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I Sistemi Locali del Lavoro

• I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano 

una griglia territoriale i cui confini, sono definiti 

utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri 

casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione 

dei Censimenti generali della popolazione e 

delle abitazioni.

• Gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come 

proxy delle relazioni esistenti sul territorio.



Censimento e SLL

Disponibilità dei dati censuari per SLL tramite Istat dal 2016



Analisi Territoriale - Fonti

• Sito Istat Sistemi locali del lavoro http://www.istat.it/it/strumenti/territorio-e-
cartografia/sistemi-locali-del-lavoro (File cartografici - shape file – Sistemi 
locali del lavoro anni 2001-2011

• Sito Istat Basi territoriali http://www.istat.it/it/archivio/104317 (Basi territoriali 
Regione Toscana, anni 1991-2001 e 2001)

• Pubblicazione Istat, Il processo di aggiornamento e le modalità nel Sistema 
operativo geografico 

• Sito Anci, 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53292

• http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html

• http://www.regione.toscana.it/-/cartografia-specifiche-tecniche (specifiche 
tecniche per l’acquisizione dei dati in formato digitale di dati geografici 
tematici)

• http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html
(database dati)

• Sito Istat 8milaCensus http://ottomilacensus.istat.it/comune/048/048001/
(condizioni abitative e insediamenti provincia di Firenze)



Analisi Territoriali – Risultati

• L’Area metropolitana di Firenze si estende 
per 3.513,58 kmq

• 44 Comuni

• più esteso Firenzuola con 271,96 kmq

• più piccolo Signa con 18,81 kmq

• Firenze si trova al tredicesimo posto con 
102,32 kmq.

• Nell’Area metropolitana fiorentina sono 
stati individuati 9 sistemi locali del lavoro



Analisi Territoriali – Risultati
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Analisi Territoriali – Risultati
•5 SSL (Borgo San Lorenzo, 

Castelfiorentino, Empoli, Firenze e 

Firenzuola) sono totalmente 

compresi nel territorio dell’area 

metropolitana di Firenze

•3 SSL sono composti solo 

parzialmente da comuni dell’area 

fiorentina (Poggibonsi con Barberino

Val D’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, 

San Miniato con Fucecchio e 

Montevarchi con Incisa Val d’Arno e 

Figline Valdarno)

•il Comune di Marradi appartiene al 

SSL di Faenza in Emilia Romagna



Analisi Territoriali – Risultati
• Gli edifici (dati Censimento 2011)
• 163.629 unità
• Densità: da un minimo di 6,96 edifici per il Comune di San Godenzo

a un massimo di 452,33 per il Comune di Firenze
residenziale produttivo commerciale



Analisi Territoriali – Risultati
• Gli edifici (dati Censimento 2011)
• 163.629 unità
• Densità: da un minimo di 6,96 edifici per il Comune di San Godenzo

a un massimo di 452,33 per il Comune di Firenze
Direzionale/terziario Turistico/ricettivo Servizi



Caratteristiche socio demografiche
Le famiglie

ANALISI COMPARATIVE

• Famiglie per numero di componenti

• Famiglie per tipologia familiare

• Famiglie coabitanti
• Famiglie per titolo di godimento dell’abitazione

FONTI
• Dati Censimento Popolazione Residente 2001

• Dati Censimento Popolazione Residente 2011



Caratteristiche socio demografiche
Le famiglie - Risultati

• Il numero totale di famiglie a livello metropolitano è aumentato del 
+12,4% passando da 376.255 nel 2001 a 422.905 nel 2011 (in linea
con l’aumento nazionale +12,8%).

• L’incremento del totale delle famiglie a livello metropolitano è dovuto 
in particolare a quelle formate da un solo componente che da 
100.285 nel 2001 passano a 142.138 nel 2011 (+41,7%).

• In termini percentuali le famiglie con quattro o più componenti 
diminuiscono a tutti i livelli di osservazione passando, nel 
complesso, dal 21,1% al 17,9% del totale delle famiglie.

