemente i territori pianeggianti e pedecollinari della valle dell’Arno. In questi anni la 
crescita insediativa ha riguardato sia le funzioni commerciali e produttive che quelle residenziali con 
carattere discontinuo. Infine possiamo affermare che la crescita residenziale negli anni novanta, più che 
legata strettamente alle dinamiche demografiche (sostanzialmente stabili di questo periodo), potesse 
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apparire debitrice dei fenomeni di redistribuzione della popolazione sul territorio regionale e dell’aumentato 
numero delle famiglie.  
Le tendenze più recenti evidenziano una crescita più contenuta dei territori urbanizzati rispetto al decennio 
precedente. Tuttavia nel periodo più recente la crescita insediativa, prima correlata maggiormente con la 
crescita demografica ed economica, appare meno influenzata da tali dinamiche e più sensibile alla 
mutazione degli stili di vita e al fenomeno della rendita che implicano un aumento della crescita dei territori 
“urbanizzati” anche in assenza di trend positivi per la popolazione e il sistema economico.  
Lo sviluppo più recente degli impieghi di suolo per finalità insediative (abitative in particolare), è quindi 
determinato da più concause. Le prime determinanti attengono più strettamente alle dinamiche 
demografiche ed in particolare all’aumento del numero delle famiglie che richiedono abitazioni per 
soddisfare un fabbisogno primario (il numero di famiglie aumenta anche nel quinquennio 2001-2006 del 
10%); una seconda determinante è da ricercare nella crescita del benessere che amplia i fabbisogni 
secondari della popolazione e quindi la domanda di seconde e terze case; infine alcune possibili cause 
sono da correlare alla fase di recessione economica che aumenta la domanda di abitazioni come un bene 
d’investimento. Quest’ultimo segmento di domanda si esplica in concomitanza alle difficoltà economiche 
che a partire dal 2001 portano la Toscana ad una crescita poco distante dallo zero. Ed è proprio a partire 
dal 2001 che una parte degli investimenti un tempo rivolti al sistema produttivo viene rivolta verso il mercato 
immobiliare, destinato a soddisfare una domanda speculativa. Una certa contemporaneità è evidenziabile 
tra la crescita delle pressioni speculative e il forte aumento dei prezzi delle abitazioni sul quale, 
probabilmente, ha influito anche una politica territoriale più restrittiva che involontariamente amplifica gli 
effetti della rendita di attesa. Infatti in Toscana, i permessi a costruire ed in particolare la volumetria pro 
capite autorizzata nel quinquennio 2000-2005, risulta inferiore a quella concessa nelle altre regioni del 
centro-nord.45 
 
 

 Tendenza nel tempo Stato 

Prezzo delle 
abitazioni  

Dal 2001 al 2008 si assiste 
ad un aumento evidente 
(con tendenza alla 
stabilizzazione negli ultimi 
anni) del prezzo di 
compravendita delle 
abitazioni recenti in zone 
centrali in tutti i capoluoghi 
di provincia toscani, in 
particolare a Firenze e 
Siena. 

 Le dinamiche del 
mercato immobiliare 
nelle città toscane, sono 
simili a quelle rilevate a 
livello nazionale.  Il 
fenomeno non appare 
allineato alle politiche 
abitative regionali che 
vorrebbero un più 
semplice accesso 
all’acquisto della prima 
abitazione da parte di 
tutte le fasce di reddito.  

 
 

                                                 
45 “Le trasformazioni territoriali e insediative in Toscana – analisi dei principali cambiamenti in corso” IRPET, 2008 
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 8. Cambiamenti demografici 
 
Elenco indicatori fisici di riferimento: 

 Dinamiche di crescita della popolazione (Tasso di crescita della popolazione; 
Tasso migratorio totale; Tasso di crescita naturale; Tasso di natalità; Numero 
medio di figli per donna) 

 Struttura della popolazione (Età media della popolazione; Indice di vecchiaia; 
Indice di dipendenza strutturale anziani; Numero medio di componenti per famiglia) 

 Popolazione straniera 
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Dinamiche di crescita della popolazione 
 

FONTE: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT                          FONTE: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 

FONTE: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT                           FONTE: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 

FONTE: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

Il tasso di crescita della popolazione ogni 1.000 abitanti misura la variazione dei residenti in un determinato 
territorio nel periodo di tempo preso a riferimento, nel nostro caso in un anno. Viene calcolato rapportando 
la differenza tra la popolazione residente a fine e inizio anno al numero di abitanti medio e moltiplicando il 
risultato per 1.000. Esso può essere espresso anche come somma tra il tasso di crescita naturale della 
popolazione e il tasso migratorio totale. 
Il tasso migratorio totale è dato dal rapporto tra il saldo migratorio totale registrato nell’anno e la 
popolazione media, moltiplicato per 1.000. Il saldo migratorio totale è la differenza tra il numero degli iscritti 
e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza dai registri anagrafici dei residenti. 

Tasso di crescita della popolazione per 1000 abitanti
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Il tasso di crescita naturale della popolazione è dato dal rapporto tra il saldo naturale registrato nell’anno e 
la popolazione media, moltiplicato per 1.000. Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati e dei 
morti all’interno della popolazione nell’anno di riferimento, per cui il tasso di crescita naturale può essere 
calcolato anche come differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità. 
Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra il numero dei nati vivi nell'anno e l'ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Il numero medio di figli per donna, detto anche tasso di fecondità totale, è dato dalla somma dei quozienti 
specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e i 49 anni), il numero di nati vivi 
all’ammontare medio annuo della popolazione femminile. 
I dati presentati si riferiscono al periodo 2002-2007 e sono di fonte ISTAT46 per quanto riguarda l’Italia e le 
sue regioni, ed EUROSTAT, relativamente all’Unione Europea. L’unico indice che fa eccezione è il numero 
medio di figli per donna, per cui non sono disponibili dati europei ed i dati italiani relativi a 2006 e 2007 sono 
stati stimati da ISTAT. 
 

Evidenze riscontrate 
La popolazione toscana, dopo una crescita che è stata molto consistente a partire dal dopoguerra e fino 
agli anni ’70, ha dato segni di progressivo rallentamento della sua dinamica fino al 1980, quando si è aperto 
un periodo di lieve decremento dei valori assoluti che è poi diventata sostanziale stabilità fino a che, intorno 
alla fine del secolo, non si sono fatti sentire gli effetti della crescita migratoria47. In Toscana, nel periodo 
2002-2007, la popolazione residente è aumentata passando dai 3.497.042 del 1° gennaio 2002 ai 
3.677.048 del 31 dicembre 2007. La crescita si è registrata in tutto il periodo, con una media dell’8,4%, 
anche se con un andamento non costante. Infatti il tasso di crescita della popolazione è variato da un 
massimo del 14,1‰ del 2003 ad un minimo del 5,1%  del 2006. Come si osserva dal grafico, il dato 
toscano risulta generalmente superiore a quello italiano, che è in media del 7,5%  e presenta oscillazioni 
meno marcate, e sempre superiore al dato dell’Unione Europea che risulta molto più stabile, variando tra il 
4‰ e il 4,8‰. Il tasso di crescita della popolazione presenta grosse differenze a livello territoriale. Se 
osserviamo i dati 2007, si nota che al centro-nord esso presenta valori superiori o prossimi al 10%; ad 
esempio il tasso di crescita totale è del 10,1%  in Lombardia, del 12,6%  in Veneto e del 12,4%  in Emilia 
Romagna, mentre in Toscana è del 10,6%. Le regioni centro-settentrionali che presentano valori più bassi 
nel 2007 sono la Liguria (7,8%) e il Trentino Alto Adige dove la popolazione è cresciuta dell’1,2%  nel 2007 
dopo i valori a doppia cifra degli anni precedenti. Nel meridione il tasso di crescita della popolazione non 
raggiunge complessivamente il 5%; i due dati estremi sono quello abruzzese (10,8%) e quello della 
Basilicata, dove si registra un tasso negativo (-0,6%). La dinamica della popolazione è influenzata 
dall’andamento del saldo naturale (nati-morti) e di quello migratorio (immigrati-emigrati).  
Il tasso migratorio totale misura la parte di incremento demografico dovuta alle dinamiche migratorie, dato 
che rapporta il saldo migratorio alla popolazione media residente. Esso prende in considerazione le 
migrazioni da e verso il territorio di riferimento, qualunque sia la loro destinazione o provenienza. Nel 
periodo 2002-2007, in Toscana si è sempre registrato un tasso migratorio totale positivo, sintomo di un 
numero maggiore di immigrati rispetto agli emigrati. In questo periodo il tasso migratorio totale toscano è 
stato mediamente dell’11,1%, oscillando tra il 17,8‰ del 2003 e il 7,4%  del 2006. Dal grafico riportato 
all’inizio del paragrafo, si osserva che il dato toscano è superiore a quello italiano per tutti gli anni, tranne 
che per il 2002. Infatti, in Italia la crescita media della popolazione dovuta a migrazioni è dell’8,2%, 
comunque più del doppio rispetto al dato europeo che varia leggermente tra il 3,3% e il 4,2%. Anche questo 
                                                 
46 http://demo.istat.it 
47 Toscana 2020 – una regione verso il futuro, IRPET 
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indice presenta forti differenze a livello territoriale, con valori più elevati al nord rispetto al sud. Nel 2007, le 
regioni centro-settentrionali presentano valori che oscillano tra quelli minimi del 9‰ in Lombardia e massimi 
del 15% in Umbria, passando per il 10,2% del Veneto, il 13,8% dell’Emilia Romagna e il 13% della 
Toscana; fa eccezione il Trentino Alto Adige che presenta valori più bassi. Nel meridione i tassi migratori 
del 2007, pur mantenendosi positivi, presentano valori minori che variano dallo 0,7% della Puglia al 5,2% 
del Molise. L’unica regione meridionale che presenta un dato in linea con quelli del centro-nord è l’Abruzzo, 
dove il tasso migratorio totale risulta pari al 12,5%. 
In Toscana, nel periodo in analisi, il numero di decessi è stato sempre superiore a quello delle nascite per 
cui il tasso di crescita naturale presenta valori negativi per tutta la serie storica. Nel 2002 esso era del -
3,2% ed è sceso nel 2003 fino al valore minimo del -3,7%; negli anni seguenti i valori sono leggermente 
cresciuti, oscillando tra il -2,1% e il -2,6%. Come mostra il grafico, a livello nazionale il tasso di crescita 
naturale presenta valori più elevati per tutto il periodo, alternando valori positivi e negativi con un valore 
massimo registrato nel 2004 (0,3%) e un minimo nel 2003 (-0,7%). In Europa, invece, il tasso presenta 
sempre valori positivi, passando dallo 0,3% del 2002 all’1% del 2007. Analizzando la situazione a livello di 
ripartizioni territoriali dell’Italia, si osserva che nel 2007 le ripartizioni del centro-nord hanno un saldo di 
crescita naturale negativo, mentre nel meridione i dati sono leggermente positivi; queste tendenze sono 
però più difficili da riscontrare a livello regionale dato che, all’interno della stessa ripartizione, sono presenti 
valori discordi. Ad esempio, nel 2007, si registrano tassi di crescita naturale positivi in Lombardia (1,1%) e 
Veneto (2,4%) al contrario di quanto accade in Emilia Romagna (-1,4%) e in Toscana (-2,4%). Il dato 
Toscano risulta essere tra i più bassi a livello nazionale, superato nel 2007 solamente da Liguria (-2,4%), 
Molise (-2,9%) e Trentino Alto Adige (-5,5%). 
Come si vede dai valori di questi ultimi due indicatori, il tasso di crescita totale della popolazione è 
maggiormente influenzato dalle dinamiche migratorie rispetto a quelle naturali, dato che generalmente il 
tasso migratorio totale presenta valori assoluti più alti rispetto a quello di crescita naturale. Per tutti gli anni 
’60 le due componenti, migratoria e naturale, hanno contribuito alla dinamica demografica in modo positivo, 
poi la brusca caduta di quella naturale, verificatasi intorno all’’80, ha dato ha dato il segno negativo 
all’evoluzione complessiva del fenomeno. Segno che ad oggi è nuovamente positivo, determinato tuttavia 
dalla positività del tasso migratorio, poiché il tasso naturale di crescita rimane ancora negativo48. Nel 2007 
in Toscana si è registrato un tasso di crescita positivo del 10,6% poiché il tasso migratorio del 13% 
permette di compensare il tasso di crescita naturale negativo di -2,4%. 
Per definizione il tasso di crescita naturale è dato dalla differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità; 
poiché il tasso di crescita toscano presenta valori negativi, il tasso di mortalità ha valori più elevati di quello 
di natalità. Per l’analisi della mortalità, si rimanda alla trattazione realizzata all’interno del capitolo 6 sulla 
Salute Pubblica, ricordando che in tale sezione è presentato il tasso di mortalità standardizzato, che 
differisce da quello ordinario poiché utilizza una popolazione standard in modo da rendere confrontabili i 
dati relativi alle popolazioni di diverse zone, eliminando l’effetto distorsivo delle strutture per età. In 
Toscana, il tasso di mortalità ordinario (decessi ogni 1.000 abitanti) presenta valori attorno all’11% (varia 
dall’11,5% del 2002 all’11,3% del 2007). 
Nei sei anni presi in analisi, in Toscana nascono tra gli 8 e i 9 bambini ogni 1.000 abitanti (8,8% nel 2007). 
Questo dato è inferiore sia rispetto a quello italiano, 9,5% nel 2007, che quello dell’Unione Europea, 10,6% 
nel 2007. In tutti e tre i contesti territoriali, la cosa che risalta maggiormente è la sostanziale stabilità del 
dato che non presenta oscillazioni significative. Questo fenomeno si registra anche a livello regionale, dove 
non risulta possibile individuare dei comportamenti omogenei a livello ripartizionale. Le regioni che 

                                                 
48 Toscana 2020 – una regione verso il futuro, IRPET 
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presentano un tasso di natalità più elevato nel 2007, ad esempio, si trovano sia a nord che a sud (Veneto e 
Campania 10,7%, Lombardia 10%). Anche le regioni con un tasso di natalità più basso sono distribuite in 
modo abbastanza omogeneo; si tratta infatti di Trentino Alto Adige (7,6%), Molise (7,8%) e Sardegna (8%). 
La Toscana, con il suo 8,8%, presenta un valore leggermente superiore a queste ultime. 
La causa fondamentale della progressiva inflessione della popolazione intorno agli anni ’80 è certamente 
stata la brusca caduta del tasso di fecondità, accompagnata dall’aumento della mortalità spiegato dal 
progressivo aumento della popolazione. In soli venti anni il tasso di fecondità in Toscana è passato da un 
valore di quasi 2 figli per donna a 1, toccando un limite inferiore fra i più bassi mai registrati in Europa49. 
Analizzando il numero medio di figli per donna, o tasso di fecondità totale, si osserva che in Toscana è 
presente una lieve tendenza all’aumento dato che si passa dall’1,19 del 2002 all’1,3 stimato per il 2007. 
Una tendenza simile si riscontra anche a livello nazionale, come si può vedere dal grafico. In Italia, però, il 
tasso di fecondità totale è leggermente superiore, raggiungendo l’1,34 nel 2007. Un dato tuttavia tra i più 
bassi nel mondo (dove la media è 2,8 ma arriva a 5,4 nei paesi meno sviluppati) e anche in Europa50.  
Le tre regioni che presentano dati minori nel 2007 si trovano nel meridione e sono Sardegna (1.06), Molise 
e Basilicata (entrambe 1,12). Al contrario, le regioni con un tasso di fecondità totale maggiore o uguale a 
1,4 di trovano al nord: Valle d’Aosta (1,43), Lombardia (1,4), Trentino Alto Adige (1,51) ed Emilia Romagna 
(1,41); fa eccezione la Campania con un tasso di 1,41. Va osservato che nessuna regione presenta tassi di 
fecondità superiori al valore di 2,1, considerato il livello di nascite che permette a una popolazione di 
riprodursi mantenendo costante la propria struttura demografica51. 
 
 

Dinamiche di crescita della popolazione (anno 2007) 

 

Tasso di 

crescita (%) 

Tasso 

migratorio 

totale  

(%) 

Tasso di 

crescita 

naturale 

(%) 

Tasso di 

natalità 

 (%) 

Numero 

medio di figli 

per donna 

Lombardia 10,1 9,0 1,1 10,0 1,40 

Veneto 12,6 10,2 2,4 10,7 1,38 

Emilia Romagna 12,4 13,8 -1,4 9,5 1,41 

Toscana 10,6 13,0 -2,4 8,8 1,30 
Nord-ovest 9,5 9,9 -0,4 9,4 1,35 

Nord-est 11,8 12,0 -0,2 9,7 1,39 

Centro 11,6 12,5 -0,8 9,2 1,33 

Sud 3,7 2,8 0,9 9,7 1,30 

Isole 2,8 2,8 0,0 9,4 1,29 

ITALIA 8,2 8,3 -0,1 9,5 1,34 

Fonte: ISTAT 

 
 
 
 

                                                 
49 Toscana 2020 – una regione verso il futuro, IRPET 
50 Piano sanitario nazionale 2006-2008, ministero della Salute 
51 ISTAT, 100 statistiche per il paese 2008 
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  Tendenza nel tempo Stato 

Tasso di 
crescita della 
popolazione 

In Toscana, il tasso di 
crescita della popolazione 
presenta un andamento 
altalenante con aumenti 
nel 2002 e 2007 e 
diminuzioni nel 2003, 2004 
e 2005. 

Il tasso di crescita della 
popolazione toscana 
risulta superiore al tasso 
italiano (ad eccezione 
degli anni 2004 e 2006) 
e a quello europeo. Tra 
le regioni prese a 
riferimento, solo la 
Lombardia presenta un 
valore leggermente 
inferiore nel 2007.  

Tasso 
migratorio 
totale 

In Toscana, il tasso 
migratorio presenta un 
andamento altalenante 
con aumenti nel 2002 e 
2007 e diminuzioni nel 
2003, 2004 e 2005. 

Il tasso di migratorio 
totale della Toscana 
risulta superiore a 
quello italiano, (ad 
eccezione del 2002)  e 
a quello europeo. Tra le 
regioni prese a 
riferimento, solo l’Emilia 
Romagna presenta un 
valore leggermente 
superiore nel 2007. 

Tasso di 
crescita 
naturale 

In Toscana, il tasso di 
crescita naturale della 
popolazione presenta un 
andamento altalenante 
con aumenti nel 2004 e 
2006 e diminuzioni nel 
2003 e 2005. 

Il tasso di crescita 
naturale della 
popolazione toscana è 
negativo ed inferiore sia 
a quello italiano che a 
quello europeo ed è tra i 
più bassi tra le regioni 
italiane nel 2007. 

Tasso di 
natalità 

In Toscana, il tasso di 
natalità rimane costante 
nel periodo 2002-2007. 

Il tasso di natalità della 
popolazione toscana è 
inferiore sia a quello 
italiano che a quello 
europeo ed è tra i più 
bassi tra le regioni 
italiane nel 2007. 

Dinamiche di 
crescita della 
popolazione 

Numero medio 
di figli per 
donna 

Il numero medio di figli per 
donna, in Toscana, è 
aumentato di un decimale 
nel periodo 2002-2007 e 
presenta un andamento 
leggermente oscillatorio. 

 

In Toscana, il numero 
medio di figli per donna 
risulta inferiore a quello 
che si registra in Italia. 
Le regioni prese a 
riferimento (Lombardia, 
Veneto ed Emilia 
Romagna) presentano 
valori superiori. 
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Struttura della popolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT    Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed EUROSTAT   Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 

L’indicatore Struttura della popolazione sintetizza la situazione demografica in Toscana raffrontandola con i 
dati europei, nazionali e regionali. Nell’indicatore sono considerati indici specifici di analisi demografica 
quali: 
- Età media della popolazione: rapporto tra la popolazione per ciascuna classe di età moltiplicata per l'età 

della classe +0,5 e la popolazione totale; 
- Indice di vecchiaia: rapporto tra popolazione con 65 anni e più e la popolazione con età    0-14 anni; 
- Indice di dipendenza strutturale anziani: rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la 

popolazione in età attiva (15-64 anni); 
- Numero medio di componenti per famiglia: rapporto tra il totale dei residenti in famiglia e il numero delle 

famiglie. 
I dati presentati si riferiscono al periodo 2002-2007 e sono di fonte ISTAT52 per quanto riguarda l’Italia e le 
sue regioni, ed EUROSTAT, relativamente all’Unione Europea. 

