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Passeggiate metropolitane.
Verso il PUMS.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

La Passeggiata itinerante metropolitana si è tenuta 
sabato 23 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. All’iniziativa, aperta a chiunque fosse 
interessato, hanno partecipato circa 100 persone, 
tra cui rappresentanti delle amministrazioni locali, 
rappresentanti di categoria, membri di associazio-
ni e liberi cittadini.

L’esperienza si inserisce nel processo partecipa-
tivo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) della Città Metropolitana di Firenze, affi-
dato alla Società Avventura Urbana, e strutturato 
in due fasi principali: una consultiva del territorio, 
finalizzata a capire verso quali obiettivi prioritari 
indirizzare il PUMS; una di orienteering strategico, 
di cui fa parte la presente iniziativa, volta a con-
correre alla definizione degli indirizzi del PUMS in 
termini di strategie e azioni. 
L’evento “Passeggiate Metropolitane” è stato 
pensato come un viaggio itinerante che attraver-
sa il territorio metropolitano con cinque itinerari 
da percorrere con diverse modalità di trasporto 
(sedia a rotelle, piedi, bici, mezzi pubblici, etc.) 
e con punti di partenza dislocati in diverse aree 
del territorio: Mugello e Piana Fiorentina, Chianti 

Fiorentino, Valdarno Superiore e Val di Sieve, Area 
Fiorentina, Valdarno Empolese e Valdelsa. Nei 
diversi percorsi individuati, fortemente simbolici sia 
nelle tratte che nei tipi di mezzi di trasporto scelti, 
con l’aiuto di facilitatori sono stati animati momenti 
di dibattito sugli aspetti riguardanti il sistema della 
mobilità di quella specifica area geografica e più 
in generale sull’intera area metropolitana. L’espe-
rienza si è conclusa in sede plenaria a Firenze con 
un momento di confronto diretto tra i partecipanti 
dei vari itinerari con cui è stato possibile riflettere 
sugli aspetti comuni e quelli più specifici di ogni 
singola realtà.
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Foto del gruppo di partecipanti dell'Itinerario 1 “Mugello e Ro-
magna Toscana” effettuato a mezzo di bus extraurbano e tram

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

maggio 2019

Foto del gruppo di partecipanti dell'Itinerario 2 “Valdarno 
Empolese e Valdelsa” effettuato in treno e a piedi
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Locandina dell'evento Passegiate Metropolitane, contenente la mappa dei percorsi all'interno dell'area metropolitana di Firenze

Foto del gruppo di partecipanti dell'Itinerario 3 “Chianti Fiorentino” effettuato in bici