• SLL di Firenze e nel Comune di Firenze nell’arco di dieci anni, da 
una prevalenza delle coppie con figli nel 2001 a una maggioranza
delle famiglie unipersonali nel 2011. Negli altri SLL (salvo 
Firenzuola) e nella maggior parte dei comuni singoli, sono ancora le 
coppie con figli a rappresentare la quota più elevata delle famiglie.

• L’incidenza media delle famiglie monogenitoriali è del 10,0% sul 
totale delle famiglie della città metropolitana, invariata dal 2001 al 
2011. 



Caratteristiche socio demografiche 

I Residenti

FONTI

• Dati Censimento Popolazione Residente 2001

• Dati Censimento Popolazione Residente 2011

ANALISI COMPARATIVE

• Tassi demografici

• Struttura per classi d’età

• Popolazione straniera

• Istruzione



Caratteristiche socio demografiche 

I Residenti
• La popolazione nell’Area metropolitana di Firenze nel 2011 è pari a 973.145 

individui. Il 70,6% della popolazione risiede nel Sistema locale del lavoro di Firenze 
e ben il 36,8% nel capoluogo fiorentino.
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Caratteristiche socio demografiche 

I Residenti
• L’analisi, condotta per l’Area metropolitana, per Sistema locale del 

lavoro e per il comune di Firenze, non mette in evidenza particolari 
differenze sulla conformazione delle piramidi di età tra le varie realtà
territoriali. 

• Nel corso del decennio intercensuario 2001-2011 la popolazione straniera 
residente dell’Area metropolitana di Firenze è aumentata di 60.105 persone 
(+162,6%) passando da 36.966 residenti stranieri nel 2001 a 97.071 
stranieri residenti nel 2011. Se nel 2001 gli stranieri residenti 
rappresentavano il 4% della popolazione complessiva, nel 15°Censimento 
tale incidenza ha raggiunto il 10%. 

• La conformazione della piramide di età degli stranieri presenta ampiezze 
maggiori rispetto agli italiani (percentuali più elevate) per le classi di età più
giovani da 0-50 anni e in particolare per le prime classi di età, < 5 anni, e 
per la fascia centrale 25-45 anni. 

• Mettendo a confronto i due censimenti risulta che aumenta il livello di 
istruzione, se nel 2001 i laureati e i diplomati risultavano rispettivamente il 
9,3% e il 25,8% della popolazione sopra i 6 anni, tali valori sono il 13,2% e il 
30,2% nel 2011



Caratteristiche socio demografiche 
I Residenti stranieri della Città Metropolitana
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Il Pendolarismo nell’Area 

Metropolitana di Firenze

FONTI

• Dati Censimento Popolazione Residente 1991

• Dati Censimento Popolazione Residente 2001

• Dati Censimento Popolazione Residente 2011



Il Pendolarismo nell’Area 

Metropolitana di Firenze
Gli spostamenti pendolari che hanno come 

destinazione il territorio della città metropolitana 
di Firenze sono 547.076 in crescita sia rispetto 

al 2001 sia rispetto al 1991



Il Pendolarismo nell’Area 

Metropolitana di Firenze
I movimenti pendolari dei residenti per motivi di studio 

rappresentano il 28,4% del totale degli spostamenti 
pendolari



Il Pendolarismo nell’Area 

Metropolitana di Firenze
L’automobile è il mezzo più largamente utilizzato e in crescita nel corso del periodo 

considerato: si sposta in automobile oltre il 50% dei pendolari. L’utilizzo dei 
ciclomotori e motocicli è poco sopra il 10% e in leggero calo rispetto al 2001. 
L’utilizzo dei mezzi pubblici si attesta al 17,3%, in crescita rispetto al 2001 ma 

abbastanza lontani dai valori del 1991. Andamento analogo si segnala per l’utilizzo 
della bicicletta/a piedi e altro mezzo che, come già specificato, vanno in questa sede 

considerati in un’unica categoria.