 
Evidenze riscontrate 

L’età media della popolazione toscana non ha subito variazioni apprezzabili nel periodo 2002-2007 
attestandosi su un valore intorno ai 45 anni (44,9 nel 2002 e 45,3 nel 2007). A livello italiano il dato è 
inferiore a quello Toscano e presenta, nel quinquennio analizzato, un aumento di circa un anno passando 

                                                 
52 http://demo.istat.it 
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da 41,9 anni nel 2002 a 42,8 nel 2007. Le altre regioni italiane presentano valori che variano dall’età media 
più bassa della Campania (39,1 anni) a quella più elevata della Liguria (47,4 anni). L’età media della 
popolazione in Toscana è superiore a quella delle altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna) ed ai valori medi di tutte le ripartizioni territoriali italiane (Nord-ovest, Nord-est, Centro, 
Sud, Isole). 
Il grafico relativo all’indice di vecchiaia mostra un andamento praticamente costante dal 2002 al 2007 per i 
vari ambiti territoriali rappresentati (Toscana, Italia ed Europa a 27). Nel 2007 la Toscana presenta un 
indice di vecchiaia pari a 1,91, più alto rispetto al valore italiano (1,42) e a quello europeo (1,07). Tra le 
regioni italiane la Campania è quella che presenta il valore più basso, con 0,90, mentre la Liguria mostra il 
valore più alto (2,39). Nel confronto con le altre regioni la Toscana presenta un indice di vecchiaia superiore 
a quella delle altre regioni prese a riferimento (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) ed ai valori medi di 
tutte le ripartizioni territoriali italiane (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole). 
Per ciò che concerne l’indice di dipendenza strutturale anziani, la rinnovata Strategia di sviluppo sostenibile 
riconosce che “prendendo in considerazione l'invecchiamento delle popolazioni in tutti i Paesi europei, la 
sostenibilità e l'adeguatezza delle pensioni rimarrà una questione importante per molti decenni”. 
Anche questo indice non presenta nel quinquennio analizzato una variazione significativa in tutti e tre gli 
ambiti territoriali rappresentati graficamente (Toscana, Italia ed Europa a 27). Tra questi la Toscana 
presenta i valori più alti passando da 0,34 nel 2002 a 0,36 nel 2007, mentre l’Italia si attesta su un valore 
pari a 0,30 e l’Europa pari a 0,25 (dati 2007). Dal confronto regionale si evince come la Liguria presenti 
anche per questo indice i valori più alti (0,43 nel 2007), mentre la Campania presenti quelli più bassi (0,23 
nel 2007).  
Infine l’andamento del grafico che rappresenta il numero medio di componenti per famiglia risulta 
pressoché costante o con variazioni non significative per il periodo 2003-2007, sia per quanto riguarda la 
Toscana che per quel che riguarda l’Italia. I valori in questo caso si avvicinano molto: 2,5 componenti medi 
per famiglia per la Toscana e 2,4 come dato italiano (dati 2007). In questo caso dal confronto regionale 
relativo al numero medio di componenti per famiglia, si evince come al Lombardia presenti il valore più 
basso con 2,1 componenti medi, mentre l’Abruzzo presenti il dato maggiore con 2,8 componenti medi.  

 
Struttura della popolazione (anno 2007) 

 
Età media 

della 
popolazione

Indice di 
vecchiaia 

(%) 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 
anziani (%) 

Numero 
medio di 

componenti 
per famiglia 

Lombardia 43,1 1,43 0,30 2,10 

Veneto 42,9 1,39 0,29 2,40 

Emilia Romagna 44,9 1,80 0,35 2,30 

Toscana 45,3 1,91 0,36 2,50 
Nord-ovest 44,1 1,62 0,32 2,30 

Nord-est 43,8 1,55 0,32 2,30 

Centro 44,0 1,62 0,33 2,40 

Sud 40,6 1,10 0,26 2,70 

Isole 41,3 1,20 0,27 2,60 

ITALIA 42,8 1,42 0,30 2,40 

Fonte: ISTAT 
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  Tendenza nel tempo Stato 

Età media 
della 
popolazione 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 
anziani 

Struttura 
della 
popolazione 

Numero medio 
di componenti 
per famiglia 

In Toscana non ci 
sono state sostanziali 
variazioni dal 
2002/2003 al 2007 
relativamente agli 
andamenti dei quattro 
indici indagati 

 

I valori dei quattro 
indici valutati, l’età 
media della 
popolazione 
toscana (pari a 
45,3 anni nel 
2007), l’indice di 
vecchiaia (pari a 
1,91), l’indice di 
dipendenza 
strutturale degli 
anziani (pari a 
0,36), il numero 
medio di 
componenti per 
famiglia (pari a 2,5) 
sono superiori al 
dato italiano e a 
quello di tutte le 
altre regioni prese 
a riferimento.  
Dove presente 
superiore anche al 
dato europeo.  
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Popolazione straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:elaborazione su dati ISTAT 

 
 

Descrizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
L’indicatore popolazione straniera residente ogni 1.000 per cittadinanza, rapporta il numero di stranieri 
residenti registrati al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno, suddividendoli in base al Paese di provenienza. Nel grafico si sono considerati i Paesi da cui sono 
emigrati il maggior numero di stranieri quali Albania, Cina, Marocco e Romania; nella categoria Altro 
rientrano tutti i Paesi non considerati in precedenza.  
 
 

Evidenze riscontrate 
Il grafico mostra un progressivo aumento, dal 2002 al 2007, della popolazione straniera totale residente in 
rapporto alla popolazione sia in Toscana che in Italia, ma il numero di stranieri ogni 1.000 abitanti risulta 
superiore in Toscana rispetto al numero italiano.  
In Italia tale dato varia da 27,0 stranieri ogni 1.000 abitanti del 2002 a 57,6 del 2007, mentre per la Toscana 
si raggiungono valori che vanno da 36,2 stranieri ogni 1.000 abitanti nel 2002 a 74,8 raggiunto nel 2007, 
per un valore assoluto nell’ultimo anno pari a 275.149 soggetti stranieri. Possiamo affermare pertanto che 
la percentuale di popolazione straniera rispetto al totale della popolazione è passata dal 3,6% del 2002 al 
7,5% del 2007. La popolazione straniera che maggiormente è aumentata nel quinquennio preso in esame 
risulta essere quella rumena: il numero di rumeni residenti in Toscana è aumentano di più di sei volte la sua 
consistenza passando dallo 0,2% della popolazione totale nel 2002 all’1,4% nel 2007.  
Si registra una netta differenza tra regione centro-settentrionali e le regioni meridionali-insulari 
relativamente ai valori dell’indicatore: i dati per le prime si aggirano intorno ad un valore medio di circa 77 
stranieri ogni 1.000 abitanti, mentre per le seconde si contano solo circa 20 stranieri ogni 1.000 abitanti 
(dati 2007). Dal confronto regionale sui dati 2007 si registrano i maggiori valori per Lombardia ed Umbria 

Popolazione straniera residente ogni 1.000 abitanti per cittadinanza
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(entrambi con 85,5 stranieri ogni 1.000 abitanti), mentre i valori più bassi si registrano in Puglia e Sardegna 
(rispettivamente con 15,7 e 15,1 stranieri ogni 1.000 abitanti). 
 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 

 2004 2005 2006 2007 

Lombardia 594.279 665.884 728.647 815.335 

Veneto 287.732 320.793 350.215 403.985 

Emilia-Romagna 257.161 288.844 317.888 365.687 

Toscana 193.608 215.490 234.398 275.149 

Nord-ovest 873.069 976.887 1.067.218 1.223.363 

Nord-est 653.416 730.569 802.239 923.812 

Centro 576.815 641.158 727.690 857.072 

Sud 213.206 229.375 244.088 305.146 

Isole 85.651 92.525 97.687 123.258 

ITALIA 2.402.157 2.670.514 2.938.922 3.432.651 

Fonte: ISTAT 

 

 

 

 Tendenza nel tempo Stato 

 

Popolazione 
straniera 

 

 

In Toscana si è registrato 
un evidente e progressivo 
aumento del numero di 
stranieri residenti nel 
periodo 2002-2007. La 
percentuale di popolazione 
straniera rispetto al totale 
della popolazione è passata 
dal 3,6% del 2002 al 7,5% 
del 2007. 

 

In Toscana nel 2007 si 
contano 74,8 stranieri 
ogni 1.000 residenti,  
dato superiore a quello 
italiano.  
La popolazione rumena 
è aumentata in misura 
maggiore rispetto alle 
altre considerate.  
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Allegato 2 – Articolazione del bilancio regionale secondo le tematiche della sostenibilità 
 
Come descritto al paragrafo 2.3 del Rapporto, il quadro dei flussi monetari è stato dedotto direttamente 
dalla lettura dei rapporti generali di monitoraggio strategico regionale: in particolare, sono stati analizzati in 
dettaglio tutti i capitoli di spesa regionali dal 2000 al 2008 (assestati a marzo 2009) e, successivamente, ri-
articolati rispetto ai dieci temi di riferimento della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile. 
Il livello di indagine sui flussi monetari regionali non si è fermato alla sola competenza assestata di ogni 
singolo anno che va a comporre la serie storica analizzata, ma ha considerato, per ciascun capitolo di 
spesa iscritto in bilancio, l’importo impegnato e la reale somma liquidata annualmente dall’Amministrazione 
regionale. 
Approfondire il grado di dettaglio attorno alla spesa pubblica in termini di valore impegnato permette di 
valutare quali e quanti progetti l’amministrazione ha messo in cantiere nell’arco temporale di riferimento (nel 
caso specifico dal 2000 al 2008) dando conto così del grado di attuazione delle politiche enunciate nei vari 
piani e programmi regionali (Documento per la Programmazione Economica e Finanziaria, Programma 
Operativo Regionale, Piano di Indirizzo Energetico Regionale, Piano Sanitario Regionale, ecc….), mentre 
le somme liquidate/pagate (provenienti sia dalla gestione di competenza che da quella di anni precedenti) 
danno informazioni sul flusso monetario attivato dagli interventi portati a termine nel periodo (o dei relativi 
stadi di avanzamento) e pertanto un’indicazione del loro grado di efficacia e fruibilità per il cittadino.     
Grazie alla suddivisione per tema ed alla disponibilità dei dati monetari dettagliati in termini di impegni e 
pagamenti per tutto l’arco temporale preso a riferimento, è stato possibile effettuare un’analisi generale di 
tipo quantitativo, riguardante anche la ripartizione percentuale e l’andamento dei flussi monetari destinati 
dalla Regione Toscana per ciascuna area tematica di riferimento.  
Aspetto fondamentale da sottolineare è che sia i valori percentuali che i valori assoluti che stanno alla base 
delle rappresentazioni grafiche qui presenti sono stati elaborati scorporando dal totale generale degli 
impegni e pagamenti iscritti in bilancio per ogni singolo anno, la quota di somme destinate al pagamento 
del personale e delle imposte e tasse ad esso riconducibili.  
 
Per poter comprendere le relazioni esistenti tra le risorse finanziarie e le politiche regionali, è utile 
esplicitare alcuni elementi descrittivi relativi alla struttura del bilancio regionale, che meglio chiariscono gli 
effettivi margini di intervento possibile da parte della Regione Toscana. 
Rispetto al totale delle risorse finanziarie del bilancio regionale, pari a circa 8 miliardi di Euro annui, il tema 
della salute pubblica è quello che ne assorbe la maggior parte (il valore medio degli impegni annui è di 
circa il 78% del totale). Gli investimenti pianificati dalla Regione Toscana sul tema mirano al rafforzamento 
o mantenimento del sistema sanitario nella sua interezza, inteso come miglioramento dei livelli di 
assistenza, innovazione delle strutture sanitarie e delle tecnologie impiegate, finanziamento sia di progetti 
di integrazione socio-sanitaria che di progetti di ricerca e sviluppo.  
Un’altra parte delle risorse regionali strettamente vincolate sono quelle destinate al funzionamento della 
struttura regionale (sedi, personale, trasferimenti alle amministrazioni locali e ad altre istituzioni, interessi 
sul debito etc.) che assommano a circa 500 milioni di euro annui. 
Le elaborazioni grafiche riportate di seguito mettono in evidenza l’andamento evolutivo della spesa pubblica 
in relazione alle aree tematiche di indagine. Nell’elaborazione non è stata inserita la quota di spesa relativa 
al tema della salute pubblica poiché altrimenti la rappresentazione grafica non avrebbe permesso una 
lettura significativa dei restanti temi, essendo questo il tema che assorbe la percentuale maggiore di 
somme impegnate. 
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Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 
Al netto del tema salute pubblica e delle spese di funzionamento, le altre aree di intervento principali verso 
cui la Regione Toscana indirizza le proprie risorse finanziarie sono il tema dei trasporti, dell’inclusione 
sociale e dello sviluppo socio-economico, avendo a disposizione complessivamente circa 1 miliardo di Euro 
annui.  
All’interno del tema dei “Trasporti Sostenibili” (verso cui la regione Toscana impegna in media ogni anno 
circa 520 milioni di Euro, delle risorse iscritte in bilancio e liquida circa 482 milioni di euro) sono andati a 
confluire tutti gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti volti al rafforzamento o potenziamento delle 
infrastrutture di trasporto già esistenti o programmate.  
Al tema dell’inclusione sociale sono associabili ogni anno in media circa 401 milioni di Euro, e liquidate 
circa 359 milioni di Euro). Su questo tema la Regione Toscana interviene per favorire l’inclusione sociale 
degli immigrati, per aiutare chi è economicamente svantaggiato, per favorire l’operato degli anziani, delle 
persone non autosufficienti e dei diversamente abili. L’ingente quantità di risorse destinate a questo tema 
viene giustificata anche dal fatto che facilitare l’accesso e il reinserimento nel mercato del lavoro, 
soprattutto per le donne, e rafforzare del sistema dell’educazione, dell’istruzione e della formazione 
professionale, rappresentano per la Regione Toscana delle priorità di intervento. 

 Distribuzione degli impegni regionali secondo i temi della Strategia europea per lo 
sviluppo sostenibile al netto del tema "Salute pubblica"

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M
ili

on
i d

i E
ur

o

sviluppo socio economico cambiamenti climatici ed energia
trasporti sostenibili produzione e consumo sostenibile
risorse naturali inclusione sociale e cambiamenti demografici
relazioni internazionali governance



 RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA’ DELLA TOSCANA 

 

 Data: 13.11.2009 Pagina 411 

 

Circa 288,5 milioni di Euro, vengono impegnate e liquidate per la  realizzazione di interventi atti ad 
incrementare il potenziale economico e sociale regionale. Per interventi finalizzati allo sviluppo socio-
economico si intendono tutti gli investimenti diretti al rafforzamento del sistema economico e produttivo, gli 
interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico e tutte le spese volte all’incremento 
dell’innovazione (tecnologica, di processo e di prodotto), della competitività, dell’ecoefficienza e 
dell’occupazione.  
Relativamente al tema delle risorse naturali la Regione Toscana impegna in media ogni anno circa 182 
milioni di Euro liquidandone in media circa 147 milioni di Euro; all’interno di questa area tematica rientrano 
tutti quegli interventi volti alla tutela della biodiversità (biodiversità in agricoltura, gestione faunistica del 
territorio e gestione programmata della caccia), della risorsa idrica (tutela dei bacini artificiali, spese per il 
completamento dei sistemi di collettamento delle acque e per la realizzazione delle infrastrutture per il ciclo 
delle acque), degli ecosistemi marini (interventi a favore delle fauna ittica, per il ripristino degli equilibri 
ecologici e per lo sviluppo e la valorizzazione della risorsa marina) e per un uso più razionale del suolo 
(interventi per la messa in sicurezza idraulica e per la difesa del suolo, investimenti per la riduzione del 
rischio sismico e idrogeologico, interventi per la bonifica dei siti di interesse nazionale e per la bonifica dei 
siti degradati, azioni a sostegno del risanamento ambientale di zone ad elevato rischio ambientale e 
interventi per il ripristino delle zone colpite da eventi calamitosi).  
Al tema della Governance sono associabili in media ogni circa 137 milioni di Euro, comprendenti tutti gli 
impegni di spesa volti all’incremento delle azioni di sistema tra gli Enti Locali e le Agenzie Regionali (sia in 
termini di messa a punto di politiche efficaci e coerenti che in termini di collaborazione normativa e 
legislativa per il monitoraggio e la valutazione dei piani regionali) e gli interventi per la promozione di forme 
di apertura e di partecipazione, intesa come possibilità riconosciuta ai cittadini di partecipare e di conoscere 
l’operato amministrativo regionale (grazie al finanziamento del progetto E-Toscana). A questo tema sono 
attribuiti anche gli investimenti per la promozione della società dell’informazione e per lo sviluppo dei servizi 
telematici e di teleinformazione.   
Produzione e Consumo Sostenibili, Energia e Cambiamenti Climatici e Relazioni Internazionali sono temi 
che si sono caratterizzati, per tutto l’arco temporale preso a riferimento, per valori percentuali degli impegni 
e dei pagamenti relativamente bassi se messi in relazione alle altre tematiche prese in considerazione. 
Il tema della produzione e del consumo sostenibile ha assorbito in media circa 33 milioni di Euro impegnati 
e 26 milioni di Euro liquidati ed il tema dei cambiamenti climatici ed energia che assorbe circa 11,2 milioni di 
Euro impegnati e 8,8 milioni di Euro pagati. 
Infine, le relazioni internazionali hanno riguardato l’1% delle risorse finanziarie (pari a circa 16,5 milioni di 
Euro impegnati e 15 milioni di Euro pagati). 
Con particolare riferimento all’ultimo anno di analisi (anno 2008), è possibile mettere in evidenza come al 
tema salute pubblica siano riconducibili il 76,7% del totale degli impegni e l’’83,3% del totale dei pagamenti. 
 
A conclusione dell’analisi appare utile riportare due ulteriori considerazioni.  
La prima riguarda il fatto che esiste un limite di sistema alle spese regionali di investimento dato dal patto di 
stabilità interno, che si attesta attualmente a circa 200 milioni di Euro annui. Da questo punto di vista il patto 
di stabilità costituisce di fatto un vincolo alla possibilità di investimento della Regione. 
La seconda fa riferimento alle entrate regionali: la scelta della Regione Toscana di prevedere in modo 
mirato alcune minori entrate dovute, ad esempio, ad esenzioni fiscali relative al bollo delle auto a GPL, 
all’IRAP per le aziende registrate EMAS etc., è da considerarsi come ulteriore forma di finanziamento verso 
politiche per la sostenibilità. 
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Un ulteriore livello di analisi che è stato possibile sviluppare è relativo allo stato di attuazione regionale dei 
PIR in base ai fabbisogni ed alle risorse finanziarie destinate nei DPEF per gli anni 2007, 2008 e 2009 ed 
utilizzando i dati di previsione per il periodo 2010-2011. I dati utilizzati per l’analisi sono stati estrapolati dal 
DPEF 2010, approvato dal Consiglio regionale il 28 luglio 2009. In particolare, nell’ultimo documento di 
programmazione economica e finanziaria sono contenuti i fabbisogni finanziari dei PIR per l’anno 2009 e 
per il biennio di previsione 2010-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* per “altre risorse attivabili” si intendono le risorse attivate attraverso accordi ancora da perfezionare, con lo Stato, gli Enti locali, 
l’Anas, le ferrovie, le altre istituzioni e operatori pubblici e privati. 

** per “altre risorse vincolate” si intendono le risorse a destinazione vincolata già assegnata alla Regione Toscana da parte dello Stato 
e altri soggetti. 

Fonte: elaborazione sui dati contenuti nei DPEF 2007, 2008 e 2009 

          
Dall’elaborazione grafica risulta evidente che per gli anni 2007, 2008 e 2009 le principali fonti di 
finanziamento per i PIR sono state le risorse provenienti direttamente dalla Regione e da “altre risorse 
attivabili” che nel caso specifico si riferiscono a risorse attivabili attraverso accordi con lo Stato, gli Enti 
locali, l’ANAS, le Ferrovie e le altre Istituzioni e operatori pubblici e privati. Le altre risorse attivabili, 
derivando da accordi di varia natura, hanno una collocazione “flessibile” nel bilancio regionale, ma nel 
periodo considerato sono sempre presenti ed in valore crescente.         
Nel 2007, primo anno di entrata in vigore dei PIR nella programmazione regionale, la quota maggiore di 
risorse a finanziamento dei progetti integrati proveniva da altre tipologie di fonti (per un totale di circa 2.213 
milioni di Euro) e dalla Regione stessa (per un totale di circa 1.731 milioni di Euro).  

 
 Fabbisogni finanziari dei PIR per gli anni 2007, 2008 e 2009 e risorse finanziarie 

destinate per gli anni 2010-2011
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I finanziamenti provenienti dai vari fondi europei e regionali (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
“FESR” per azioni progettuali a sostegno della competitività, della ricerca e dell’innovazione, dell’ambiente, 
della cultura, della mobilità e della logistica; Fondo Sociale Europeo “FSE” per azioni progettuali a sostegno 
dell’occupazione, dell’integrazione sociale, della cooperazione e dell’assistenza tecnica; Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale “FEASR” per le azioni progettuali a sostegno del miglioramento della 
competitività del sistema agricolo e forestale, per la gestione del territorio e per la qualità della vita nelle 
aree rurali) sono risultati molto inferiori perché ancora non erano arrivate a definizione le negoziazioni sui 
contenuti del POR relative ai fondi appena ricordati. Preso singolarmente il FEASR contribuisce per circa 
97 milioni di Euro, il FESR per circa 118 milioni di Euro e il FSE per un totale di circa 73 milioni di Euro. 
Nel 2008, anno in cui divengono operativi il POR del FSE, FEASR e FESR, si assiste ad un significativo 
incremento dell’apporto dei fondi europei al finanziamento dei PIR, frutto dell’esito positivo del negoziato 
condotto dalla Giunta Regionale in ambito nazionale ed europeo. Il maggiore finanziamento dei PIR è stato 
reso possibile anche dall’ulteriore attivazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS). 
Alla luce di ciò è possibile affermare che anche nel 2008-2009 la quota maggiore di risorse a finanziamento 
dei PIR proviene da “altre fonti” per un totale di circa 2.126 milioni di Euro in entrambi gli anni, e che la 
quota di risorse provenienti dalla Regione si riduce gradualmente (passando da 1.625 milioni di Euro nel 
2008 a 1.234 milioni di Euro nel 2009) grazie all’incremento di risorse provenienti dai fondi europei i cui 
contributi singoli risultano rispettivamente: FAS 74,5 milioni di Euro nel 2008 e 151 milioni di Euro nel 2009; 
FEASR 206 milioni di Euro nel 2008 e 111 milioni di Euro nel 2009; FESR 263 milioni di Euro nel 2008 e 
146 milioni di Euro nel 2009; FSE 173 milioni di Euro nel 2008 e 101 milioni di Euro nel 2009.  
Anche per gli anni 2008 e 2009 molte risorse a finanziamento dei PIR riguardanti gli interventi per lo 
sviluppo della mobilità integrata, la logistica, l’assistenza e l’integrazione per la non-autosufficienza, le 
politiche per il sociale e per il governo delle risorse idriche, sono frutto di accordi presi tra la Regione 
Toscana ed altri soggetti.  
Nel biennio di previsione 2010-2011 la situazione è analoga: la quota maggiore di finanziamento sembra 
che dovrà provenire da “altre fonti” (circa 4.254,5 milioni di Euro in due anni), con  un contributo regionale in 
riduzione. Nel biennio 2010-2011 il valore economico di tali accordi sembra crescere, riguardando più 
ambiti: accordi per la mobilità integrata, per lo sviluppo della piattaforma logistica, per l’assistenza ed 
l’integrazione per la non autosufficienza, per le politiche di edilizia sociale, per il miglioramento del sistema 
di istruzione e per l’innovazione sia del sistema rurale agricolo e forestale sia del sistema sanitario.  
Di seguito viene riportata una tabella di sintesi riguardante l’aggiornamento del PRS con riferimento alla 
distribuzione dei fabbisogni finanziari dei PIR per gli anni 2007, 2008, 2009 ed alla previsione pluriennale 
dei fabbisogni finanziari dei PIR per il biennio 2010-2011.   
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Distribuzione dei fabbisogni finanziari dei PIR per gli anni 2007, 2008, 2009  
e per il biennio di previsione 2010-2011 secondo il DPEF 2009 e 2010.  

