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Regolamento Unesco: 

 Maggio 2017: il Comune di Firenze ha approvato un blocco triennale nel 

centro storico di nuove aperture di ristoranti, bar, gelaterie, minimarket e 

ogni qualsiasi attività di somministrazione e commercio alimentare.  

 Motivazione: provvedimento adottato a tutela dell’identità del centro 

storico cittadino, che rischiava di essere snaturato da un’apertura 

smisurata di queste attività, e di presentare un’offerta omologata a 

svantaggio anche delle altre attività, quali quelle artigiane, che da sempre 

caratterizzavano il nostro centro cittadino patrimonio mondiale Unesco.  

 Riferimento normativo: Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016) 

 Provvedimento adottato previo confronto: con le associazioni di 

categoria del commercio e dell’artigianato, che hanno risposto 

positivamente alla proposta di questa misura; con la Regione Toscana e 

con la locale Soprintendenza. 

 Blocco impugnato dinanzi al Tar Toscana, ma il giudice amministrativo ha 

riconosciuto la legittimità del nostro operato, sulla base dell’istruttoria 

svolta e delle motivazioni addotte in delibera. 

 



Risultati: i dati del primo trimestre 
2018: 

►Nel centro storico, successivamente al blocco di 

nuove aperture di attività di somministrazione e di 

commercio alimentare, i prezzi degli affitti sono 

diminuiti e l'apertura di nuove botteghe artigiane è 

aumentata. Sono ben 43, infatti, le nuove aperture di 

attività artigianali che si sono avute nei primi 3 mesi 

del 2018, a fronte di nessuna nuova apertura di 

supermercati o minimarket e di soli 2 ristoranti in fondi 

dove precedentemente già esisteva un’attività di 

somministrazione (dati Camera di Commercio di 

Firenze). 

 

►Parallelamente al divieto di nuove aperture nel 

centro storico, sono aumentate le aperture di nuovi 

esercizi commerciali nei Quartieri, centrando così un 

altro obiettivo che l’amministrazione comunale si era 

posta, ovvero quello dello sviluppo e della 

rivitalizzazione delle periferie 

 

►Nel mese scorso, anche i comuni di Roma e 

Venezia hanno adottato un provvedimento simile, 

sebbene il blocco non sia totale 



VINCOLI DI SALVAGUARDIA E AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER LE BOTTEGHE STORICHE: 

LA MAPPA PER LA LOCALIZZAZIONE 



NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU 
AREA PUBBLICA: 

 Piano per la riqualificazione del commercio 

ambulante, ivi compresa la riqualificazione 

dell’offerta merceologica 

 Previsione di mercati “tematici” e di una 

percentuale di merce (pari al 20%) di artigianato 

realizzato in Toscana 

 Sinergia tra le associazioni del commercio e quelle 

dell’artigianato per la realizzazione di questo 

obiettivo a vantaggio di entrambe le categorie  



Mercati tematici e Souvenir “a Km 0” 



OFFICINA CREATIVA 



  PROGETTO “OLTRARNO SU MISURA” 

Progetto triennale - promosso dal Comune di Firenze e dalla Camera di Commercio 
di Firenze e le associazioni di categoria dell’artigianato, con il contributo 
della Fondazione CR Firenze, per la valorizzazione del quartiere dove, 
tradizionalmente, si concentrano il maggior numero di botteghe artigiane (definito il 
“Quartiere più cool del mondo” da Loleny Planet 2017). Risultati del progetto sono: 
stati: 

 

 



 BANDO “CONTAMINAZIONI CREATIVE”:  

 

Bando per l’erogazione di contributi comunali per progetti di 
valorizzazione dell'artigianato artistico fiorentino e della creatività 
contemporanea (co-finanziamento pari al 75% per un importo massimo di 
30 mila euro a progetto). 

 

LO SCOPO: 

Favorire lo scambio di esperienze e la contaminazione fra il settore dell’artigianato artistico 
fiorentino e il design contemporaneo, frutto d’innovazione e creatività, mettendo in atto 
meccanismi di interscambio che si concretizzino attraverso l’ideazione, creazione, produzione 
e presentazione di nuovi prodotti. 
 

LE MODALITA’:  

I progetti devono essere presentati da un partenariato che veda la presenza di almeno 3 
artigiani con sede principale ed operativa nella provincia di Firenze  e almeno 3 professionisti 
nel settore del design e/o delle arti applicate, o un istituto formativo specializzato nel design e 
nelle arti applicate. 

 

IL PROGETTO VINCITORE: 

“Ied x craft”:  progetto presentato dall’Istituto Europeo di Design che prevede la collaborazione 
di artigiani e designers per la progettazione e al commercializzazione di prodotti innovativi. 
 