Le Caratteristiche economiche 

dell’Area Metropolitana di Firenze  

FONTI
• ISTAT - Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro –

Principali indicatori per i Grandi Comuni

• Censimento della Popolazione Residente 2001 e 2011

• 8°e 9°Censimento dell’Industria a dei Servizi

• Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA 2006 -
2012)

• Dati Banca d’Italia – Segnalazioni di Vigilanza – Impieghi 
in prestiti – Depositi – Sportelli

• MEF- Dipartimento delle Finanze – Dati dichiarazioni dei 
redditi 2012 e 2013



Le Caratteristiche economiche 

dell’Area Metropolitana di Firenze  

ANALISI COMPARATIVE

• Il mercato del lavoro a Firenze

• Le imprese fiorentine

• Il sistema bancario a Firenze

• Le dichiarazioni dei redditi



Il mercato del lavoro



Le Imprese
• Tra il 2001 e il 2011 si nota un incremento del numero di unità locali relative al settore dei 

servizi nella maggior parte dei SLL; solo nel SLL di Firenzuola il numero di unità locali relative alle 
attività professionali e servizi è in diminuzione (-35,4% rispetto al 2001, pari a 305 unità); il numero 
medio di unità locali nel settore all’interno del territorio provinciale era 7.205. 

• Borgo San Lorenzo si caratterizza come il SLL in cui il numero di unità locali di ogni settore 
economico cresce (uno scenario atteso, in considerazione anche delle performance relative al 
mercato del lavoro). Firenzuola quello in cui il numero di unità decresce in ogni branca di 
attività.

• Il SLL di Castelfiorentino è, insieme a Firenzuola, il sistema locale in cui il numero di addetti
scende in ogni settore. 

• Con il 51,0% di incremento, il SLL di Empoli è quello in cui si registra la maggiore variazione 
positiva nel numero di unità locali del settore delle attività professionali e dei servizi. 

• La percentuale relativa maggiore di imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro si riscontra 
nel SLL di Empoli (0,93%) che mantiene il primato nonostante la contrazione tra il 2006 e il 2012 
(0,75%). Nel SLL di Firenze la percentuale si attesta per il 2012 a 0,62% in lieve contrazione rispetto 
allo 0,67% del 2006. 



Il Sistema Bancario

•Il SLL di Firenze, trainato dal dato cittadino, registra un pro-capite medio di impieghi al 2014 pari a 
28.000€ (nel 2010 era 20.379€), seguito dal l’SLL di Castelfiorentino (22.300€). Il minimo si registra nel 
SLL di Firenzuola con 11.000€. 
•L’ammontare totale dei depositi dell’area metropolitana passa da 16.599.645.000€ nel 2010 a 
19.104.196.000€ per il 2014. 
•Tra i comuni, quello di Firenze è sempre al primo posto per importo procapite medio. Nel 2014 è pari a 
29.900€, mentre nel 2010 era 27.800€. Nelle successive posizioni sempre Empoli (23.600€ al 2014) e 
Calenzano (18.100€ al 2014). Il pro-capite medio dei depositi nel quadriennio risulta comunque 
sempre in aumento. 
•Analizzando per Sistema Locale si nota come quello di Firenze si mantenga sostanzialmente in linea tra il 
2010 e il 2014 (si passa da 10.218€ a 11.806€). Il minimo si tocca a Borgo San Lorenzo (9.478€ al 2014), 
evidenziando tuttavia che tra il valore medio minino dei SLL e quello massimo la forbice massima è
inferiore a 2.500€.



Le dichiarazioni dei Redditi
• L’SLL di Firenze si conferma quello con redditi imponibili (2013) medi più elevati 

rispetto agli altri, in contrapposizione a quello di Castelfiorentino che ha redditi 
imponibili medi significativamente più bassi. 

• Sia i redditi da fabbricati medi sia i redditi medi da lavoro autonomo sia i redditi medi 
da lavoro dipendente sono significativamente più elevati a Firenze rispetto agli altri 
SLL. 

• Per quanto riguarda il SLL di Firenze, sono Bagno a Ripoli (24.349,62€) e 
Fiesole (25.890,14€) e Firenze (24.359,90€) i tre comuni con gli imponibili medi 
più elevati al 2013. 



Le dichiarazioni dei redditi
Con un ammontare medio che si attesta a 138,58€, l’addizionale comunale 

risulta mediamente in aumento nell’area metropolitana. Si registra un minimo 

nel SLL di Firenzuola nel 2013 (105,89€) e un massimo nel SLL di Empoli 

(149,87€).