(valori espressi in milioni di Euro) 
Progetto Integrato Regionale del PRS 2006-2010 2007 2008 2009 2010-2011 
PIR 1.1 Lo spazio regionale della ricerca e 
dell'innovazione 59,8 96,0 69,4 171,9

PIR 1.2 Internazionalizzazione, cooperazione, 
promozione e marketing territoriale 48,9 63,0 60,7 31,1

PIR 1.3 Distretto integrato regionale: il sistema delle 
politiche industriali 58,5 65,3 53,2 175,2

PIR 1.4 Innovazione e sostenibilità offerta turistica e 
commerciale 47,3 43,0 26,6 86,3

PIR 1.5 Innovazione e qualità del sistema rurale, 
agricolo e forestale 118,2 224,6 130,4 396,7

PIR 1.6 Governance del sistema dei servizi pubblici 
locali a rilevanza economica 0,0 1,0 1,0 2,0

PIR 1.7 Accessibilità territoriale e mobilità integrata 1.689,1 1.107,2 1.113,0 2.197,9

PIR 1.8 Sviluppo della piattaforma logistica toscana 310,7 557,4 543,5 1.080,0

PIR 2.1 Qualità della formazione a partire 
dall'infanzia lungo l'arco della vita 149,0 283,8 214,6 432,4

PIR 2.2 Innovazione, qualità e sicurezza sul lavoro 36,8 19,3 16,9 39,9

PIR 2.3 Coesione e integrazione sociosanitaria 
nella società della salute 2,5 2,0 3,0 3,0

PIR 2.4 Le nuove infrastrutture del sistema sanitario 
regionale 115,1 169,0 163,0 325,9

PIR 2.5 Assistenza e integrazione per la non 
autosufficienza 867,5 982,6 988,6 2.058,3

PIR 2.6 Inclusione e cittadinanza degli immigrati 
nella multiculturalità 2,5 2,5 2,5 5,0

PIR 2.7 Riqualificazione urbana e politiche di 
edilizia sociale 519,5 518,5 135,0 671,2

PIR 2.8 Organizzazione, produzione e fruizione 
della cultura 61,4 55,1 57,2 145,5

PIR 3.1 Politiche di ecoefficienza per il rispetto di 
Kyoto e qualità dell'aria 5,5 8,3 6,9 14,0

PIR 3.2 Sostenibilità e competitività del sistema 
energetico 15,1 19,9 14,8 30,1

PIR 3.2 Sostenibilità e competitività del sistema 
energetico 44,5 55,4 52,6 112,8

PIR 3.3 Efficienza e sostenibilità nella politica dei 
rifiuti 112,2 153,2 171,6 282,8

PIR 3.4 Governo unitario e integrato delle risorse 
idriche e per il diritto dell'acqua 5,0 5,0 5,0 11,2

PIR 4.1 Partecipazione, governance sistema delle 
autonomie, aree vaste 10,5 11,6 11,7 27,3

PIR 4.2 la società dell'informazione per lo sviluppo, 
i diritti e l'e - government 35,5 22,9 25,5 43,3

PIR 4.3 Coordinamento politiche territoriali urbane e 
metropolitane 0,3 0,4 0,4 3,9

PIR 4.4 Efficienza, riorganizzazione e 
semplificazione 2,0 1,5 2,3 4,7
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Se si analizzano le risorse finanziarie destinate ai singoli Programmi Strategici individuati dal PRS 2006-
2010 per l’arco temporale preso a riferimento, si nota che il programma strategico maggiormente finanziato 
è stato “Competitività del Sistema Integrato Regionale e del Territorio”, con cifre intorno ai 2.332 milioni di 
Euro nel 2007, 2.175 milioni di Euro nel 2008, 1.999 milioni di Euro nel 2009 e 3.873 milioni di Euro previsti 
per il periodo 2010-2011. 

Fonte: elaborazione sui dati contenuti nei DPEF 2007, 2008 e 2009 

 
Analizzando nello specifico questo programma si rileva che il PIR che ha ricevuto il finanziamento maggiore 
è stato il PIR 1.7 “Accessibilità territoriale e Mobilità Integrata” con un valore medio di 1.526,8 milioni di 
Euro investiti all’anno (il 2007 è stato l’anno in cui al PIR sono state destinate risorse con il valore 
maggiore: 1689 milioni di Euro), seguito dal PIR 1.8 “Sviluppo della piattaforma logistica toscana” (con un 
valore medio annuale di finanziamento di circa 623 milioni di Euro).  
Il terzo PIR in ordine di finanziamenti ad esso destinati è il PIR 1.5 “Innovazione e qualità del sistema 
rurale, agricolo e forestale” con un finanziamento medio annuale di 217,5 milioni di Euro. 
Per il PIR 1.1 “Lo spazio regionale della ricerca e Innovazione” sono stati stanziati mediamente 99,3 milioni 
di Euro; mentre il PIR 1.2 “Internazionalizzazione, cooperazione, promozione e marketing territoriale” riceve 
in media un finanziamento di 51 milioni di Eurio e il PIR 1.3 “Distretto integrato regionale: il sistema delle 
politiche industriali” riceve in media un finanziamento di circa 88,1 milioni di Euro all’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabbisogni finanziari dei PIR per gli anni 2007, 2008 e 2009 e risorse finanziarie 
destinate per gli anni 2010-2011 secondo i Programmi Strategici del PRS 2006-
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Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2007-2008 

 
Il secondo programma strategico in ordine ai relativi finanziamenti erogati è “Cittadinanza, lavoro, coesione, 
cultura e qualità della vita”, con somme pari a 1.754 milioni di Euro nel 2007, 2.032 milioni di Euro nel 2008, 
1.580 milioni di Euro nel 2009 e 3.681 milioni di Euro stimati per il periodo 2010-2011. 
Nel dettaglio di questo programma si nota che il PIR maggiormente finanziato è il 2.5 “Assistenza e 
integrazione per la non autosufficienza” con un valore medio annuo di 1.224 milioni di Euro, seguito dal PIR 
2.7 “Riqualificazione urbana e politiche di edilizia sociale” (con un finanziamento medio annuo di circa 461 
milioni di Euro). Il terzo PIR in ordine di finanziamenti ad esso destinati è il PIR 2.1 “Qualità della 
formazione a patire dall’infanzia lungo l’arco della vita” con un finanziamento medio di 270 milioni di Euro. 
Seguono il PIR 2.4 “Le nuove infrastrutture del sistema sanitario regionale”, con un finanziamento medio 
annuo di 193 milioni di Euro; il PIR 2.8 “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura” con 80 milioni 
di Euro; il PIR 2.2 “Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro” con 28 milioni di Euro; il PIR 2.3 “Coesione 
e integrazione socio-sanitaria nella società della salute” con 2,6 milioni di Euro e il PIR 2.6 “Inclusione e 
cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità” con 3,1 milioni di Euro di finanziamento annuo. 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione impegni e pagamenti secondo i PIR del Programma Strategico 
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Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2007-2008 

 
A seguire in ordine di finanziamento troviamo il programma strategico “Sostenibilità ambientale dello 
sviluppo”, con somme pari a 182 milioni di Euro nel 2007, 242 milioni di Euro nel 2008, 251 milioni di Euro 
nel 2009 e 451 milioni di Euro previsti per il periodi 2010-2011.  
Nello specifico di questo programma, risulta maggiormente finanziato il PIR 3.4 “Governo unitario e 
integrato delle risorse idriche e per il diritto all’acqua” con un finanziamento medio annuo di 180 milioni di 
Euro, seguito da: PIR 3.3 “Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti” (con un finanziamento medio di 
66,3 milioni di Euro); PIR 3.2 “Sostenibilità e competitività del sistema energetico” (per un totale di 20 
milioni di Euro annui); PIR 3.1 “Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e la qualità dell’aria” (con 
8,7 milioni di Euro di finanziamento medio) e PIR 3.5 “Sviluppo sostenibile del sistema della montagna 
toscana” (con 6,5 milioni di Euro di finanziamento medio annuo). 
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Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2007-2008 

 
Il quarto programma strategico in termini di risorse finanziarie destinate è quello della “Governance, 
conoscenza, partecipazione e sicurezza”, verso cui sono stati destinati finanziamenti per 48,3 milioni di 
Euro nel 2007, 36,4 milioni di Euro nel 2008, 40 milioni di Euro nel 2009 e previsti 79,2 milioni di Euro per il 
periodo 2010-2011. 
Nello specifico di questo programma risulta maggiormente finanziato il PIR 4.2 “La società dell’informazione 
per lo sviluppo, i diritti e l’e-government” con un finanziamento medio di 31,8 milioni di Euro all’anno. 
Seguono il PIR 4.1 “Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, aree vaste e sicurezza” (con un 
finanziamento medio di 15,3 milioni di Euro), il PIR 4.4 “Efficienza, riorganizzazione e semplificazione” (con 
somme medie pari a 2,6 milioni di Euro) ed il PIR 4.3 “Coordinamento delle politiche territoriali, urbane e 
metropolitane” (con un finanziamento medio di 1,3 milioni di Euro per tutto il periodo analizzato). 
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Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2007-2008 

 
Allo stato attuale è possibile affermare che il 2008 è stato l’anno in cui la Regione Toscana ha impegnato 
più risorse per il finanziamento dei PIR. La stessa conclusione non è replicabile per ciò che concerne i 
pagamenti effettivi: lo stato delle somme liquidate risulta variabile in base al programma strategico 
considerato.  
 
Il PIR 1.7 “Accessibilità territoriale e mobilità integrata” del programma strategico “Competitività del sistema 
integrato regionale e del territorio” è stato il PIR verso cui è stata indirizzata la quota maggiore di risorse 
impegnate e pagate per gli anni 2007-2008. Nel 2007 sono stati impegnati circa 550 milioni di Euro e 
liquidati circa 500 milioni di Euro, mentre nel 2008 sono stati impegnati circa 585 milioni di Euro e liquidati 
444 milioni di Euro.  
Segue il PIR 1.5 “Innovazione e qualità del sistema agricolo e forestale” verso cui sono stati impegnati sia 
nel 2007 che nel 2008 circa 35,5 milioni di Euro e liquidati circa 33 milioni di Euro. 
Le risorse impegnate per il PIR 1.3 “Distretto integrato regionale: il sistema delle politiche industriali” sono 
risultati inferiori nel 2007 (14 milioni di Euro impegnati e 12 milioni di Euro liquidati) e hanno registrato una 
crescita nel 2008 (44 milioni di Euro impegnati e 29 liquidati).  
Il PIR 1.1 “ Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione” ha seguito un andamento inverso, nel 
senso che nel 2007 sono state impegnate e liquidate risorse maggiori (34 milioni di Euro impegnati e 31 
milioni di Euro liquidati) rispetto al 2008 (13 milioni di Euro impegnati e 6,5 milioni di Euro liquidati). 
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Il PIR 1.2 “Internazionalizzazione, cooperazione, promozione e marketing territoriale” ha seguito un trend 
costante: i valori sono rimasti stabili per entrambi gli anni; per un valore medio di 22,5 milioni di Euro 
impegnati e 15,8 milioni di Euro liquidati. 
I PIR 1.4 “Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale”, 1.8 “Sviluppo della piattaforma 
logistica toscana” e 1.6 “Sistema dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” hanno registrato valori di 
impegni e pagamenti molto inferiori rispetto ai PIR fino a qui ricordati. 
    
All’interno del programma strategico “Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita” si nota che 
sono principalmente due i PIR verso cui vengono impegnate e pagate la maggior parte delle risorse 
finanziarie regionali. Per il PIR 2.1 “Qualità della formazione a partire dall’infanzia lungo tutto l’arco della 
vita” l’Amministrazione regionale ha impegnato circa 133 milioni di Euro nel 2007 e 239,5 milioni di Euro nel 
2008; ha liquidato 111 milioni di Euro nel 2007 e 110 milioni di Euro nel 2008. 
Per il PIR 2.5 “Assistenza ed integrazione per la non autosufficienza” sono state impegnati 130 milioni di 
Euro nel 2007 e 214 milioni di Euro nel 2008; mentre le risorse effettivamente liquidate sono state pari a 
130 milioni di Euro nel 2007 e 185 milioni di Euro nel 2008. 
Da notare che la Regione Toscana ha iniziato a stanziare finanziamenti per il PIR 2.4 “Le nuove 
infrastrutture del sistema sanitario regionale” a partire dal 2008, anno in cui sono state impegnati circa 110 
milioni di Euro ed impegnati 5 milioni di Euro per finanziare progetti che vedono la realizzazione di nuove 
infrastrutture ospedaliere oppure la ristrutturazione di quelle già esistenti. 
Per il finanziamento del PIR 2.8 “Organizzazione, produzione e fruizione della cultura” sono stati impegnati 
in media circa 46,5 milioni di Euro e liquidati 19,2 milioni di Euro per il periodo 2007-2008, mentre per il PIR 
2.2 “Innovazione, qualità, sicurezza sul lavoro” nel 2007 sono stati sia impegnati che pagati 8 milioni di 
Euro e nel 2008 ai 10 milioni di Euro impegnati ne sono corrisposti 4 milioni effettivamente liquidati.  
Per il PIR 2.7 “Riqualificazione urbana e politiche di edilizia sociale” sono stati impegnate e pagate somme 
per 4,5 milioni di Euro, sia per il 2007 che per il 2008. 
Per i PIR 2.3 “Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società della salute” e 2.6 “Inclusione e 
cittadinanza immigrati nella multiculturalità” sono state impegnate e pagate somme inferiori rispetto ai 
Progetti Integrati Regionali fino a qui ricordati. 
   
Dal grafico si evince che nel 2007 il totale delle risorse impegnate per il finanziamento del programma 
strategico “Sostenibilità ambientale dello sviluppo” è stato distribuito in maniera omogenea tra tutti i PIR 
facenti parte di questo programma. In valore assoluto significa che la Regione ha impegnato circa 5 milioni 
di Euro per il finanziamento di ciascun PIR. Dal lato dei pagamenti, che come si evince dal grafico risultano 
inferiori agli impegni, possono valere le stesso conclusioni anche se in valore assoluto si parla di somme 
pari a 2 milioni di Euro per ciascun PIR. 
Nel 2008 lo scenario varia nel senso che si assiste a forti incrementi di risorse impegnate come nel caso 
del PIR 3.4 “Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto all’acqua” (per il quale sono stati 
impegnati circa 55 milioni di Euro e liquidati circa 10 milioni di Euro) e del PIR 3.3 “Efficienza e sostenibilità 
nella politica dei rifiuti” (per il quale sono stati impegnati circa 21,5 milioni di Euro e liquidati 245.000 Euro). 
Per gli altri PIR la situazione appare più stabile anche se le risorse ad essi assegnati sono superiori al 
2007. Per il PIR 3.1 “Politiche di ecoefficienza per Kyoto e qualità dell’aria” sono state impegnati circa 7 
milioni di Euro e liquidati 2,5 milioni di Euro, mentre per il PIR 3.5 “Sviluppo sostenibile del sistema della 
montagna toscana” sono stati impegnate circa 6,5 milioni di Euro e liquidati 3,7 milioni di Euro. 
Per il PIR 3.2 “Sostenibilità e competitività del sistema energetico” la Regione Toscana ha sia impegnato 
che pagato somme per circa 5 milioni di Euro. 
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Sono principalmente due i PIR che assorbono la maggior parte delle risorse impegnate e pagate 
dall’Amministrazione regionale per il finanziamento del programma strategico “Governance, conoscenza, 
partecipazione, sicurezza” sia per il 2007 che per il 2008.  
Si tratta del PIR 4.1 “Partecipazione, governance sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza” (verso cui 
vengono impegnati e liquidati 9 milioni di Euro nel 2007 e impegnati circa 11 milioni di Euro e liquidati 3,6 
milioni di Euro nel 2008) e il PIR 4.2 “La Società dell’informazione per lo sviluppo, i diritti e l’e-government” 
per cui sono stati impegnati 8 milioni di Euro nel 2007 e 19 milioni di Euro nel 2008, e liquidati 3,8 milioni di 
Euro nel 2007 e 1,9 milioni di Euro nel 2008. 
Gli altri due PIR 4.3 “Coordinamento delle politiche territoriali urbane e metropolitane” e 4.4 “Efficienza, 
riorganizzazione e semplificazione” hanno registrato valori molto inferiori di impegni e pagamenti anche se 
c’è da sottolineare che nel 2008 ha avuto luogo un forte incremento delle risorse impegnate proprio per 
quest’ultimo progetto integrato (circa 2,3 milioni di Euro) al quale non è corrisposto un eguale incremento 
dal lato dei pagamenti. 
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1. Sviluppo socio-economico  
 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 
L’evoluzione temporale degli impegni e pagamenti destinati dall’Amministrazione regionale a finanziare 
interventi per il rilancio economico della regione Toscana, ha seguito un andamento che può essere 
articolato in due periodi distinti.  
Dal 2000 al 2005 il trend è stato di sostanziale crescita, sia per quanto riguarda le somme impegnate che le 
somme effettivamente liquidate, tanto che le somme impegnate sono passate da circa 115 milioni di Euro 
nel 2000 a circa 410 milioni di Euro nel 2005 e le somme effettivamente liquidate sono passate anch’esse 
da circa 115 milioni di Euro nel 2000 a 440,5 milioni di Euro nel 2005. Il 2005 ha rappresentato l’anno in 
corrispondenza del quale la Regione ha stato dato avvio al percorso di impostazione e confronto relativo 
alla nuova programmazione europea 2007-2013. 
Negli anni successivi il trend ha invece segnato un’inversione di tendenza tanto che sia le somme 
impegnate che quelle effettivamente pagate sono tornate a sfiorare i valori assunti nel 2000. Ciò è 
imputabile ad una mancata operatività del Piano Regionale per lo Sviluppo Economico 2007-2010, 
approvato alla fine del 2007, nel quale vengono prese una serie di iniziative a sostegno delle politiche per lo 
sviluppo economico in materia di industria, artigianato, commercio, coperazione e turismoe delle altre 
attività produttive del settore secondario e terziario. 
 
Focalizzando l’attenzione sui dati dell’ultimo anno a disposizione si nota che, sia dal lato delle somme 
impegnate che dal lato delle somme effettivamente liquidate, la percentuale maggiore (52% impegni e 
57,3% pagamenti) viene assorbita dagli investimenti per lo sviluppo del sistema economico e produttivo, 
seguiti dagli interventi per lo sviluppo rurale, gli aiuti al reddito e per lo sviluppo delle imprese agricole e 
zootecniche.  
Seguono gli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali, delle attività turistiche e termali e per lo 
sviluppo delle attività termali.  

Ripartizione impegni e pagamenti per il tema Sviluppo Socio-Economico 
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Per quanto riguarda il tema della ricerca e dell’innovazione, in media l’1,5% delle somme impegnate e 
pagate è destinata alla realizzazione di interventi per le attività di informazione, ricerca, monitoraggio e 
valutazione e per l’innovazione tecnologica l’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane per 
l’attuazione delle politiche regionali.  
Più in generale, una quota importante delle somme destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo 
socio-economico della Regione è rivolta al rafforzamento della competitività in termini di innovazione e di 
ecoefficienza. Sotto questa tematica rientrano tutte le somme impegnate e pagate per le attività di 
informazione, ricerca monitoraggio e valutazione, gli investimenti per l’innovazione tecnologica, 
organizzativa e per lo sviluppo delle risorse umane per l’attuazione delle politiche regionali, gli investimenti 
per l’innovazione degli impianti per lo svolgimento delle attività motorie, realizzazione di programmi per il 
rafforzamento del sistema informativo, del settore della ricerca e sviluppo e delle attività conoscitive e di 
informazione in campo ambientale. L’insieme di tutte queste politiche di intervento assorbe circa il 3,5% in 
media all’anno sia delle somme impegnate che delle somme effettivamente liquidate. 
Dal lato occupazionale, in media il 5% delle somme impegnate e poi effettivamente liquidate è convogliata 
verso la formazione del personale e la messa in pratica di interventi a sostegno del lavoro e 
dell’occupazione.  Nel caso specifico della Toscana, si tratta di politiche di intervento mirate al lavoro ed 
alla formazione del personale. In relazione a ciò, c’è da dire che il trend delle somme impegnate e pagate 
sia per l’incremento dell’occupazione che per la formazione del personale ha seguito un andamento non 
molto regolare, caratterizzato da periodi di crescita ai quali hanno seguito repentine inversioni di tendenza. 
In particolare, per la formazione del personale si passa da un 5,5% del totale delle somme impegnate per 
questo tema nel 2000 ad un 12,1% nel 2002, ad un 2,7% nel 2004, ad un 9,2% nel 2006 ad un 6,6% nel 
2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione degli impegni secondo le politiche di intervento dei Rapporti generali 
di monitoraggio strategico della Toscana - 2008 
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione dei pagamenti secondo le politiche di intervento dei Rapporti 
generali di monitoraggio strategico della Toscana - 2008 
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2. Cambiamenti climatici ed energia 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 
Analizzando l’evoluzione temporale per gli anni presi a riferimento, si nota che dal 2000 al 2003 il trend 
degli investimenti ha seguito un sentiero di crescita sia dal lato degli impegni che dei pagamenti. Nel 2000-
2001 la totalità delle somme impegnate e pagate è servita all’amministrazione regionale per la 
realizzazione di programmi per la promozione dell’efficienza energetica (in particolare, sono stati sottoscritti 
degli accordi territoriali e volontari sugli usi diretti del calore geotermico, per la promozione del solare 
termico e del solare fotovoltaico) ai quali si sono aggiunti, a partire dal 2002, interventi e contributi in tema 
di rinnovabili.  
Nel 2003 la Regione Toscana ha attivato circa 54 progetti in relazione alle Misure del DocUp per la 
promozione di un sistema energetico più efficiente, per un ammontare di 91 milioni di Euro e per un 
finanziamento regionale di 17,7 milioni di Euro.  
Negli anni successivi la Regione ha continuato ad impegnare risorse per il sistema energetico regionale 
anche se in misura leggermente inferiore; è proprio in quel periodo che si ha la piena entrata a regine del 
Documento Unico di Programmazione all’interno del quale erano previste due Misure (3.1 e 3.2) 
specificamente dedicate all’Ottimizzazione del sistema energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il 
picco registrato nel 2003 è dovuto proprio al fatto che la Regione Toscana ha attivato i 54 progetti sopra 
menzionati. 
A partire dal 2003 ai settori di intervento prima ricordati si sono aggiunti gli investimenti volti 
all’ottimizzazione del sistema energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili e, per l’ultimo anno di 
programmazione, anche interventi a supporto delle politiche regionali per la riduzione delle emissioni e la 
lotta ai cambiamenti climatici. 
I dati a disposizione per gli ultimi tre anni mostrano poi una tendenza alla stabilizzazione degli impegni 
assunti ed una diminuzione delle somme liquidate a seguito di un nuovo picco registrato per l’anno 2006, 
anno di scadenza del Documento Unico di Programmazione.  

Ripartizione impegni e pagamenti per il tema Cambiamenti climatici ed Energia 
secondo le politiche di intervento
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L’impegno della Regione Toscana rispetto al tema è dimostrabile anche dal fatto che sono aumentati, oltre 
ai programmi di promozione dell’efficienza energetica, anche il numero di progetti attivati nell’ambito delle 
misure del Documento Unico di Programmazione. Tra il 2001 ed il 2006, infatti, sono stati approvati 
complessivamente 85 progetti (di cui 70 riguardano progetti presentati da soggetti privati) per un 
investimento globale di 89,9 milioni di Euro. 
Con l’entrata in vigore dei piani regionali che disciplinano il tema dell’energia e dei cambiamenti climatici 
quali il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010), il Programma regionale di Sviluppo 
2006-2010 e il Programma di Indirizzo Energetico Regionale (PIER 2008-2010), le voci di spesa ad 
esaurimento relative al finanziamento dei progetti previste dal Documento Unico di Programmazione, 
stanno lasciando spazio ai capitoli di spesa destinati al finanziamento delle azioni finalizzate alla 
“razionalizzazione dei consumi energetici” e ad “aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 
rinnovabili”.  
Come già accennato, a partire dal 2007 l’Amministrazione regionale ha iniziato ad assumersi impegni 
specifici anche per la lotta al cambiamento climatico; proprio per questo è stata introdotta in bilancio una 
parte di impegni di spesa destinati al finanziamento di azioni volte alla riduzione di gas serra in accordo con 
il Protocollo di Kyoto. A questo proposito sono state assegnate, per l’anno 2007 e 2008, circa 380.000 Euro 
per la realizzazione degli obiettivi “trasformazione dell’Osservatorio regionale di Kyoto in un punto focale 
regionale per il coordinamento, il supporto, l’informazione e l’assistenza agli Enti Locali e al mondo 
produttivo nella gestione degli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto” e “gestione e aggiornamento 
dell’inventario Regionale delle emissioni di gas ad effetto serra” comprendente anche la stima degli 
assorbimenti del mondo vegetale e dei bilanci regionali.  
Le altre somme scritte in bilancio e riconducili al tema energetico riguardano il finanziamento per la 
creazione del terminale off-shore per la rigassificazione, dell’Osservatorio ambientale per fornire 
informazioni circa il rigassificatore e per la firma dell’Accordo Energia-Ambiente finalizzato alla promozione 
degli investimenti per le PMI toscane in tutta la filiera produttiva nel settore delle rinnovabili. 
Dalla rappresentazione grafica si nota che lo scarto tra le somme impegnate e quelle effettivamente 
liquidate appare evidente solo a partire dal 2005 in poi. Questo è imputabile essenzialmente al fatto che da 
quell’anno in poi da una parte sono cresciute le spese per investimenti che quindi comportano un esborso 
di denaro dilazionato nel tempo e, dall’altro, sono diminuite le spese di parte corrente. Investimenti che 
hanno riguardato sia l’ottimizzazione del sistema energetico in termini di finanziamenti per l’Obiettivo 2 del 
DocUp alla relativa misura 3.2. che la promozione di interventi per il recupero ed il risparmio energetico. 
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 

 
Focalizzando l’attenzione sull’anno 2008, sia per l’impegnato che per il pagato si nota che il 46,9% del 
totale delle somme associabili a questo tema (pari a circa 5,5 milioni di Euro), sono impegnate per la 
realizzazione di programmi per la promozione dell’efficienza energetica: qui rientrano interventi per il 
risparmio e recupero energetico e per la migliore utilizzazione della risorsa geotermica, il programma solare 
termico e fotovoltaico sotto forma di contributi alle province e ai comuni. Di queste, lo 0,4% (pari a circa 
22.000 Euro) rappresenta la percentuale delle somme liquidate per questa politica di intervento.   

Distribuzione degli impegni secondo le politiche di intervento dei Rapporti generali 
di monitoraggio strategico della Toscana - 2008 
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Il 42,8%  degli impegni viene veicolato verso interventi e contributi in tema di rinnovabili, per diminuire i 
fattori di rischio ambientale derivanti dall’eccessivo utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili: qui 
rientrano le spese per il programma “Tetti fotovoltaici” in conformità con quanto sancito dalla legge 
nazionale 349/86 relativa al danno ambientale, e gli incentivi per la realizzazione di impianti nel campo delle 
fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Per questa specifica politica di intervento c’è da dire che viene 
liquidata la quasi totalità delle risorse finanziarie associabili a questo tema: il 98,1% pari a circa 5 milioni di 
Euro.   
Il 7,4% risulta impegnato per interventi volti all’ottimizzazione del sistema energetico ed allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili attraverso le risorse residuali previste dalle misure del vecchio DocUp. Per tale politica 
viene liquidato l’1,5% pari a circa 76.000 Euro.  
Il 2,8% delle somme impegnate è finalizzato a supportare le politiche regionali per la riduzione delle 
emissioni: con tali somme la regione intende finanziarie l’Osservatorio di Kyoto a supporto delle politiche 
regionali per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, sviluppare il quadro conoscitivo e creare un 
punto di riferimento a livello regionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, sviluppare il mercato 
delle emissioni (costituire un vero e proprio mercato delle emissioni a livello regionale così come è previsto 
a livello europeo dal Protocollo di Kyoto) e ridurre le emissioni derivanti dal settore dei trasporti (attraverso 
l’incentivazione delle forme di viabilità alternative). 
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3. Trasporto sostenibile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 
Nel periodo 2000-2008 gli impegni e i pagamenti per il settore dei trasporti hanno seguito un trend di 
generale crescita. Tra il 2000 ed il 2005 lo scarto tra il totale impegnato e il totale pagato risulta essere 
trascurabile. Nel triennio successivo (2006-2008), invece, ad un evidente incremento degli impegni assunti 
da parte della Regione non corrisponde una uguale nei  pagamenti, tanto che risulta visibile una loro 
diminuzione: in questi anni assumono una particolare rilevanza gli impegni regionali in termini di 
investimenti infrastrutturali per i quali i pagamenti sono dilazionati nel tempo.  
Nell’arco temporale di riferimento, è possibile affermare che ogni anno sono stati impegnati in media circa 
520 milioni di Euro e liquidati circa 482 milioni di Euro.  
Il 2008 è stato l’anno in cui la Regione Toscana ha impegnato più risorse rispetto a tutti gli altri anni 
analizzati; si tratta di risorse impegnate per circa 677 milioni di Euro, contro una quota di somme liquidate di 
circa 473 milioni di Euro. Dall’altro lato, l’anno in cui la Regione Toscana ha liquidato le somme più alte è il 
2006, con circa 578 milioni di Euro liquidati. 
Considerando le sottocategorie di intervento prese a riferimento nella Strategia europea per lo sviluppo 
sostenibile, la percentuale maggiore di risorse regionali destinate è associabile alla sottocategoria “costi dei 
trasporti” che assorbe in media ogni anno circa il 75,9% del totale delle somme impegnate per questo tema 
(pari a circa 383 milioni di Euro) e l’80,5% del totale delle somme effettivamente liquidate (pari a circa 380 
milioni di Euro). Tra i costi dei trasporti rientrano tutti i capitoli di parte corrente che riguardano la 
realizzazione di interventi che migliorano lo stato attuale del monitoraggio dei flussi di trasporto, il 
finanziamento di progetti regionali a sostegno dell’integrazione tariffaria e vettoriale, azioni per la 
promozione della mobilità e della pianificazione territoriale e per la realizzazione di studi in materia di 
infrastrutture di collegamento. 
L’altra sottocategoria prioritaria di intervento risulta la “crescita dei trasporti”, intesa come interventi per il 
miglioramento e l’incremento delle infrastrutture di trasporto, gli interventi sulla viabilità e per l’incremento 
dei parcheggi e del parco mezzi (sia su asfalto che su rotaia). Rispetto a tale sottocategoria la Regione 

Distribuzione impegni e pagamenti per il tema Trasporti Sostenibili
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impegna in media ogni anno il 22,8% (pari a circa 130 milioni di Euro) e liquida in media il 18,4% (pari a 
circa 95,5 milioni di Euro) del totale delle somme impegnate per questo tema. 
L’1,3% medio annuo (pari a circa 7.2 milioni di Euro) e l’1,2% (pari a circa 6 milioni di Euro) sono destinati 
al finanziamento di interventi per il monitoraggio e la riduzione degli impatti ambientali e sociali dei trasporti. 
In questa sezione rientrano gli impegni assunti e le somme liquidate per migliorare l’efficienza dei trasporti, 
per eliminare le barriere architettoniche e ridurre gli inquinanti prodotti dal trasporto e, inoltre, per la 
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle opere stradali. 
Invece, se si analizzano le risorse mediamente impegnate e quelle effettivamente liquidate in relazione alle 
principali politiche di intervento definite dalla Regione, si nota che la principale di queste risulta essere la 
politica relativa ai “servizi di trasporto pubblico” che assorbe in media ogni anno l’81,6% del totale delle 
somme impegnate per questo tema (pari a circa 415 milioni di Euro) e l’85,5% del totale delle somme 
liquidate (pari a circa 407 milioni di Euro).  
Segue la politica di intervento volta all’”innovazione e allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto” che 
assorbe il 16,5% del totale delle somme impegnate (pari a circa 94,3 milioni di Euro) e il 12,8% del totale 
delle somme liquidate (pari a circa 66 milioni di Euro).  
Le altre politiche di intervento minori riguardano gli “interventi per i trasporti e la mobilità” (che consistono in 
interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e di adattamento alle necessità di soggetti 
portatori di handicap e sostegno alle persone disabili e non autosufficienti e azioni a sostegno della 
promozione della mobilità e della pianificazione territoriale) che assorbe in media ogni anno lo 0,9% del 
totale delle somme impegnate (pari a circa 5 milioni di Euro) e lo 0,8% del totale delle somme liquidate (pari 
a circa 3,7 milioni di Euro) e per la “tutela dalle varie forme di inquinamento e per il risanamento delle zone 
ad elevato rischio ambientale” (azioni inserite nel PRAA circa la promozione dell’eco-efficienza nella 
mobilità), che assorbe lo 0,3% delle somme impegnate (pari a circa 2 milioni di Euro) e lo 0,3% delle 
somme liquidate (pari a circa 1,6 milioni di Euro). 
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008  

 
Se andiamo a considerare le varie politiche di intervento con particolare riferimento all’anno 2008, si nota 
che dal lato delle somme impegnate il 69,8% del totale (pari a circa 472,5 milioni di Euro) è destinato al 
miglioramento dei servizi per il trasporto pubblico. Per tale politica viene liquidato il 91,7% del totale dei 
pagamenti associabili a questo tema, pari a circa 433,5 milioni di Euro; il 27,5% (pari a circa 186,2 milioni di 
Euro) è utilizzato per l’innovazione e lo sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto, in coerenza con 
quanto sancisce il Piano regionale per la Mobilità e la Logistica approvato nel 2004, per il quale viene 
liquidato il 7,5% pari a circa 35,3 milioni di Euro. 
Gli obiettivi stabiliti dal piano, che mirano alla massima interconnessione con le tematiche ambientali e della 
sostenibilità dello sviluppo, sono: l’aumento del dell’utilizzo del trasporto pubblico, il rinnovo dei mezzi di 
trasporto (incremento del numero di Bus e treni), il completamento e lo sviluppo della rete infrastrutturale in 
un’ottica di sostenibilità (interventi su strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, porti ed interporti). Particolare 
attenzione è dedicata alla logistica, prefigurando un approccio sistemico ed intermodale della rete logistica 
regionale nonché una migliore organizzazione di porti ed interporti in grado di contribuire a spostare quote 
rilevanti del trasporto merci verso modalità a basso impatto ambientale. Una piccola percentuale è 
destinata alla riduzione degli impatti sociali ed ambientali dei trasporti. 
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4. Consumo e produzione sostenibili 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati sui bilanci regionali 2000-2008 

 
Il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema appare abbastanza discontinuo.  
Rispetto a tutto il periodo analizzato, il 2001 rappresenta l’anno in cui la Regione ha impegnato e liquidato 
meno somme rispetto a questo tema; tale tendenza è spiegata dal fatto che nel 2001 viene meno il 
finanziamento statale per il Programma Triennale per la Tutela Ambientale 94/96 a cui nel 2000 erano state 
assegnate risorse per circa 11 milioni di Euro. 
Negli anni successivi la situazione tende a stabilizzarsi fino ad arrivare in corrispondenza dell’anno 2008 in 
cui la Regione ha impegnato molto, in termini di spese per investimenti, grazie all’inizio della fase operativa 
di molti piani di settore in campo ambientale. 
Se andiamo ad analizzare nel dettaglio si nota che dal 2000 al 2007 sia tra le somme impegnate che tra 
quelle pagate la maggior parte viene destinata al finanziamento del sottotema riguardante la gestione dei 
rifiuti (percentuale media annuale del 70,7% delle somme impegnate, pari circa 23 milioni di Euro, e del 
61,5% delle somme pagate, pari a circa 16,5 milioni di Euro). Tale ripartizione è molto evidente nel 2000; in 
quell’anno è entrato in vigore il Documento Unico di Programmazione e la Regione ha assegnato la 
maggior parte delle risorse associabili a questo tema al finanziamento della Misura 3.4 che ha come 
obiettivi specifici quelli di aumentare la dotazione territoriale di strutture per il trattamento dei rifiuti e 
promuovere la riduzione, il recupero e il riutilizzo degli stessi. Dall’analisi dettagliata dei vari bilanci è 
emerso, infatti, che la tendenza dell’Amministrazione regionale è stata quella di privilegiare il finanziamento 
delle misure del DocUp relative alla realizzazione di infrastrutture per il recupero e trattamento dei rifiuti. 
Buona parte delle somme destinate al sottotema della gestione dei rifiuti vengono utilizzate per 
incrementare il valore del Fondo di rotazione per la gestione dei rifiuti.   
La ripartizione sopra enunciata rimane marcata, anche se con valori più contenuti a causa 
dell’assegnazione di somme progressivamente minori per il finanziamento delle relative misure del DocUp, 
anche per gli altri anni a seguire. Il 2007 è l’anno in cui la Regione Toscana stanzia meno risorse finanziarie 
per la gestione dei rifiuti anche perché rimangono scritte in bilancio solo le azioni residuali del DocUp, in 

Distribuzione impegni e pagamenti per il tema Produzione e Consumo Sostenibili
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attesa che entrino in vigore le azioni previste dal Piano di Azione Ambientale 2007-2010. Nel 2008 i valori 
delle somme impegnate per la gestione dei rifiuti ritornano quasi ai livelli del 2000 (circa 33 milioni di Euro, 
contro i 37 milioni di Euro nel 2000), soprattutto grazie ai quasi 11 milioni di Euro che la Regione Toscana 
ha stanziato per il completamento e l’attuazione dei Piani provinciali riguardanti la gestione dei rifiuti, 
intervento già previsto anche nel 2007 ma con minori risorse impegnate.     
 
Con riferimento al tema “modelli di produzione” (qui rientrano tutti quegli interventi della Regione a 
sostegno dell’agricoltura di qualità e alla promozione delle produzioni biologiche, disincentivazione delle 
produzioni OGM e interventi volti alla riconversione delle strutture agricole in strutture operanti con criteri 
ambientali e sostenibili), può essere messo in evidenza come dal 2000 al 2001 le somme impegnate e 
pagate per la promozione di un’agricoltura di qualità si siano mantenute su livelli abbastanza bassi, intorno 
ai 2,5 milioni di Euro sia per le somme impegnate che liquidate; dal 2003 in poi, invece, si registra un 
innalzamento dei valori destinati alla promozione di una produzione più sostenibile. Nel 2003 la Regione 
Toscana sia le somme impegnate che quelle pagate raggiungono i livelli degli 8,5 milioni di Euro: vengono 
incrementati gli interventi in agricoltura in termini di supporto alle iniziative locali di qualificazione dei 
prodotti, di mappatura dei prodotti tradizionali e di rete di monitoraggio dei fitofarmaci; vengono fati 
investimenti per il miglioramento qualitativo della produzione dell’olio d’oliva e vengono destinate maggiori 
somme per interventi di valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Da notare che la Regione Toscana 
investe anche nella ricerca e nella sperimentazione in agricoltura: nel 2003, infatti, ha impegnato in questo 
senso 1,9 milioni di Euro. Dal 2004 in poi le somme destinate agli interventi in agricoltura e per la 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari scendono, ma gli investimenti per la ricerca e la sperimentazione 
rimangono sempre costanti, con l’eccezione del 2006 in cui gli impegni assunti per la ricerca hanno 
raggiunto i 2,1 milioni di Euro e le somme liquidate 1,98 milioni di Euro. 
 
Nell’area di intervento dedicata ai “modelli di consumo” (qui rientro i capitoli di spesa che tendono a 
promuovere le campagne di informazione per i consumatori e per il consumo consapevole, e gli interventi 
per la tutela e la difesa dei consumatori), è possibile rilevare come in media ogni anno le somme impegnate 
siano state pari a circa 4,6 milioni di Euro e le somme liquidate circa 4,3 milioni di Euro. In particolare, 
l’anno 2008 è quello in cui la Regione Toscana ha stanziato circa 15 milioni di Euro per la realizzazione 
degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2010 (in termini di quota regionale 
cofinanziamento FEASR) e circa 4 milioni di Euro per lo sviluppo delle aree rurali. 
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 

 
Focalizzando l’attenzione sulla distribuzione di impegni e pagamenti nel 2008, si evince come il 47,3% (pari 
a circa 29.5 milioni di Euro) del totale delle risorse impegnate associabili al tema, e il 14,1% del totale delle 
somme effettivamente liquidate (pari a circa 4,5 milioni di Euro) sia stato destinato allo smaltimento dei 
rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Questa politica di intervento è quella che assorbe la maggior parte 
delle risorse impegnate dalla Regione non solo per l’ultimo anno ma anche per gli altri anni indagati (con un 
valore medio annuo di risorse impegnate pari a circa 20 milioni di Euro e liquidate di 14,6 milioni di Euro).  
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Il 2008 è stato l’anno in cui la Regione Toscana ha impegnato più risorse per finanziare questa specifica 
politica di intervento; proprio in quell’anno sono stati investiti circa 10,8 milioni di Euro per il completamento 
dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti.  
Per il periodo 2007-2010 la Regione ha stanziato complessivamente 30,2 milioni di Euro per la riduzione 
del 15% dei rifiuti urbani rispetto ai dati del 2004 (quota parte pari a 7,5 milioni) e raggiungere il 55% di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani (quota parte pari a 22,7 milioni). La Regione si è impegnata altresì ad 
investire 14 milioni di Euro nel periodo 2007-2010 per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati.  
Sempre nel 2008, il 46% delle risorse impegnate (pari a circa 28,7 milioni di Euro) ed l’81,7% delle risorse 
liquidate (pari a circa 26 milioni di Euro) è stato destinato dalla Regione al finanziamento di interventi per lo 
sviluppo rurale, delle imprese agricole, zootecniche e forestali. In tal senso, vengono investite somme per la 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per la promozione delle attività turistiche e agrituristiche, per la 
ricerca e la sperimentazione verso un’agricoltura più sostenibile. Il 4,7% (pari a circa 3 milioni di Euro) viene 
impegnato per la tutela da tutte le forme di inquinamento e per il risanamento delle zone ad elevato rischio 
ambientale; per questa politica di intervento viene liquidato lo 0,7% per un totale di circa 300.000 Euro. 
L’1,4% (pari a circa 900.000 Euro) è impegnato per la caccia e la tutela della fauna selvatica (verso cui 
viene liquidato il 2,7% pari a circa 900.000 Euro) e lo 0,5% (pari a circa 310.000 milioni di Euro) per la 
realizzazione di campagne di informazione per un consumo più consapevole e sostenibile, a tutela del 
consumatore, verso cui viene liquidato lo 0,7% pari a circa 300.000 Euro. 
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5. Risorse naturali 
 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008  

 
L’evoluzione temporale degli impegni e dei pagamenti associabili al tema mostra un andamento variabile.  
Dal 2000 al 2004 il trend risulta essere stabile sia in termini di impegni che di pagamenti e con uno scarto 
trascurabile; nel 2004 i valori iscritti in bilancio fanno registrare un dato molto alto dell’impegnato, a fronte 
del fatto che proprio in quell’anno sono stati investiti circa 27 milioni di Euro per la realizzazione di interventi 
nel bacino del fiume Arno, nonché pianificati interventi di carattere urgente per la difesa dal suolo dal 
potenziale rischio di dissesto idrogeologico. 
Negli anni successivi, anche se le risorse impegnate sono state inferiori al 2004, la Regione continua ad 
impegnare molte risorse finanziarie soprattutto per la tutela del suolo e delle risorse idriche; lo scarto 
esistente con i pagamenti effettuati è dovuto al fatto che molti impegni presi hanno carattere di investimento 
che non prevedono spese significative di parte corrente. 
La Regione continua ad impegnare risorse per il tema delle risorse naturali, tanto che nel 2006 firma il 
primo Accordo integrativo per la difesa del suolo per il quale furono approvati nel 2006 13 progetti. Ulteriori 
interventi sono stati finanziati poi nell’ambito della programmazione comunitaria del DocUp 2000-2006.  
Nel 2008 si registra un forte incremento delle risorse impegnate per la difesa del suolo perché agli interventi 
già ricordati in precedenza si aggiunge la firma dell’Accordo di programma quadro per la difesa del suolo, 
per il quale sono stati stanziati circa 17 milioni di Euro e per la realizzazione del Programma pluriennale 
degli investimenti per interventi relativi all’erosione delle coste. 
 
Analizzando il tutto con un maggiore grado di dettaglio si nota che la maggior parte della spesa pubblica è 
finalizzata ad interventi per “l’uso del suolo” (in media il 79% annuo sia delle risorse impegnate che di 
quelle pagate per un ammontare di circa 140 milioni di Euro in entrambi i casi). La Regione interviene per la 
limitazione del dissesto idrogeologico e per la riduzione del rischio idrogeologico, per la difesa attiva del 
suolo e per la messa in sicurezza idraulica delle opere, per il recupero e la bonifica ambientale dei siti di 

Distribuzione impegni e pagamenti per il tema Risorse Naturali
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interessa nazionale, il risanamento delle zone ad elevato rischio ambientale e per il ripristino delle zone 
colpite da eventi calamitosi.  
Le altre aree di intervento sono rappresentate dalle “risorse idriche”, verso le quali la regione impegna in 
media ogni anno circa l’11,9% delle risorse finanziarie (pari a 22,1 milioni di Euro) e il 10,4% delle somme 
effettivamente liquidate (pari a 15,6 milioni di Euro) associabili a questo tema. In tema di risorse idriche la 
Regione è impegnata nel finanziamento per la costruzione degli invasi artificiali, la manutenzione della rete 
idropluviometrica, la razionalizzazione dei sistemi di collettamento delle acque, a tutelare la risorsa idrica e 
a realizzare le infrastrutture necessarie per il ciclo delle acque. 
La “tutela della biodiversità” assorbe in media ogni anno circa l’8,6% delle risorse impegnate (pari a circa 
15 milioni di Euro) e il 9,8% del totale delle risorse pagate (pari a circa 14 milioni di Euro). Per interventi a 
tutela della biodiversità si intendono gli impegni assunti dalla Regione per la tutela e la promozione delle 
aree protette, per l’attuazione della direttiva habitat e per la gestione faunistica del territorio e programmata 
della caccia.  
La percentuale minore è riconducibile agli “ecosistemi marini” (lo 0,3% delle risorse medie annue 
impegnate, pari a circa 530.000 Euro e lo 0,4% delle risorse liquidate pari a circa 500.000 Euro), inteso 
come insieme di interventi a favore della fauna ittica e dell’ambiente marino, trasferimenti alle 
amministrazioni locali per la tutela delle risorse ittiofaunistiche e per il ripristino degli equilibri ecologici.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripartizione impegni secondo le politiche di intervento del rapporto generale di 
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Fonte: elaborazione dati sul bilancio regionale 2008 

 
Se focalizziamo l’attenzione sull’anno 2008 e sulle politiche di intervento dedotte dai rapporti generali di 
monitoraggio strategico regionali, si evince come la principale politica di intervento verso cui la Regione 
impegna il 34,8% delle somme riconducibili a questo tema (pari a circa 74,5 milioni di Euro) e liquida il 
20,1% del totale dei pagamenti (pari a circa 14 milioni di Euro) sia quella relativa alla “difesa del suolo ed 
alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico”, che ha rappresentato la principale politica di intervento 
anche per gli altri anni, con una media annua di risorse impegnate del 27,2% pari a circa 52 milioni di Euro. 
A seguire si hanno i finanziamenti relativi al “ripristino delle zone colpite da eventi calamitosi” con una 
percentuale nel 2008 del 20,7% del totale degli impegni (pari a circa 44,4 milioni di Euro) ed il 14,5% del 
totale dei pagamenti (pari a circa 10,2 milioni di Euro) ed una percentuale media annua, relativa a tutta la 
serie storica, del 26,6% (pari a circa 46,7 milioni di Euro). Altra politica di intervento rilevante è 
rappresentata dalle “attività forestali, di difesa e di tutela dei boschi” con una percentuale di risorse 
impegnate del 13,5% (pari a circa 29 milioni di Euro), il 37,6% di risorse liquidate (pari a circa 26,5 milioni di 
Euro), ed una media annua per tutto l’arco temporale preso a riferimento del 18,3% (pari a circa 31,7 milioni 
di Euro). Infine, “l’approvvigionamento idrico” rappresenta la politica di intervento che assorbe nel 2008 il 
13% delle risorse impegnate relative a questo tema (pari a circa 11,7 milioni di Euro), il 5,9% del totale dei 
pagamenti (pari a circa 4,2 milioni di Euro) e il 6,1% medio annuo (pari a circa 11,7 milioni di Euro). Il 4,4% 
delle risorse relative a questo tema (pari a circa 9,4 milioni di Euro) viene impegnato per la “bonifica dei siti 
inquinati” e per essa viene liquidata una percentuale del 4,3% pari a circa 3 milioni di Euro; ed il 4,3% degli 
impegni (pari a circa 9,1 milioni di Euro) per i “servizi territoriali”, intendendo per questi gli interventi legati 
alla stesura di programmi per le zone insulari e montane. Il 3% degli impegni (pari a circa 6,5 milioni di 
Euro) ed il 6,4% dei pagamenti (pari a circa 4,5 milioni di Euro) viene destinato alla “tutela dei parchi, delle 
aree protette, delle riserve naturali e della biodiversità”, in termini di alimentazione del fondo per gli enti 
parco regionali (3,6 milioni di Euro), fondo per gli investimenti e la promozione delle riserve naturali e delle 
aree protette (1,5 milioni di Euro) ed investimenti finalizzati al raccordo tra la tutela del sistema regionale 
aree protette e tutela della biodiversità (circa 700.000 Euro).  

Ripartizione pagamenti secondo le politiche di intervento del rapporto 
generale di monitoraggio strategico - 2008
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6. Salute pubblica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008  

 
Il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema Salute Pubblica è stato di costante crescita per tutto il 
periodo analizzato. Nel periodo preso a riferimento, ogni anno vengono investiti in media circa 5.496 milioni 
di Euro e di questi liquidati 5.418 Euro; quindi, con uno scarto trascurabile tra somme impegnate e somme 
liquidate.  
In particolare, le risorse relative a questo tema sono passate da 4.313 milioni di Euro impegnati nel 2000 
(con 4.258 milioni di Euro liquidati) a 5.659 milioni di Euro impegnati nel 2004 (con 5.637 milioni di Euro 
liquidati), a 6.560 milioni di Euro impegnati nel 2008 (con 6.185 milioni di Euro liquidati). 
Tra le due principali aree di intervento quella che riveste maggiore importanza è rappresentata dagli 
“interventi per la salute del cittadino e  per la riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle strutture 
sanitarie”; in questa specifica area di intervento, che assorbe in media il 96,0% annuo del totale delle 
risorse impegnate (pari a circa 5.268 milioni di Euro) e il 96,0% del totale delle risorse liquidate (pari a circa 
5.196 milioni di Euro), rientrano tutte quelle azioni volte all’innovazione delle strutture sanitarie (sia in 
termini infrastrutturali che di macchinari che di attrezzature utilizzate all’interno), alla realizzazione di studi e 
ricerche in ambito sanitario per accrescere il valore aggiunto dell’operato dei servizi, di ricerche in campo 
oncologico per la riduzione del rischio, all’incremento della qualità dell’assistenza sia domiciliare che 
ospedaliera, al rafforzamento dei livelli di prevenzione e allo sviluppo dei progetti di integrazione socio – 
sanitaria. Il totale delle risorse impegnate e pagate per la realizzazione di tutti gli interventi appena ricordati 
si è incrementato in maniera costante dal 2000 al 2008, tanto da passare da 4.312 milioni di Euro impegnati 
nel 2000 (con 4.256 milioni di Euro liquidati) a 5.318 milioni di Euro impegnati nel 2004 (con 5.362 milioni di 
euro liquidati) a 6.264 milioni di Euro impegnati nel 2008 (con 5.895 milioni di Euro liquidati).  
Gli interventi associabili all’altra area di intervento, denominata “determinati di salute”, riguardano tutte le 
spese finalizzate alla messa in pratica di opere, sia infrastrutturali che non, che determinano un 
miglioramento della salute pubblica e riducono i rischi per la salute, come: interventi per la riduzione della 
percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico, progetti per la messa in sicurezza dei 

Distribuzione impegni e pagamenti per il tema Salute pubblica
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luoghi di lavoro, investimenti per le campagne antifumo e antidroga, spese per la prevenzione dei rischi da 
radiazioni ionizzanti, progetti per il risanamento della qualità dell’aria e investimenti per il risanamento delle 
zone ad elevato inquinamento acustico, elettromagnetico e qualità dell’aria. Per questa specifica area di 
intervento vengono impegnati in media ogni anno circa 228 milioni di Euro e liquidati circa 222 milioni di 
Euro. 

 

Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 
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Con riferimento all’anno 2008, analizzando la distribuzione degli impegni e dei pagamenti secondo le 
politiche di intervento prese a riferimento nei rapporti generali di monitoraggio strategico, si nota che la 
Regione interviene principalmente in termini di “assistenza territoriale” (42,2% delle risorse impegnate 
relative al tema per un totale di circa 2.770 milioni di Euro, 44,8%delle risorse liquidate pari a circa 2.770 
milioni di Euro) e di “assistenza ospedaliera” (37,4% delle risorse impegnate pari a circa 2.453 milioni di 
Euro, e 39,6% delle risorse liquidate pari a circa 2.453 milioni di Euro). Gli interventi in termini di assistenza 
territoriale e ospedaliera rappresentano il principale investimento non solo per il 2008 ma anche per gli anni 
precedenti, con una percentuale media del 44,4% del totale delle risorse impegnate per l’assistenza 
territoriale (pari a circa 2.396 milioni di Euro) e del 29,1% per l’assistenza ospedaliera (pari a circa 1.658 
milioni di Euro). Per assistenza territoriale ed ospedaliera si intendono interventi tesi all’ammodernamento e 
allo sviluppo della rete ospedaliera toscana, la realizzazione di nuovi ospedali, la riorganizzazione e messa 
a norma di ospedali già esistenti, la realizzazione di nuove strutture residenziali di tipo sanitario e 
assistenziale, l’attuazione di interventi per la lotta contro il dolore.  
Altre politiche di intervento sono relative agli “investimenti per lo sviluppo delle strutture sanitarie e per 
l’acquisto di attrezzature e tecnologie all’avanguardia”, (che per l’anno 2008 ha assorbito il 4,3% del totale 
delle risorse impegnate riconducibili a questo tema, pari a circa 291 milioni di Euro, e lo 0,2% del totale dei 
pagamenti pari a circa 11 milioni di Euro) e ai “servizi di prevenzione individuale e collettiva, negli ambienti 
di vita e di lavoro” (con questo si intende il finanziamento di progetti contro l’obesità, il miglioramento degli 
standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione e tutela per i lavoratori in agricoltura, la sicurezza 
sui cantieri edili, la tutela della sicurezza dei lavoratori diversamente abili, i finanziamenti per la prevenzione 
degli incidenti domestici, il finanziamento di progetti di educazione in campo sanitario, gli interventi per la 
cooperazione internazionale in campo sanitario, il finanziamento di progetti di innovazione e di ricerca ed, 
infine, il finanziamento di progetti volti alla sicurezza alimentare), che per il 2008 ha assorbito il 4,3% del 
totale delle risorse impegnate, pari a circa 284 milioni di Euro, e il 4,6% del totale delle somme liquidate, 
pari a circa 284 milioni di Euro.  
Analizzando il trend degli impegni per queste politiche di intervento si nota che in termini di strutture e 
tecnologie sanitarie la Regione ha investito in maniera variabile nel tempo, nel senso che ci sono stati anni 
in cui risultano investimenti pari al 6,2%  del totale rispetto al tema come nel 2000 (pari a circa 269 milioni 
di Euro) ed anni in cui ha investito lo 0,4% come nel 2006 (pari a circa 26 milioni di Euro) per poi 
incrementare di nuovo la percentuale ed arrivare al 4,4% nel 2008.  
In termini di prevenzione, invece, la Regione ha investito in maniera più regolare attestandosi su una 
percentuale media annua del 3,2% (pari a circa 185 milioni di Euro). 
Le altre politiche di intervento per il 2008 riguardano il “miglioramento dei servizi ospedalieri” (inteso come 
riduzione dei tempi di attesa, finanziamento delle unità di cure primarie avviate sul territorio regionale, 
miglioramento delle attività di pronto soccorso delle aziende sanitarie, miglioramento della qualità percepita 
delle prestazioni e dell’appropriatezza dei ricoveri, con una percentuale del 3,9% del totale degli impegni 
associabili a questo tema pari a circa 253 milioni di Euro, ed il 4,1% del totale dei pagamenti, pari a circa 
253 milioni di Euro) e l’”organizzazione del sistema sanitario” (inteso come razionalizzazione dei servizi di 
assistenza ospedaliera e il miglioramento della qualità dell’assistenza stessa nel settore della riabilitazione 
per alcune categorie di malati, finanziamento del progetto “la società della salute”, incremento 
dell’efficienza del sistema di emergenza – urgenza e razionalizzazione della spesa farmaceutica e 
sanitaria, con una percentuale del 3,3% degli impegni, pari a circa 216 milioni di Euro, e del 2,9% dei 
pagamenti pari a circa 182 milioni di Euro). 
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7. – 8.  Inclusione sociale e Cambiamenti demografici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 
 
Nel periodo di tempo analizzato il trend degli impegni e dei pagamenti per il tema “Inclusione Sociale” è 
stato di sostanziale stabilità, caratterizzato da un’alternanza tra periodi di crescita (2000-2003), periodi di 
stabilità (2003-2005), periodi di decrescita (2005-2007) e picchi improvvisi in termini sia di risorse 
impegnate che pagate, come è accaduto in corrispondenza dell’anno 2008. 
Il picco registrato nell’ultimo anno può essere spiegato dal fatto la regione sta finanziando sia le azioni 
residuali del vecchio Programma Operativo Regionale 2000-2006 più le nuove Misure relative al nuovo 
Programma Operativo Regionale 2007-2013 i cui Assi II (relativo all’occupabilità), III (relativo all’inclusione 
sociale) e IV (relativo al capitale umano) assorbono la maggior parte degli impegni e dei pagamenti 
regionali.  
Complessivamente, la Regione Toscana ha investito in media ogni anno circa 400 milioni di Euro per le 
tematiche riguardanti l’inclusione sociale ed a liquidare circa 359 milioni di Euro all’anno.  
Investire a favore dell’inclusione sociale significa impegnarsi per facilitare la vita dei cittadini (in termini 
sociali e di sicurezza), facilitare l’accesso al mercato del lavoro e garantire istruzione ed educazione a tutti. 
La maggior parte delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ed associabili al tema dell’inclusione sociale 
vengono impegnate e pagate per “interventi sull’educazione e sul sistema dell’istruzione” (tendenza che 
rimane accentuata fino al 2007) come diretta conseguenza dell’attuzione da parte della Regione dl Fondo 
Sociale Europeo, che costituisce in Toscana il principale strumento per dare compimento alle linee di 
intervento definite nel Piano di Indirizzo Generale Integrato nel sistema Istruzione – formazione – lavoro – 
orientamento. La quasi totalità dei capitoli di spesa dedotti dai bilanci regionali associabili agli interventi in 
area educativa finanziano il Programma Operativo Regionale per le Misure C1 (adeguamento del sistema 
formativo professionale e del sistema dell’istruzione attraverso l’assistenza alle agenzie formative, 
miglioramento della qualità del sistema dell’istruzione e delle scuole pubbliche e private riconosciute, la 
messa in rete delle istituzioni scolastiche, studi e ricerche in materia, informazione e pubblicizzazione), C2 
(prevenzione della dispersione scolastica e formativa attraverso gli aiuti alle persone in termini di 
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orientamento scolastico, formativo e professionale, sostegno economico per studenti a rischio di 
abbandono, formazione congiunta dei diversi operatori, individuazione delle aree a rischio di dispersione, 
sensibilizzazione delle famiglie e azioni di sostegno per i genitori), C3 (promuovere un’offerta articolata di 
formazione superiore attraverso formazione post-secondaria, IFTS, corsi universitari di primo e secondo 
ciclo integrati, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, borse di studio e prestiti d’onore) e C4 
(promuovere la formazione permanente attraverso l’educazione integrata per gli adulti, nascita di reti 
territoriali per l’apprendimento degli adulti, realizzazione di progetti pilota per l’educazione degli adulti, 
circoli di studio e reti  territoriali di interesse regionale). Per l’insieme di questi interventi, la Regione 
Toscana impegna in media ogni anno circa il 56,1% del totale delle somme impegnate relative a questo 
tema (pari a circa 216 milioni di Euro) e liquida il 55,3% del totale delle somme pagate (pari a circa 196 
milioni di Euro).  
Il 36,5% annuo del totale delle somme impegnate relative a questo tema (pari a circa 152 milioni di Euro) e 
il 38,8% del totale delle somme liquidate (pari a circa 141 milioni di Euro), invece, è finalizzato a “interventi 
relativi alla povertà e alle condizioni di vita” in senso più stretto. Con questa area di intervento la Regione 
investe per la sicurezza della comunità toscana, per il sostegno alle persone disabili e quindi con 
l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli edifici sia pubblici che privati, per il finanziamento 
delle reti a sostegno alle famiglie svantaggiate (soprattutto immigrate), per il sostegno agli anziani e alle 
persone non autosufficienti e per la realizzazione di sportelli a favore delle donne che ne hanno bisogno.  
Il picco di risorse impegnate e pagate a favore di tali interventi per il 2008 è dovuto al fatto che in quell’anno 
la Regione ha stanziato circa 245 milioni di Euro per gli “interventi per la non autosufficienza” soprattutto in 
termini di incremento dell’assistenza territoriale.  
La restante quota di interventi, pari a circa 34 milioni di Euro impegnati e 22 milioni di Euro liquidati, è 
destinata agli “interventi per favorire l’accesso al mercato del lavoro”. Anche in questo caso la maggior 
parte delle risorse finanziarie iscritte in bilancio viene impegnata e pagata per la realizzazione delle Misure 
del Programma Operativo Regionale relative al mercato del lavoro e alle dinamiche occupazionali. In 
relazione a ciò, nei bilanci regionali si ritrovano molti capitoli di spesa che finanziano le Misure A1(azioni di 
sistema per sostenere il decollo e lo sviluppo dei servizi per l’impiego e le politiche preventive), A2 
(inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell’approccio 
preventivo), A3 (inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del 
lavoro da più di sei o dodici mesi), B1 (inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati), D3 
(sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego) ed E1 (promozione 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro). 
Anche in questo caso si nota che in corrispondenza dell’anno 2008 si ha un rapido incremento delle risorse 
impegnate per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro, in quanto è entrato nella sua fase 
operativa il Programma Operativo Regionale 2007-2013 nello specifico Asse II e IV.          
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 
 
Focalizzando l’attenzione sul 2008 in termini di politiche di intervento regionali, si nota che dalla parte degli 
impegni il 35,5% del totale delle somme impegnate associabili al tema dell’inclusione sociale (pari a circa 
218 milioni di Euro) ed il 45,95% del totale delle somme liquidate (pari a circa 187 milioni di Euro) è volto ad 
“interventi per la non autosufficienza” in termini di sostegno all’autonomia delle persone disabili e non 
autosufficienti (circa 311.000 Euro), azioni progettuali per la non autosufficienza (circa 1,5 milioni di Euro) e 
spese correnti per assistenza territoriale (circa 180 milioni di Euro).  
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Il 22,1% degli impegni (pari a circa 136 milioni di Euro) ed il 9,3% dei pagamenti (pari a circa 38 milioni di 
Euro) è destinato all’attuazione del programma Fondo Sociale Europeo e per il finanziamento degli assi del 
Programma Operativo Regionale 2007-2013, relativi all’occupabilità, all’inclusione sociale e al capitale 
umano ed alla realizzazione delle azioni residuali del Programma Operativo Regionale 2000-2006. 
Il 17,0% degli impegni (pari a circa 105 milioni di Euro) ed il 17,2% dei pagamenti (pari a circa 70 milioni di 
Euro) viene impegnato per il “miglioramento del sistema di educazione e di istruzione” in termini di interventi 
per l’educazione degli adulti, per l’infanzia e l’adolescenza, contributi per l’edilizia scolastica, contributi per 
le spese di gestione relativi a servizi educativi per la prima infanzia. 
Il 9,6% degli impegni (pari a circa 59 milioni di Euro) ed il 14,4% dei pagamenti (pari a circa 9 milioni di 
Euro) è destinato al “finanziamento di azioni di base per i servizi sociali”, il 4,3% degli impegni (pari a circa 
27 milioni di Euro) ed il 4% dei pagamenti (pari a circa 33,9 milioni di Euro) è finalizzato a dare “aiuti per 
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia” (attraverso l’erogazione di finanziamenti per l’edilizia 
residenziale convenzionata agevolata e per la realizzazione del programma regionale di edilizia 
residenziale pubblica 2003-2005 – fondi per la realizzazione di interventi finalizzati alla diversificazione 
dell’offerta di abitazioni in locazione destinati ad imprese, cooperative e società di gestione).  
Il 3,3% degli impegni (pari a circa 20 milioni di Euro) e l’1% dei pagamenti (pari a circa 4 milioni di Euro) è 
destinato invece alla “promozione della cultura” e, nello specifico, ai finanziamenti dei PIR relativi alla 
promozione dei musei, delle biblioteche, alla valorizzazione del paesaggio e alla creazione di una rete 
regionale della cultura della contemporaneità.  
Il 2,8% degli impegni (pari a circa 17 milioni di Euro) ed il 4% dei pagamenti (pari a circa 16,9 milioni di 
Euro) è utilizzato per “sostenere la locazione abitativa” e, quindi, per favorire l’accesso alle abitazioni in 
locazione e per l’integrazione dei canoni in locazione. 
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9. Relazioni internazionali 
 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 
L’analisi del trend degli impegni e dei pagamenti regionali associabili al tema dal 2000 al 2006 evidenzia 
una crescita sia delle somme impegnate che di quelle pagate; in particolare, il 2006 è l’anno in cui la 
Regione Toscana ha investito più di 6 milioni di Euro per interventi in tema di cooperazione internazionale, 
interregionale, transnazionale e transfrontaliera e di promozione della cultura e della pace.  
Le ragioni per cui nel 2007 e nel 2008 la Regione ha impegnato e liquidato risorse finanziarie minori rispetto 
agli altri anni presi a riferimento sta nel fatto che in tali anni giungono a conclusione molti progetti di 
cooperazione (esaurimento delle risorse relative al Piano di cooperazione internazionale e delle attività di 
partenariato 2001-2006), senza che abbia preso avvio operativo il Piano pluriennale della cooperazione 
internazionale 2007-2013. 
In termini assoluti, le risorse impegnate associabili al tema sono passate da 3,9 milioni di Euro nel 2000, a 
17 milioni di Euro nel 2004, da 49 milioni di Euro nel 2006 a 9 milioni di Euro nel 2008. 
Le somme effettivamente pagate sono andate nella stessa direzione nel senso che sono passate da 3,9 
milioni di Euro nel 2000, a 16 milioni dei Euro nel 2004, da 45,5 milioni di euro nel 2006 a 2,8 milioni di Euro 
nel 2008.  
Analizzando la situazione In termini di valori medi annuali, è possibile rilevare che la Regione impegna ogni 
anno circa 16,5 milioni di Euro e liquida in media 15 milioni di Euro. 
In questo tema sono andati a confluire tutti i capitoli di spesa attraverso cui la Regione Toscana investe per 
la promozione della cooperazione e della collaborazione tra le diverse aree del mondo, finalizzata allo 
sviluppo sostenibile. In tal senso si tratta di capitoli di spesa che finanziano i progetti interregionali di 
cooperazione, a prescindere che si tratti di cooperazione per la cultura, la sanità, la salvaguardia 
dell’ambiente, lo sviluppo delle aree rurali etc. 
 
 

 

Distribuzione impegni e pagamenti per il tema Relazioni Internazionali
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Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 

 
Focalizzando l’attenzione sull’ultimo anno di riferimento in termini di politiche di intervento regionali, si nota 
che la politica di intervento principale verso cui la Regione impegna il 67% del totale degli impegni riferibili a 
questo tema (pari a circa 6 milioni di Euro)  e liquida il 25,1% del totale dei pagamenti (pari a circa 700.000 
Euro) è relativa alla “promozione della cooperazione internazionale, della cultura e della pace”. Tale politica 
di intervento risulta essere la principale non solo per il 2008 ma anche per gli altri anni analizzati, tanto da 
assorbire in media il 35,6% del totale delle somme impegnate ascrivibili a questo tema (pari a circa 6,7 
milioni di Euro) ed il 30,8% del totale delle somme liquidate (pari a circa 5,8 milioni di Euro).  
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La Regione considera la dimensione europea ed internazionale un punto di riferimento fondamentale della 
propria azione di governo, sviluppando una pratica costante di rapporti e scambi con realtà locali e 
regionale, anche al di fuori dell’Europa. L’impegno della Regione a sostegno di azioni di cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo si è strutturato in forma organica con il Piano di cooperazione internazionale e delle 
attività di partenariato 2001-2006 e trovando una continuazione con l’approvazione Piano pluriennale di 
Cooperazione internazionale 2007-2013. 
Il 14,3% del totale delle somme impegnate riferibili a questo tema (pari a circa 1,3 milioni di Euro) ed il 
26,8% del totale dei pagamenti (pari a circa 740.000 Euro) è destinato agli “interventi intersettoriali 
finalizzati allo sviluppo economico” e, nello specifico, per la realizzazione di progetti comunitari quali, ad 
esempio, la Tela di Aracne, il Progetto Madama, il Progetto District etc. 
Il 9,8% (pari a circa 875.000 Euro) è impegnato dalla regione per “interventi a sostegno del sistema 
economico e produttivo”, mirati al finanziamento dell’osservatorio regionale di cooperazione ed al 
finanziamento di progetti comunitari quali, ad esempio, Erik+, Emeripa, Arise, Archeomed etc. 
Il 4% degli impegni (pari a circa 360.000 Euro) ed il 2,2% pari a circa 60.000 Euro viene investito 
dall’Amministrazione regionale per l’attuazione dei regolamenti comunitari e per la realizzazione di 
“iniziative per lo sviluppo delle imprese cooperative e dei centri di assistenza per chi fa cooperazione”. 
Il 2,8% degli impegni (pari a circa 250.000 Euro) ed lo 0,8% dei pagamenti (pari a circa 21.000 Euro) è 
destinato dalla Regione al “trasferimento di quote ai partner per il progetto Euromedsys: sistemi economici 
locali di cooperazione transnazionale”, mentre il 2,2% è finalizzato al finanziamento delle altre politiche di 
intervento minori tra cui: promozione e lo sviluppo della cultura (progetto Euromed in Culture), sistema 
dell’educazione e dell’istruzione (finanziamento del Reknoma Regional Knowledge Management) e 
sviluppo delle aree rurali (tramite l’iniziativa comunitaria Leader Plus). 
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10. Governance 
 

Fonte: elaborazione sui dati dei bilanci regionali 2000-2008 

 

Nel periodo 2000-2005, il trend degli impegni e dei pagamenti associabili al tema della Governance si è 
caratterizzato per una sostanziale crescita; in particolare, il valore degli investimenti è passato da 70 milioni 
di Euro nel 2000, a 102 milioni di Euro nel 2002, a 197 milioni di Euro nel 2005 (anno in corrispondenza del 
quale si è registrato il valore più alto sia delle somme impegnate che di quelle effettivamente liquidate).  
Le ragioni che hanno portato ad una preminenza dei valori nel biennio 2004 e 2005 sono dovute 
principalmente al forte incremento del contributo dato ad ARPAT ed agli interventi relativi all’Accordo di 
Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato nel 2002. 
Nel periodo successivo sia gli impegni che i pagamenti sono stati di poco inferiori, tanto che nel 2008 
entrambi i valori tornano a stabilizzarsi.  
In termini medi annui, nel periodo di riferimento la Regione ha investito ogni anno circa 138,5 milioni di Euro 
e liquidato 125,3 milioni di Euro per la gestione del sistema della governance regionale. 
Del totale delle somme impegnate e pagate associabili a questo tema la percentuale più alta (80,4% medio 
annuo degli impegni pari a circa 112,5 milioni di Euro e 81,1% medio annuo dei pagamenti pari a circa 
103,4 milioni di Euro) viene destinata al finanziamento di “interventi in termini di efficacia e coerenza delle 
politiche”. In tal senso, la Regione va ad investire sulle azioni di sistema (azioni di sistema per il governo 
del territorio, per la tutela dell’ambiente, delle risorse idriche e azioni di sistema Regione – Enti locali), per 
la definizione di politiche coerenti ed efficaci, volte al governo sostenibile del territorio.  
Rientrano nel tema anche le azioni finalizzate alla collaborazione normativa e legislativa per il monitoraggio 
e la valutazione dei vari piani regionali, le misure del POR (riguardanti le spese di gestione, esecuzione, 
monitoraggio, controllo e assistenza tecnica) e gli investimenti in progetti di monitoraggio per l’efficacia e la 
coerenza delle politiche. 

Diistribuzione impegni e pagamenti per il tema Governance
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Il 19,6% medio annuo del totale delle somme impegnate riferibili a questo tema (pari a circa 26 milioni di 
Euro) ed il 18,9% del totale delle somme liquidate (pari a circa 22 milioni di Euro) vengono destinate al 
finanziamento di “interventi in tema di apertura e partecipazione”. In tal senso, la Regione investe in termini 
di informazione, comunicazione ed editoria, per lo sviluppo dei servizi telematici e di teleinformazione, per 
la diffusione della banda larga, per la promozione delle attività di spettacolo, mostre, convegni e per la 
realizzazione del progetto E-Toscana. 

 

Fonte: elaborazione sui dati del bilancio regionale 2008 
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Focalizzando l’attenzione sull’anno 2008 in termini di politiche di intervento regionale, si nota che il 24,4% 
del totale delle somme impegnate associabili a questo tema (pari a circa 44 milioni di Euro) ed il 41,4% del 
totale dei pagamenti (pari a circa 44 milioni di Euro) è finalizzato al finanziamento dei servizi di prevenzione 
(contributo dato ad ARPAT, che ha rappresentato la principale politica di intervento relativa a questo tema a 
partire dal 2004).  
Il 20,3% degli impegni (pari a circa 36,7 milioni di Euro) ed il 2,0% dei pagamenti (pari a circa 2 milioni di 
Euro) è destinato alla “messa in pratica di azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche” (si tratta di 
interventi in linea con il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di 
collettamento e depurazione delle acque e con l’Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche).  
Il 17,4% degli impegni (pari a circa 31,4 milioni di Euro) ed il 21,1% dei pagamenti (pari a circa 22,5 milioni 
di Euro) viene impegnato per le “azioni di sistema Regione – Enti locali”: si tratta di contributi concessi ai 
comuni, alle comunità montane, contributi per dare possibilità progettuali ai comuni più svantaggiati etc. 
L’11,4% degli impegni (pari a circa 20,6 milioni di Euro) ed il 15,9% dei pagamenti (pari a circa 17 milioni di 
Euro) è utilizzato ai fini di promozione e sviluppo della cultura, tramite “interventi a sostegno dello 
spettacolo, dell’arte, della musica e della partecipazione attiva dei cittadini alla cultura della città”. 
Il 10,5% (pari a circa 19 milioni di Euro) viene impegnato per dare “impulso alla società dell’informazione, 
della partecipazione e per l’organizzazione di iniziative per lo sviluppo locale”. Altra politica di intervento 
importate è rappresentata dalle “azioni di sistema per la tutela ambientale”, che assorbe il 6,7% del totale 
delle somme impegnate associabili a questo tema (pari a circa 12 milioni di Euro) ed il 6,1% del totale dei 
pagamenti (pari a circa 6,5 milioni di Euro). 
Il 4,9% degli impegni (pari a circa 8,9 milioni di Euro) ed il 6,7% dei pagamenti (pari a circa 7,1 milioni di 
Euro) è destinato al finanziamento di “interventi per la comunicazione e la pubblicità istituzionale”: in questa 
sezione rientrano i trasferimenti effettuati verso la Fondazione Sistema Toscana, contributi a emittenti 
radiofoniche, spese per attività di informazione multimediale etc. 
Le altre politiche di intervento sono relative all’”organizzazione del sistema sanitario” (2,4% del totale degli 
impegni, pari a circa 4,3 milioni di Euro, e 1,5% del totale dei pagamenti, pari a circa 1,6 milioni di Euro) 
attraverso la quale la Regione interviene in termini di spese per iniziative di comunicazione istituzionale in 
ambito sanitario, spese per la pubblicazione di materiale informativo e divulgativo, spese per la gestione e il 
potenziamento delle infrastrutture di supporto al sistema informativo sanitario regionale; le “attività di 
informazione, ricerca monitoraggio e valutazione” (0,3% pari a circa 515.000 Euro), “interventi per lo 
sviluppo economico e produttivo” (0,3% pari a circa 631.000 Euro) consistenti principalmente in interventi 
mirati allo snellimento ed alla semplificazione dell’attività amministrativa in agricoltura; “attuazione del 
Programma Fondo Sociale Europeo” (0,6% pari a circa 1 milione di Euro). 
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Allegato 3 – Gli indici sintetici di sostenibilità calcolati per la Toscana 
 
 
Il PIL è un indice sintetico facilmente confrontabile con diverse realtà territoriali. Tuttavia, considerato il 
dibattito sui limiti del PIL come indicatore di sviluppo (è noto che stimare sviluppo e benessere tramite la 
crescita del PIL può aver funzionato in alcune fasi della storia economica, ma ormai i Sistemi di Contabilità 
Nazionale e gli indicatori da essi derivati, come il PIL, sono ritenuti ormai non sufficientemente 
rappresentativi per fornire informazioni attendibili sulla sostenibilità di un'economia), negli ultimi anni per la 
Regione Toscana sono stati presi in considerazione indici da affiancare al PIL quali: 
- Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW (Indice di Benessere Economico Sostenibile); 
- Ecological Footprint (Impronta Ecologica); 
- Spazio Ambientale; 
- Dashboard of Sustainability (Cruscotto della Sostenibilità) 
- Indice di QUAlità Regionale dello Sviluppo - QUARS II. 
Tali indici sintetici sono descritti nel seguito del presente allegato con particolare riferimento alle 
performances regionali raggiunte, mediante l’utilizzo di schede descrittive omogenee. 
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ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare 
 
 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

BREVE DEFINIZIONE DELL'INDICATORE ENTE/ISTITUTO 
IDEATORE 

E' proposto con la chiara intenzione di superare i difetti del MEW. Il punto di 
partenza è ancora il consumo nazionale privato. L'ISEW si differenzia per non 
contabilizzare più il tempo libero e per detrarre dai consumi tre variabili che 
riflettono il degrado ambientale: 1) la perdita di risorse non rinnovabili; 2) i danni 
prodotti dall'inquinamento di aria, di acqua e acustico; 3) i danni ambientali di 
lungo periodo. Inoltre, ponderando il consumo con un indice della sua 
concentrazione, si tiene conto della disuguaglianza economica (Bruno Cheli, 
2000). 

Herman Daly, John 
Cobb e Cliff Cobb 
(1989). 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Cerca di correggere il PIL nei suoi 
problemi più importanti: variabili 
economiche, ineguaglianza 
distributiva, costi sociali, danni 
ambientali, perdita della qualità 
ambientale. (Bruno Cheli, 2000) 

Come il MEW si basa sull'equazione consumo = benessere, che è 
fortemente discutibile. Ad ogni componente è associato un valore 
monetario e per di più non esiste ancora uniformità nella definizione 
dei criteri per determinare tali stime, soprattutto nel caso del 
degrado ambientale. Non considera inoltre il degrado causato dai 
grandi paesi importatori: può infatti risultare che lo sviluppo di un 
Paese sia sostenibile solo perché esso importa la quasi totalità di 
materie prime ed energia, mentre l’inquinamento da esso prodotto 
ricade in misura maggiore su Paesi confinanti. (Bruno Cheli, 2000) 

NOTE FONTI E RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

L'analisi compiuta per gli USA mostra come ISEW e PIL crescono parallelamente 
fino alla metà degli anni '60, ma poi divergono sensibilmente. L'ISEW non solo 
ristagna ma addirittura, negli anni '80, comincia a recedere. Nel caso degli altri 
Paesi per cui è stato calcolato (Gran Bretagna, Paesi Bassi, Austria, Germania) 
l'ISEW si discosta dal PIL, raggiungendo un massimo in momenti diversi (metà 
anni '70 per la Gran Bretagna, primi anni '80 per gli altri) e poi ristagna o declina 
(Bruno Cheli, 2000). 

Daly H.E. and J.B. 
Cobb (1989). For the 
Common Good, Beacon 
Press, Boston. 
http://www.foe.co.uk/ca
mpaigns/sustainable_de
velopent/progress/Servl
etStoryISEW.html; 

APPLICAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA 

 FONTI E RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

In calcolo dell’ISEW per la Regione Toscana, con riferimento all’anno 2003, ha 
messo in evidenza un gap del 30% tra il valore rilevato dell’indice ISEW (pari a 
61,4 mld di Euro) ed il valore del PIL regionale (pari a 87,8 mld di Euro). 

Ricerca conclusa nel 
2007 dal Dipartimento 
di Scienze Storiche, 
Giuridiche, Politiche e 
Sociali dell’Università di 
Siena, nell’ambito di 
una Convenzione tra la 
DG PTA e  
l’Università di Siena, 
dedicata al tema 
dell’eco-efficienza e alla 
valutazione delle 
politiche ambientali 
regionali. 
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Ecological Footprint (Impronta Ecologica) 
 
 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

BREVE DEFINIZIONE DELL'INDICATORE ENTE/ISTITUTO 
IDEATORE 

Viene definita come la superficie di territorio produttivo complessivamente utilizzato 
da una determinata popolazione umana (individuo, famiglia,comunità, nazione) per 
produrre le risorse che essa consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce. 
L’impronta ecologica totale è data dalla somma delle impronte delle singole attività, 
ognuna dipendente da un certo utilizzo di risorse ed una certa produzione di rifiuti. La 
produttività di ciascun tipo di terra varia notevolmente da una regione all’altra ed 
anche all’interno della stessa regione (terra coltivabile = 2,83 volte rispetto alla 
media; la terra da pascolo ha un fattore di equivalenza = 0,44; la terra forestata = 
1,17; la terra edificata ha fattore di equivalenza = 1/2,83). Per calcolare l'impronta 
relativa ad un set di consumi si mette in rapporto la quantità di ogni bene consumato 
con una costante di rendimento, la produttività media, espressa in kg/ha (kilogrammi 
per ogni ettaro). Il risultato è una superficie. Per calcolare l'impatto dei consumi di 
energia, questa viene convertita in tonnellate di carbonio equivalenti ed il calcolo 
viene effettuato considerando la quantità di terra forestata necessaria per assorbire le 
tonnellate di carbonio suddette (Wackernagel M.,  Reese W., 1996). 

Mathis 
Wackernagel e 
William E. Rees 
(1996) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Permette di aggregare impatti globali 
di diversa natura. Riconosce la 
capacità limitata del pianeta e 
fornisce una chiara indicazione della 
quantità di natura che abbiamo a 
disposizione e di quanta ne stiamo 
attualmente utilizzando. Ha un forte 
impatto comunicativo ed un buon 
valore educativo. (Nicky Chambers, 
Craig Simmons, Mathis Wackernagel, 
2002) 

Riduce tutti i valori ad un sola unità di misura, la terra; ciò va a 
distorcere la rappresentazione di problemi complessi e 
multidimensionali. Relativamente all'energia, vi sono problemi di 
stima del rendimento; non si fa riferimento all'approvvigionamento 
da fonti non rinnovabili; l'inquinamento non è considerato, ad 
eccezione delle emissioni di CO2. Poiché i consumi sono riferiti 
alle sole risorse rinnovabili, il problema della dipendenza da risorse 
non rinnovabili (minerali, petrolio) non viene misurato. Lo stesso si 
può dire per la produzione di rifiuti e di materiali non smaltibili. 
(Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel, 2002) 

NOTE 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

L’Italia ha un’impronta ecologica di 3,8 ettari globali pro capite, una disponibilità di 
biocapacità di 1,1 ettari pro capite e quindi un deficit ecologico di 2,7 ettari pro capite 
(Living Planet Report 2004). Dal calcolo dell’impronta richiesta dal Ministero 
dell’Ambiente al WWF sono usciti questi dati: 
 

Regione Impronta Ecol. Biocapacità Deficit o Surplus 
Campania 3,56 0,82 -2,74 
Basilicata 3,41 5,49 +2,09 
Calabria 3,69 2,53 -1,33 
Puglia 3,45 1,83 -1,63 
Sardegna 3,66 4,11 +0,45 
Sicilia 3,37 1,90 -1,47 
Toscana 4,01 1,93 - 2,08 
Italia 3,8 1,1 - 2,7  

Wackernagel M., 
Reese W., 1996, 
L’impronta 
ecologica. Come 
ridurre l’impatto 
dell’uomo sulla 
terra, Edizioni 
Ambiente. 
http://www.footprint
network.org; 
http://www.wwf.it/a
mbiente/impronta.a
sp 
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IL CALCOLO DELL’INDICATORE PER LA TOSCANA 

 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

Il WWF avvalendosi dell’ausilio di esperti CRAS, ha elaborato le stime dei consumi 
del cittadino medio e di ulteriori dati territoriali e socio-economici arrivando a stimare 
per la Toscana un’impronta ecologica di 4,011 ettari globali pro capite, di poco 
superiore alla media nazionale.  
Tale valore risulta attribuibile per circa un terzo ai consumi alimentari, per quasi il 
23% ai beni di consumo, mentre la restante quota è ripartita in percentuali che si 
aggirano sul 15% fra trasporti, abitazioni e servizi. 
Il dato relativo alla biocapacità pro capite è di 1,93 ettari ed il deficit ecologico è pari a 
2,08 ettari pro capite. 
Con il capitale naturale a sua disposizione, la Toscana riuscirebbe a sostenere, con 
gli standard attuali di vita, circa il 50% della popolazione attuale. 

Regione Toscana, 
WWF Italia, WWF 
Toscana,  CRAS, 
2002 Calcolo 
dell’Impronta 
ecologica della 
Regione. 
 
http://www.rete.tos
cana.it/sett/pta/imp
ronta_ecologica/ho
me.html 
 

 
 
 
 
 
Spazio Ambientale 
 
 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

BREVE DEFINIZIONE DELL'INDICATORE ENTE/ISTITUTO 
IDEATORE 

Si tratta di una serie di indicatori del consumo di risorse. Oltre a mostrare lo stato 
delle cose, ognuno di questi indicatori è collegato a un parametro, cioè a un preciso 
valore di riferimento in termini di sostenibilità. Si tratta essenzialmente di un 
approccio "distanza dal bersaglio", in cui l'uso sostenibile di risorse chiave viene 
definito sotto forma di obiettivo globale di sostenibilità. Lo Spazio Ambientale è il 
quantitativo di energia, di risorse non rinnovabili, di territorio, acqua, legname e di 
capacità di assorbire inquinamento che può essere utilizzato a livello mondiale o 
regionale: senza determinare danni ambientali; senza mettere a rischio i diritti delle 
generazioni future; senza ledere il diritto di tutti di accedere alle risorse e a una 
buona qualità della vita. I livelli sono determinati dalla capacità di carico del pianeta, 
dalla capacità di resistenza degli ecosistemi e dalla disponibilità/rinnovabilità delle 
risorse stesse. 

Opschoor J.B. (1994) 
(professore 
olandese) 
Associazione Amici 
della Terra (Friends 
of Earth) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Permette di prefigurare sistemi di 
produzione e consumo sostenibili e di 
individuare gli obiettivi necessari per 
realizzarli. Inoltre, pone paesi sviluppati 
e PVS in un comune contesto di 
responsabilità e iniziative. (Nicky 
Chambers, Craig Simmons, Mathis 
Wackernagel, 2002) 

Si basa su uno "stato di sostenibilità" predefinito e su stime 
predeterminate dello spazio ambientale che potrebbero essere 
considerate soggettive; tiene in scarsa considerazione le 
interazioni fra diversi tipi di risorse; utilizza un approccio "dall'alto 
verso il basso" e, per quanto si riveli talvolta utile nel guidare le 
decisioni politiche a livello nazionale e globale, non si presta a 
farci capire le conseguenze ambientali dei nostri comportamenti 
quotidiani. Gli obiettivi vengono stabiliti sulla base delle "migliori 
stime" e non sempre tengono in considerazione le caratteristiche 
di materiali diversi. (Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis 
Wackernagel, 2002) 
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NOTE 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

I dati di Spazio Ambientale (SA) calcolati a livello nazionale, estrapolati dallo studio 
della Regione Toscana ed Amici della Terra, mostrano le seguenti evidenze: 

Indicatore Italia 1999 - 2000 Obiettivo a lungo 
termine Unità di misura 

Emissioni di CO2 8,3 1,7 t/anno pro.capite 
Consumo di cemento 760 184 kg/anno procapite 
Consumo di ghisa 231 36 kg/anno procapite 
Consumo di alluminio 28 1,2 kg/anno procapite 
Produzione di cloro* 18 0 kg/anno procapite 
Aree protette 0,058 0,064 ha/pro.capite 
Territorio edificato 0,037** 0,051 ha/pro.capite 
Territorio netto 
importato  0 ha/pro.capite 

Legno 0,54 0,56 m3/anno pro.capite 
Acqua 934 220 m3/anno pro.capite 

* valutazione Amici della Terra da dati EUROSTAT 
** dati 1995 

Opschoor J.B., 1994. 
"The Environmental 
Space and 
Sustainable Resource 
Use". in F.J. 
Duijnhouwer, G.J. van 
der Meer, H. 
Verbruggen (eds): 
“Sustainable 
Resource 
Management and 
Resource Use: Policy 
Questions and 
Research Needs.” 
RMNO Nr.97, 
1994:33-69.  
Carley M., Spapens 
P., 1999, Condividere 
il mondo (Equità e 
sviluppo sostenibile 
nel XXI secolo) a cura 
di Amici della Terra, 
Edizioni Ambiente. 
Regione Toscana, 
Amici della Terra, 
2004 Calcolo dello 
Spazio ambientale 
della Regione 

IL CALCOLO DELL’INDICATORE PER LA TOSCANA 

 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

I calcoli relativi allo Spazio Ambientale (SA) per la Toscana mostrano: 
Indicatore  Toscana 1999 

2000 
Obiettivo a lungo 

termine 
Unità di misura 

Emissioni di CO2 9,3 1,7 t/anno pro.capite 
Consumo di cemento 549 184 kg/anno procapite 
Consumo di ghisa 215 36 kg/anno procapite 
Consumo di alluminio 19 1,2 kg/anno procapite 
Produzione di cloro* 28 0 kg/anno procapite 
Aree protette 0,044 0,064 ha/pro.capite 
Territorio edificato 0,024 0,051 ha/pro.capite 
Territorio netto importato 0,15 0 ha/pro.capite 
Legno 0,71 0,56 m3/anno pro.capite 
Acqua 420 220 m3/anno pro.capite 

* valutazione Amici della Terra da dati EUROSTAT 
 
Per la Toscana, in base ai dati del 1999, è rilevabile un impiego elevato di SA nel 
settore energia, sostanzialmente maggiore della media italiana; un impiego elevato 
di SA per cemento, ghisa, seppure con dati inferiori alla media italiana. Un 
consumo elevato di SA per allumino e acqua anche se con valori inferiori alla 
media; un consumo elevato di SA per legno e cloro con valori superiori a quelli 
nazionali. Si rilevano consumi relativamente equilibrati di SA per il territorio, con 
valori da incrementare del 50% per le aree protette, da mantenere per le aree 
edificate e da ridurre per il territorio netto importato. 

Regione Toscana, 
Amici della Terra, 
2004 Calcolo dello 
Spazio ambientale 
della Regione 
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Dashboard of Sustainability (Cruscotto della Sostenibilità) 
 
 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

BREVE DEFINIZIONE DELL'INDICATORE ENTE/ISTITUTO 
IDEATORE 

Viene rappresentato come il cruscotto di un aereo, colorato dal verde scuro al 
rosso scuro. Il Dashboard è uno strumento per visualizzare in modo sintetico il 
livello della sostenibilità dello sviluppo di una determinata realtà territoriale a partire 
da un set di indicatori relativi alle tre sfere economica, sociale ed ambientale. Dopo 
aver scelto il set di indicatori, a ciascuno si assegna un valore (un “peso”, 
proporzionale all’ampiezza del suo settore circolare nel diagramma), si inseriscono 
i dati relativi all’area territoriale che si vuole misurare e si ottiene un punteggio 
relativo a ciascun indicatore, rappresentato nel diagramma dal suo colore. Il verde 
scuro implica una maggiore sostenibilità in confronto a quella delle zone prese in 
considerazione (è quindi una sostenibilità relativa, non assoluta), mentre il rosso 
scuro implica una sostenibilità peggiore. In mezzo il giallo (valori medi) e le altre 
tonalità di rosso e verde. Facendo la media ponderata si ottiene un punteggio che 
definisce la sintesi dell’insieme delle prestazioni (il centro del diagramma, che 
rappresenta la somma dei punteggi di tutti gli indicatori) confrontabile con quello 
degli altri territori (Ricca B., Genovesi A., Monastero M., 2002). 

Jochen Jesinghaus; 
"Consultative Group 
of Sustainable 
Development 
Indices" (CGSDI) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Integrando in un'unica voce le tre sfere 
economica, sociale ed ambientale, il 
Dashboard fornisce un quadro sintetico, anche 
se in parte semplificato, del complesso insieme 
di informazioni che descrivono la realtà e la 
qualità della vita di una nazione, regione, 
provincia, comune. (Ricca B., Genovesi A., 
Monastero M, 2002) 

Dà una definizione dello stato delle cose ma non 
suggerisce il percorso da seguire per realizzare uno 
sviluppo sostenibile. Il risultato delle elaborazioni e dei 
calcoli non permette di dire quale unità territoriale faccia 
bene e quale male in termini assoluti, ma solamente 
quale faccia meglio e quale peggio in relazione alle altre 
unità prese in considerazione. (Ricca B., Genovesi A., 
Monastero M, , 2002) 
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NOTE 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

Questo strumento è stato usato per misurare il benessere delle Regioni italiane e 
ricavare una classifica. Il gruppo che ha lavorato a questo calcolo ha preso in 
considerazione un set ampio di variabili relative a economia, ambiente, aspetti 
sociali e qualità della vita, infrastrutture e percezione dei problemi. Dalla classifica 
risulta essere il Trentino Alto Adige la regione maggiormente sostenibile mentre è 
la Sicilia ad essere in ultima posizione. La Toscana si trova al settimo posto (Ricca 
B., Genovesi A., Monastero M., 2002). 

Ricca B., Genovesi 
A., Monastero M., 
2002. La misurazione 
del benessere tra 
crescita e sviluppo: il 
caso delle regioni 
italiane, Lavoro 
presentato alla “XXII 
Conferenza Italiana 
di Scienze 
Regionali”. Reperibile 
on-line su 
http://esl.jrc.it/envind/
ricca.pdf 
http://esl.jrc.it/envind/
db_it.htm 
http://www.ambiente.i
talia.it/ecosistema/cru
scotto.html 

IL CALCOLO DELL’INDICATORE PER LA TOSCANA 

 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

Nell’ambito della predisposizione del Relazione sullo stato dell'ambiente della 
Regione Toscana 2008, Arpat ha messo a punto l’“Indice sullo stato dell’ambiente” 
che costituisce un vero e proprio cruscotto di sostenibilità della Toscana. Lo stato 
dell’ambiente evidenzia che ad oggi il punto debole su cui la Toscana deve lavorare 
e concentrare i suoi sforzi sono le emissioni climalteranti e la produzione/uso di 
energia mentre il punto di forza è rappresentato dalle voci “ambiente e salute” e 
“natura e biodiversità”.  
Tra i due estremi si colloca la voce “uso sostenibile delle risorse e gestione dei 
rifiuti”. Scendendo ulteriormente nel dettaglio si può vedere che i sottoinsiemi più 
critici sono le emissioni di sostanze climalteranti e le risorse ittiche marine, mentre 
al secondo posto si collocano energia, rischio sismico e gestione dei rifiuti ed al 
terzo l’acqua e l’inquinamento acustico. 
La rappresentazione del trend di questi ultimi sette anni mostra che la Regione ha 
lavorato proprio sui settori più critici, portando a sensibili miglioramenti che, nella 
rappresentazione complessiva, fanno fare all’ago del Cruscotto un significativo 
passo in avanti verso il verde. Il trend è positivo in quasi tutte le voci. 

Regione Toscana, 
ARPAT, IRPET, 
ARRR, Edifir, 2008. 
Relazione sullo stato 
dell’ambiente in 
Toscana 2008, Edifir 
edizioni 
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QUARS II - QUAlità Regionale dello Sviluppo 
 
 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

BREVE DEFINIZIONE DELL'INDICATORE ENTE/ISTITUTO 
IDEATORE 

Gli indicatori che formano il QUARS sono 41 e sono suddivisi in 7 categorie. A 
queste categorie corrispondono altrettanti macro-indicatori, costruiti sintetizzando le 
41 variabili. 1.Ambiente: valutazione dell’impatto ambientale che deriva dalle forme 
di produzione, distribuzione e consumo e buone prassi intraprese per mitigare i 
relativi effetti. 2.Economia e lavoro: condizioni lavorative e di redistribuzione del 
reddito e povertà. 3.Diritti e cittadinanza: inclusione sociale di giovani, anziani, 
persone svantaggiate e migranti. 4.Pari opportunità: differenza di accesso e di 
partecipazione alla vita economica, politica e sociale tra uomini e donne. 
5.Istruzione e cultura: partecipazione al sistema scolastico, qualità del servizio, 
grado di istruzione della popolazione, domanda e offerta culturale. 6.Salute: qualità 
ed efficienza e accessibilità del servizio, prevenzione, salute generale della 
popolazione. 7.Partecipazione: partecipazione politica e sociale dei cittadini. Il 
QUARS rappresenta un’ulteriore sintesi, in quanto è il risultato dell’aggregazione 
dei macro-indicatori (Lunaria, campagna “Sbilanciamoci!”, 2006). 

Sbilanciamoci! (2008) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

La categoria Ambiente è stata 
completata con informazioni e 
quindi variabili più prettamente di 
carattere extra-urbano, come le 
aree protette per regione, le 
emissioni inquinanti relative a tutta 
la superficie regionale, l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili, etc. 
(Lunaria, campagna 
“Sbilanciamoci!”, 2006) 

Vi è una discrezionalità nelle scelte dei macro-indicatori e delle variabili 
che hanno a che vedere con l’idea di qualità e di modello di sviluppo cui 
tendere. Tanto nel caso dei sette macro-indicatori, quanto nel caso del 
QUARS, i valori positivi rappresentano un punteggio al di sopra della 
media delle regioni e quelli negativi un punteggio inferiore. Ogni 
indicatore ha quindi media uguale a zero. Per questa ragione il risultato 
delle elaborazioni e dei calcoli non permette di dire quale regione faccia 
bene e quale male in termini assoluti, ma solamente quale faccia meglio 
e quale peggio in relazione alle altre regioni prese in considerazione. 
(Lunaria, campagna “Sbilanciamoci!”, 2006) 

NOTE 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

Non viene più calcolato l’ISU, l’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite 
aggiustato per renderlo compatibile con la realtà regionale italiana, poiché gli autori 
hanno deciso di non utilizzare il PIL pro-capite, quindi il reddito, nella costruzione 
dell’indice.  
Alla luce dei risultati è possibile individuare tre blocchi di regioni: nelle posizioni più 
alte della classifica si collocano, con qualche eccezione, le regioni più piccole del 
Centro-Nord; nelle posizioni centrali, con livelli di qualità dello sviluppo intermedi, 
troviamo quattro grandi regioni del Nord industrializzato: Lombardia, Veneto, 
Piemonte e Liguria; seguono le regioni 
del Centro-Sud e del Mezzogiorno. La soglia dei valori positivi del QUARS 
quest’anno è al livello della dodicesima posizione, occupata dalla regione Lazio. Da 
qui in poi si susseguono le regioni che ottengono risultati inferiori alla media.  
(Lunaria, campagna “Sbilanciamoci!”, 2008). 

http://www.sbilanciam
oci.org 
Sbilanciamoci, "Come 
si vive in Italia? Indice 
di Qualità Regionale 
dello Sviluppo 
(QUARS) 2008. 
Qualità sociale e 
ambientale regione 
per regione". 
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IL CALCOLO DELL’INDICATORE PER LA TOSCANA 

 
FONTI E 
RIFERIMENTI 
BIBLIOGRAFICI 

La Toscana, nonostante la media dei vari macroindicatori la collochi al quarto posto 
della classifica, presenta un quadro di dati controverso: ottiene i migliori risultati in 
“Pari Opportunità”, “Partecipazione e Ambiente”, ma il terzo peggior risultato della 
classifica per “Diritti e Cittadinanza” come Regione con la condizione abitativa più 
precaria del Paese e per l’accesso ad alcuni servizi fondamentali valutato assai 
negativamente dalla popolazione. 

http://www.sbilanciam
oci.org 
Sbilanciamoci, "Come 
si vive in Italia? Indice 
di Qualità Regionale 
dello Sviluppo 
(QUARS) 2008. 
Qualità sociale e 
ambientale regione 
per regione". 
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Allegato 4 – Costruzione di un indice composito per la valutazione del livello di 
sostenibilità relativa tra Regioni italiane 
 
 
Nell’elaborazione del Rapporto di Sostenibilità è stata raccolta una considerevole quantità di informazioni e 
dati utili a valutare la sostenibilità della Toscana. In questo breve allegato è riportato un approfondimento di 
ricerca finalizzato a valutare il livello di sostenibilità relativa tra Regioni italiane. Per fare ciò sono stati 
utilizzati molti dei dati presentati nell’allegato 1: in particolare, i dati disponibili per tutte le 20 Regioni. 
Queste informazioni sono state sintetizzate utilizzando lo strumento degli indicatori compositi, che 
aggregano informazioni di diversa natura in un indice sintetico. Gli indicatori compositi sono strumenti 
interessanti perché permettono di riassumere fenomeni complessi e multidimensionali, rendendo più 
semplici le interpretazioni. Essi sono altresì utili nelle operazioni di benchmarking (Saltelli 2008). E’ tuttavia 
noto che se tali indici sono costruiti malamente o male interpretati, possono fornire messaggi di policy 
fuorvianti; i loro risultati sono utilizzabili sia per facilitare la comunicazione verso gli stakeholders e la 
cittadinanza che per supportare il dibattito tra policy-makers, ma possono anche portare gli utenti a trarre 
conclusioni semplicistiche. Per queste ragioni, l’utilizzo di tali indici deve essere accompagnato da una 
esplicitazione delle ipotesi utilizzate per la loro costruzione. 
 

Metodologia 
E’ stato costruito un indice di sostenibilità seguendo le linee guida OCSE53 e JRC54 (Nardo et al. 2008). Il 
primo passo è stato la scelta dell’impianto teorico; come nell’allegato 1, siamo partiti dall’analisi sviluppata 
da EUROSTAT per la Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (Ledoux et al. 2007) che definisce dieci 
temi all’interno delle dimensioni economiche, sociali ed ambientali: 

11. sviluppo socio-economico 
12. cambiamenti climatici ed energia 
13. trasporti sostenibili 
14. consumi e produzioni sostenibili 
15. risorse naturali 
16. salute pubblica 
17. inclusione sociale 
18. cambiamenti demografici 
19. relazioni internazionali 
20. governance 

In seguito sono stati selezionati 66 degli indicatori presenti nell’allegato 1, sulla base della loro significatività 
e disponibilità di dati a livello regionale, nonché considerando la loro robustezza e rilevanza per descrivere 
il contesto regionale italiano. Per identificare gli indicatori, si è fatto riferimento anche al Modello analitico 
per l’elaborazione e la valutazione di piani e programmi (IRPET/Regione Toscana 2006) che seleziona gli 
indicatori per valutare l’impatto delle decisioni prese a li vello regionale. Sono stati selezionati solamente 
indicatori con valori concordi (cioè tutti positivi oppure tutti negativi) in modo da poter utilizzare un’ampia 
gamma di metodi di normalizzazione quando è stata effettuata l’analisi di robustezza. Il problema principale 
riscontrato nella raccolta di molti dati è legato alla loro scarsa disponibilità a livello regionale, specialmente 
relativamente alle tematiche ambientali. Un altro problema è derivato dal fatto che uno stesso indicatore 
talvolta risultava calcolato in modo diverso da fonti diverse. Per gli ultimi due temi, “relazioni internazionali” 

                                                 
53 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
54 Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea 
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e “governance”, è stata rilevata una generale mancanza di banche dati sistematiche a livello regionale; 
perciò gli scarsi indicatori disponibili su tali temi hanno fatto rinunciare a darne una rappresentazione 
sintetica e quindi ad includerli nel calcolo dell’indicatore composito. Gli indicatori in valore assoluto sono 
stati portati in forma relativa dividendoli per una variabile dimensionale come popolazione, superficie, 
occupati, etc. Gli indicatori selezionati sono descritti sinteticamente nella tabella successiva dove, per 
ognuno di essi, è indicata la fonte, l’unità di misura, l’anno usato per la valutazione (abbiamo utilizzato 
l’ultimo dato disponibile), massimo, minimo e deviazione standard55. 
 

Sviluppo socio.economico 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

PIL pro capite ISTAT € pro capite 2007 33.829 16.687 6.096
Disuguaglianza nella 
distribuzione del reddito ISTAT Indice di Gini (esclusi i fitti imputati) 2005 0,348 0,256 0,029

Produttività del lavoro ISTAT € di valore aggiunto per addetto 2007 62.673 44.970 5.537
Spesa in R&S ISTAT % del PIL 2006 1,72% 0,24% 0,39%
Addetti R&S ISTAT Ogni 1.000 abitanti 2006 5,66 0,92 1,26
Laureati in materie 
scientifiche ISTAT Ogni 1.000 abitanti tra 20 e 29 anni 2006 17,7 0,1 5,0

Intensità brevettale ISTAT Ogni 1.000.000 abitanti 2005 146 5 43
Diffusione di internet nelle 
famiglie ISTAT % delle famiglie con accesso a 

internet 2008 49% 31% 6%

Tasso di occupazione ISTAT Tasso di occupazione totale per 
persone tra 15 e 64 anni 2008 70% 42% 9%

Occupazione irregolare ISTAT % di occupati irregolari 2005 27% 8% 5%

Tasso di disoccupazione ISTAT Tasso di disoccupazione totale nella 
popolazione con più di 14 anni 2008 13,8% 2,8% 3,8%

Occupati a tempo 
determinato ISTAT Rapporto tra gli occupati a tempo 

determinato e il totale degli occupati 2008 22% 10% 3%

Cambiamenti climatici ed energia 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Emissioni totali di gas a 
effetto serra 

ISPRA – 
SINANET 

Tonnellate di CO2 equivalenti pro 
capite (CO2, NOX, metano) 2005 14,32 2,75 3,24

Consumi energetici finali ENEA Tep pro capite 2004 4,35 1,05 0,79

Elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili TERNA S.p.A. % di elettricità prodotta 2007 100% 2% 27%

Intensità energetica finale 
del PIL ENEA Tep/milioni di € 2000 concatenati 2004 162,8 75,3 25,1

Trasporti sostenibili 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Trasporto pubblico ISTAT 

% di utenti del trasporto pubblico sul 
totale delle persone che si sono 
spostati per ragioni di lavoro e studio 
e hanno utilizzato veicoli 

2007 27,7% 12,6% 4,5%

Spostamenti a piedi o in 
bici ISFORT % di spostamenti 2007 31,9% 11,6% 4,5%

Trasporto merci su strada ISTAT % delle merci  2005 99,91% 61,82% 11,1%
Motoveicoli ACI Ogni 100 abitanti 2008 153 69 17
Auto Euro4 o Euro5 ACI % di auto 2007 46,2% 13,9% 7,4%

                                                 
55 Il database completo è disponibile dietro richiesta a matteofloridi@gmail.com 
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Incidentalità stradale ACI Numero di morti in incidenti stradali 
ogni 100.000 abitanti 2007 12 6 2

Consumi energetici finali 
del settore trasporti ENEA Tep ogni 100 abitanti 2004 149,4 52,7 22,6

Consumi e produzioni sostenibili 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Emissioni di PM10 ISPRA – 
SINANET Kg pro capite 2005 6,97 1,69 1,12

Emissioni di sostanze 
acidificanti 

ISPRA – 
SINANET Kg pro capite 2005 1,92 0,46 0,41

Produzione di rifiuti urbani ISPRA Kg pro capite 2007 694 414 78

Produzione di rifiuti speciali ISPRA Kg per addetto 2005 9.277 2.110 2.040

Rifiuti smaltiti in discarica ISPRA Kg pro capite 2005 2.076 139 499
Raccolta differenziata ISPRA % 2006 49% 5% 15%

Consumi idrici ISTAT m3 di acqua immessi nella rete di 
distribuzione pro capite 2005 196 102 22

Depurazione idrica ISTAT % di popolazione servita da 
trattamento completo di depurazione 2005 96% 29% 20%

Agricoltura biologica SINAB % di aziende 2005 8,24% 0,91% 1,72%

Utilizzo di fertilizzanti ISTAT tonnellate/km2 di superficie agricola 
utilizzata 2005 141 3 36

Certificazioni ambientali ISPRA Certificazioni EMAS e ISO 14001 
ogni 100.000 abitanti 2007 88,9 10,1 16,0

Risorse naturali 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Permessi di costruire ISTAT m3 di nuovi edifici ogni 100 
abitanti 2006 709 142 142

Siti di interesse 
comunitario 

Ministero 
dell'ambiente % della superficie totale 2008 26,9% 5,6% 6,9%

Aree boschive INFC % della superficie totale 2005 69% 9% 14%
Aree artificiali ISPRA % della superficie totale 2000 10,44% 1,14% 2,31%

Salute pubblica 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Tasso di mortalità ISTAT Decessi ogni 10.000 abitanti  2005 134,15 82,08 13,79
Tasso di mortalità 
infantile ISTAT Decessi a 0 anni ogni 10.000 nati 

vivi 2005 54,29 20,02 9,13

Speranza di vita aslla 
nascita ISTAT Media della speranza di vita 

maschile e femminile 2007 82,33 80,145 0,52

Incidenti sul lavoro INAIL Ogni 1000 abitanti 2007 30,74 5,19 7,20

Popolazione sovrappeso 
e obesa ISTAT % (popolazione oltre i 18 anni) 2007 53% 40% 4%

Fumatori regolari ISTAT % (popolazione oltre i 15 anni) 2007 27% 17% 2%
Uso di fitofarmaci ISTAT kg/ha 2006 56,92 1,46 11,83

Attrattività dei servizi 
ospedalieri ISTAT % di pazienti non residenti sul 

totale dei pazienti regionali 2005 24,64 2,09 5,31

Medici generici ISTAT Ogni 10.000 abitanti 2006 9,05 6,41 0,72
Pediatri di libera scelta ISTAT Ogni 10.000 abitanti < 15 anni 2006 10,86 7,68 1,04
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Inclusione sociale 

Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Popolazione che vive al di 
sotto della soglia di 
povertà 

ISTAT % di popolazione che vive in 
famiglie sotto la soglia di povertà 2007 32% 3% 9%

Differenza tra tasso di 
attività maschile e 
femminile 

ISTAT Differenza assoluta tra tasso di 
attività maschile e femminile 2008 34% 15% 6%

Occupazione femminile ISTAT % di donne tra 15 e 64 anni 
occupate 2008 62% 27% 12%

Titolari di impresa con 
cittadinanza estera 

Caritas-
Migrantes Ogni 100.000 abitanti 2008 515 26 153

Alunni di cittadinanza non 
italiana 

Caritas-
Migrantes %. 2007/08 11,8% 1,2% 3,9%

Comuni con asili nido ISTAT % 2005 100% 2,9% 24,9%

Popolazione con un 
basso livello di istruzione ISTAT 

% di popolazione >14 anni che ha 
ottenuto la licenzia media inferiore 
o meno 

2008 64,0% 47,4% 4,3%

Scolarizzazione superiore ISTAT 
% di popolazione tra  20 e 24 anni 
che ha ottenuto al meno una 
licenza media superiore 

2008 63% 47% 4%

Apprendimento 
permanente ISTAT 

% di popolazione tra 25 e 64 anni 
che frequenta un corso di studio o 
di formazione professionale 

2008 8% 5% 1%

Biglietti venduti per 
spettacoli musicali e 
teatrali 

ISTAT, SIAE Ogni 100 abitanti 2007 104 14 24

Tasso di occupazione 
giovanile ISTAT Tasso di occupazione per persone 

con età compresa tra 15 e 36 anni 2008 39% 7% 10%

Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi 

ISTAT 
% di popolazione tra 18 e 24 anni 
con al più la licenza media e che 
non svolge attività formative 

2008 26% 13% 4%

Tasso di occupazione dei 
lavoratori tra 55 e 65 anni ISTAT Tasso di occupazione dei 

lavoratori tra 55 e 65 anni 2008 41% 29% 3%

Indice di assistenza 
domiciliare anziani 

Ministero della 
Salute 

% di popolazione > 64 anni che 
ha ricevuto assistenza domiciliare 2007 7,24% 0,30% 1,89%

Prezzi delle abitazioni Consulente 
Immobiliare 

€/m² per case recenti in centro nel 
capoluogo 2008 9.000 1.700 2.144

Cambiamenti demografici 
Indicatore Fonte Unità di misura Anno Max Min Dev.St.

Indice di dipendenza 
strutturale anziani ISTAT 

% di popolazione con età 
superiore a 64 anni sul numero di 
persone con età compresa tra 15 
e 64 anni 

2008 43% 23% 5%

Tasso migratorio totale ISTAT Bilancio netto tra immigrati ed 
emigrati ogni 1.000 abitanti 2007 15,0 0,7 4,7

Numero di figli per donna ISTAT Tasso di fertilità totale 2008 1,59 1,12 0,12
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E’ stata poi scelta la “direzione” di ogni indicatore (cioè se la sostenibilità aumenta o diminuisce con il 
valore dell’indicatore). Quindi è stata effettuata un’analisi multivariata per descrivere la struttura del 
database e ricercare correlazione tra le variabile (utilizzando sia r2 che il coefficiente di correlazione di 
Pearson ρ). 
Gli indicatori sono stati quindi normalizzati utilizzando il metodo della standardizzazione (o Z-score)56 e 
riscalando i valori tra 0 e 10057 per evitare di sommare variabili con unità di misura differenti. In seguito gli 
indicatori sono stati pesati ed aggregati usando una aggregazione lineare58; sono stati assegnati pesi uguali 
agli otto temi perciò il peso finale assegnato ai singoli indicatori nei differenti temi è dipeso dal loro numero 
in ogni tema. Per esempio, il peso degli indicatori di “inclusione sociale” è risultato pari a 0,00833 mentre 
quelli relativi al tema “cambiamenti climatici ed energia” hanno un avuto peso pari a 0,03125. 
Al termine, è stata effettuata la valutazione della robustezza dell’indice calcolato. A questo scopo l’indice è 
stato ricalcolato utilizzando diversi metodi di normalizzazione (metodo di Borda, min-max, distanza dalla 
media, distanza dalla Regione migliore), diversi metodi di pesatura (pesi uguali per ogni indicatore e pesi 
basati sull’importanza relativa degli otto temi nel Bilancio Regionale della Toscana) e differenti aggregazioni 
(media geometrica e media concava). Come risultato, è stato ottenuto un ordinamento piuttosto robusto 
delle Regioni italiane. 
 
 

Dati 
L’analisi multivariata mostra correlazioni principalmente nei temi “sviluppo socio-economico” e “inclusione 
sociale. Il Tasso di occupazione presenta una correlazione positiva con il PIL pro capite (ρ=0,927), il Tasso 
di occupazione femminile (ρ=0,996), gli Alunni di cittadinanza non italiana (ρ= 0,911) e gli Incidenti sul 
lavoro (ρ=0,882), e correlazione negativa con l’Occupazione irregolare (ρ=-0,928), la Popolazione che vive 
al di sotto della soglia di povertà (ρ=-0,939), la Differenza tra tasso di attività maschile e femminile (ρ=-
0,943), e il Tasso di disoccupazione (totale ρ=-0,978 e giovanile ρ=-0,936) che sono spesso correlati tra 
loro. Si registra la presenza di correlazione positiva anche tra Tasso di mortalità e Indice di dipendenza 
strutturale anziani (ρ=0,954) nei temi “Salute pubblica” e “Cambiamenti demografici”; e tra PIL pro capite e 
Produttività del lavoro (ρ= 0,895). 
 
 

Risultati 
Il valore dell’indice di sostenibilità per ogni Regione è presentato nella tabella e nella figura successive. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Il valore normalizzato dell’indicatore q per la Regione r è  dove  è il valore dell’indicatore q per la Regione r,  è 

la media tra le Regione,  la deviazione standard tra le Regione. 
57 Per riscalare i valori standardizzati abbiamo utilizzato il rango percentile. 
58 L’indicatore composito per la Regione r è  con  e  per ogni q=1,...,Q; dove  è il 
peso dell’indicatore q. 
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Nota al grafico: il livello di sostenibilità relativo è suddiviso in cinque classi, variando dal rosso scuro (posizione bassa nella classifica) 

al verde scuro (posizione alta nella classifica) 

 
L'analisi evidenzia che la Toscana occupa una posizione relativamente elevata. La figura successiva, 
mettendo a confronto la Toscana con il rendimento medio delle ripartizioni italiane, evidenzia che la buona 
posizione è dovuta a prestazioni sostanzialmente equilibrate rispetto ai vari temi (con l'eccezione dei 
“cambiamenti demografici”). La Toscana è la Regione leader per i Titolari di impresa con cittadinanza 
estera e una delle migliori per l'Occupazione irregolare, i Laureati in materie scientifiche, le Auto Euro 4 o 
Euro 5, il Tasso di mortalità infantile, la Speranza di vita alla nascita, la Popolazione che vive sotto la soglia 
di povertà, i Comuni con asili nido e la Differenza tra tasso di attività maschile e femminile. D’altro canto, è 
la Regione peggiore per la Produzione di rifiuti urbani e la Depurazione idrica ed ha problemi rilevanti per 
quanto riguarda l’Indice di dipendenza strutturale anziani. 
A livello di ripartizioni, le Regioni settentrionali e centrali sono caratterizzate da elevate prestazioni nei temi 
“sviluppo socio-economico” (le migliori performances in Lombardia e in Emilia-Romagna), “cambiamenti 
demografici” (il Trentino-Alto Adige è il leader in questo tema) e “inclusione sociale” (in cui è l’Emilia-
Romagna ad ottenere i migliori punteggi). In compenso, esse risultano deficitarie relativamente al tema 
“risorse naturali” (soprattutto in Lombardia), “cambiamenti climatici ed energia” (la Liguria è la Regione 
peggiore per questo argomento) e “trasporti sostenibili” (l’Umbria ha la prestazione peggiore). Le Regione 
meridionali hanno comportamenti diametralmente opposti, con una buona performance ambientale, ma 
scarsi rendimenti nelle dimensioni economiche e sociali, soprattutto in “sviluppo socio-economico” e 
“inclusione sociale”. Ad esempio, la Basilicata è la Regione migliore per i “cambiamenti climatici ed 
energia”, ma ha pessime prestazioni nei temi sociali ed economici. 
 

Classifica Regione Punteggio
1 Trentino - Alto Adige 62 
2 Toscana 57 
3 Abruzzo 54 
4 Valle d’Aosta 54 
5 Piemonte 53 
6 LOMBARDIA 52 
7 Lazio 52 
8 Umbria 51 
9 Emilia – Romagna 50 

10 Liguria 50 
11 Veneto 50 
12 Marche 49 
13 Friuli - Venezia Giulia 48 
14 Campania 48 
15 Basilicata 47 
16 Calabria 46 
17 Molise 46 
18 Sardegna 45 
19 Puglia 41 
20 Sicilia 38 
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Il grafico è stato ottenuto standardizzando gli indicatori e dando loro peso uguale. 

 
Inoltre, è stata messa a confronto la classifica che abbiamo ottenuto con la costruzione dell’indice con 
quella del Quars59, un altro indicatore composito costruito per valutare la sostenibilità delle Regioni italiane 
(Villa, Ziccardi 2008) descritto nell’Appendice 3. Molti dei 44 indicatori utilizzati per il calcolo del Quars sono 
gli stessi utilizzati anche per il presente indice. Le differenze tra i posizionamenti ottenuti dalle varie Regioni 
sono dovute alle scelte metodologiche e per l'importanza superiore assegnata nel Quars alla dimensione 
sociale (pari al 71% del peso totale). 

 
 

Analisi di robustezza 
In ogni fase di costruzione dell’indicatore composito sono state compiute delle scelte inevitabilmente 
soggettive. Queste scelte portano a un certo livello di incertezza sui risultati. Per questo motivo sono stati 
compiuti molti sforzi per eseguire un'analisi di robustezza. A questo scopo sono state fatte delle variazioni 

                                                 
59 Corsi e Guarini (2009) hanno utilizzato il Quars come punto di partenza per lo sviluppo di un indicatore composito per misurare il 
progresso. 
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sulle normalizzazioni dei dati, sui pesi e sui metodi di aggregazione. Più in particolare, sono stati combinati 
cinque metodi di normalizzazione, due sistemi di ponderazione e tre modalità di aggregazione. 
La normalizzazione è stata fatta originariamente utilizzando la “standardizzazione”, aggiungendo 
successivamente il metodo di Borda60, la min-max61, la distanza dal leader62 e la distanza dalla media63. 
Il sistema di pesi originario è stato “peso uguale per ogni tema”. L'analisi della robustezza comprendeva 
anche “peso uguale per ogni indicatore”: così ogni indicatore ha ricevuto un peso di 1/66 (0,01515) per cui 
gli otto temi avevano diversa importanza a seconda del numero di indicatori compresi al loro interno. I due 
sistemi di peso sono stati combinati con i cinque metodi di normalizzazione usando un'aggregazione 
lineare, la media aritmetica, in modo da ottenere 10 diversi indicatori compositi e 10 classifiche. Una 
variazione interessante è stata quella di prendere come base per il sistema di pesatura la quota di risorse 
economiche assegnate agli otto temi del bilancio della Regione Toscana nel 208, come descritto 
nell’allegato 2 del presente Rapporto; in particolare, si sono utilizzate le seguenti quote percentuali: 
“sviluppo socio-economico” 2,6%; “cambiamenti climatici ed energia” 0,1%; “trasporti sostenibili” 8,1%; 
“produzioni e consumi sostenibili” 0,7%; “risorse naturali" 2,6%; “salute pubblica” 78,5%64; “inclusione 
sociale” 7,3%. Nella rielaborazione del bilancio 2008 non è stato possibile individuare politiche specifiche 
per i “cambiamenti demografici” a causa della difficile scorporazione dalle spese per l'“inclusione sociale”; 
per questo motivo, agli indicatori di questo tema è stato assegnato peso 0. Con questi pesi è stata costruita 
una graduatoria utilizzando la standardizzazione e la media aritmetica; come ci si poteva attendere, da un 
sistema di ponderazione che si concentra così fortemente su un singolo tema si ottiene una classifica 
diversa da quelle che derivano dai sistemi di pesi più equilibrati. 
Il metodo originario di aggregazione è stato la media aritmetica. Per l'analisi di robustezza è stata utlizzata 
anche la media geometrica65, un metodo di aggregazione utile per il benchmark in quanto riduce la 
possibilità di compensare prestazioni insufficienti in alcuni indicatori con valori elevati in altri. Solo la 
normalizzazione distanza dal leader è stata utilizzata con la media geometrica. Ovviamente, utilizzando “la 
distanza dalla media” si ottengono gli stessi risultati. La standardizzazione e la min-max non sono state 
utilizzate in quanto restituiscono alcuni valori normalizzati pari a zero (e vicino ad esso) in modo da 
mandare a zero anche la media geometrica. Inoltre, non è stato usato il metodo di Borda perché questo 
non valuta le performances regionali in termini assoluti; il che lo rende incompatibile con la finalità della 
media geometrica, che è quella di penalizzare le prestazioni non bilanciate. Di conseguenza, la media 
geometrica è stata utilizzata per la costruzione di due indicatori compositi (rispettivamente con “pesi uguale 
per tema” e di “pesi uguali per indicatore”). 
Un altro metodo di aggregazione utilizzato è stato la media concava66 (Casadio Tarabusi, Palazzi 2004), 
che premia le prestazioni equilibrate in modo non lineare, nel senso che i premi si riducono all’aumentare 
delle performances relative. In altre parole, quando le prestazioni relative raggiungono livelli medio-alti, gli 
squilibri tra le varie dimensioni ottengono un’importanza minore. La media concava funziona con indicatori 

                                                 
60  
61  dove  e  sono il valore minimo e massimo di  tra le Regioni 
62 *100 
63 *100 
64 La “salute pubblica” è la principale competenza delle Regioni Italiane. 
65  con  e  per tutti i q=1,...,Q 
66  con  e  per tutti i q=1,...,Q 
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normalizzati tra 0 e 1, nel nostro caso le normalizzazione standardizzazione e min-max appositamente 
riscalate. 
Complessivamente, sono stati calcolati altri 16 indicatori compositi e confrontate le nuove classifiche con 
quella ottenuta inizialmente. La figura seguente mostra una rappresentazione sintetica dell’analisi 
robustezza. Le Regione sono ordinati in base alla graduatoria iniziale (diagonale nera). L'intensità di grigio 
di ogni cella indica la frequenza (nelle classifiche che sono state calcolate) con cui una determinata 
Regione ottiene la posizione corrispondente. Ad esempio, la Sardegna si posiziona diciottesima nel 47% 
degli ordinamenti che abbiamo calcolato. La Toscana ha il posizionamento più stabile, classificandosi dal 
secondo al quarto posto. Al contrario, molte Regione ottengono in una vasta gamma di posizioni; in alcuni 
casi ciò è causato da prestazioni sbilanciate nelle varie aree tematiche ed in altri dalla classifica costruita 
utilizzando il sistema di pesi stabiliti sulla base del bilancio della Toscana (questa classifica è evidenziata 
nel grafico con una X). Per esempio, la Lombardia e l'Emilia-Romagna hanno buoni valori per lo “sviluppo 
socio-economico”, l’“integrazione sociale” e i “cambiamenti demografici”, ma risultano carenti in 
“cambiamenti climatici ed energia” e “trasporti sostenibili”; la loro miglior posizione si ottiene utilizzando 
“pesi uguali per indicatore" che implicitamente dà più importanza ai temi in cui queste Regioni si 
comportano meglio. Molise e Sardegna si posizionano rispettivamente primo e seconda utilizzando il 
sistema di pesi basato sul bilancio Toscano perché hanno le migliori performance assolute nella “salute 
pubblica”, mentre il loro secondo miglior piazzamento (secondo gli altri indicatori che sono stati costruiti) è, 
rispettivamente, al quattordicesimo e sedicesimo posto. 
 

Le Regioni sono ordinate secondo il nostro indice di sostenibilità. La X rappresenta la posizione ottenuta 

con il sistema di pesi derivato dal Bilancio della Regione Toscana. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Trentino - Alto Adige x
2 Toscana x
3 Abruzzo x
4 Valle d'Aosta x
5 Piemonte x
6 Lombardia x
7 Lazio x
8 Umbria x
9 Emilia -Romagna x
10 Liguria x
11 Veneto x
12 Marche x
13 Friuli - Venezia Giulia x
14 Campania x
15 Basilicata x
16 Calabria x
17 Molise x
18 Sardegna x
19 Puglia x
20 Sicilia x
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Conclusioni 
Al fine di contribuire alla valutazione relativa della sostenibilità della Toscana rispetto alle altre Regioni 
italiane, sono stati costruiti e calcolati diversi indicatori compositi. Il quadro di riferimento teorico è stato la 
Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, mentre il quadro di riferimento metodologico è stato 
sviluppato seguendo l’approccio dell’OCSE e del CCR della UE (2008). 
Gli indicatori compositi possono essere utili strumenti per sintetizzare fenomeni complessi e 
multidimensionali per supportare i decision-makers e coinvolgere l'opinione pubblica. Essi possono 
facilitare i raffronti tra diverse alternative, aiutando a comprendere le diverse caratteristiche nei diversi 
temi/dimensioni. Allo stesso tempo, possono essere fuorvianti se interpretati e/o utilizzati in modo 
semplicistico o riduzionista. Per queste ragioni, è stata effettuata l’analisi ponendo particolare cura nella 
trasparenza del processo di costruzione degli indicatori compositi, cercando di capire le ragioni che hanno 
portato ai risultati ottenuti. Inoltre, essendo la la costruzione di indici compositi un esercizio che comporta 
una perdita di informazioni rilevanti, non è stato presentato “un numero unico”, ma sono stati forniti una 
serie di “numeri plausibili”. Il principale risultato ottenuto è emerso dall’analisi di robustezza che mostra 
come alcune Regioni occupino posizioni relativamente stabili della classifica ottenuta, mentre altre varino in 
maniera sostanziale all’interno di tale classifica. Le Regioni del Nord in generale hanno ottenuto buoni 
rendimenti nelle tematiche socio-economiche e scarsi in quelle ambientali. Per le Regione meridionali è 
risultato vero il contrario. La Toscana mostra performances equilibrate e si classifica in una posizione alta, 
tra la 2a e 4 a in base ai metodi di normalizzazione, ponderazione e aggregazione utilizzati. 
E’ ancora utile sottolineare che è stata considerata unicamente la sostenibilità in termini relativi, mentre le 
politiche hanno per obiettivo la sostenibilità anche in senso assoluto ed i suoi progressi nel tempo. 
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