Un’immagine di Firenze.
2014. Palazzo.

La città di Firenze è il cuore dell’Area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia,
una conurbazione che conta oltre 1 520 000 abitanti.

Firenze è l’ottavo comune italiano per popolazione e il primo della Toscana.

Firenze si trova in una posizione scenografica, al centro di un’ampia
conca ad anfiteatro all’estremità sud-orientale della piana di Firenze-Prato-Pistoia, circondata dalle incantevoli colline argillose di
Cercina, appena sopra il quartiere di Rifredi e l’ospedale di Careggi (a
nord), dalle colline di Fiesole (a nord-est), di Settignano (a est), e di
Arcetri, Poggio Imperiale e Bellosguardo (a sud).
La piana dove sorge la città è attraversata dall’Arno (la città stessa
divide il suo corso fra Valdarno superiore e Valdarno inferiore) e da
corsi d’acqua minori come il Mugnone, il Terzolle e il fiume Greve.
L’area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia istituita dal Consiglio
Regionale della Toscana il 29 marzo 2000 comprende interamente le
province di Firenze, Prato e Pistoia, con una popolazione di circa 1
520 000 abitanti. Le zone pianeggianti dell’area metropolitana costituiscono un ambiente fortemente antropizzato con presenza di ampie

zone industriali e commerciali, dove gli spazi naturali sono ridotti. Le
zone collinari hanno da secoli una vocazione agricola e abitativa, con
i boschi originari fortemente ridotti, specialmente nelle zone a sud e
ad est della città. Nella piana sono presenti aree umide non urbanizzate nella zona ad ovest della città lungo il fiume Arno.
Dal punto di vista climatico, Firenze ha un clima temperato con
estati calde e talvolta con episodi afosi e inverni moderatamente
freddi e umidi; secondo la classificazione dei climi di Köppen, quello
fiorentino risulta un clima temperato umido (Cfa). In inverno, e
qualche volta anche fra ottobre e novembre e tra marzo e aprile, la
temperatura può scendere sotto lo zero, anche di diversi gradi in
caso di irruzioni di aria fredda artico continentale o di effetto albedo
susseguente a nevicate (in media i giorni di gelo sono 41). In estate,
soprattutto negli ultimi anni, sono frequenti le giornate in cui si
raggiungono i 35-36 °C e talvolta le temperature si avvicinano anche
ai 40 °C, raggiungendoli e superandoli di poco in alcune annate.[12]
A tal proposito, vanno ricordati i valori massimi e minimi assoluti,
registrati presso la stazione aeroportuale di Peretola nella periferia di
NW della città, che hanno portato il termometro a salire fino a 42,6
°C il 26 luglio 1983 (errati i 43,3 °C omologati il 1º agosto 2012) e a
scendere fino a −23,2 °C il 12 gennaio 1985. Nel centro storico invece
la temperatura massima assoluta è quella di 42,1 °C del 21 agosto
2011 registrata presso la stazione meteorologica di Firenze Città del
servizio agrometeorologico dell’ARSIA (stazione non attiva nel luglio
1983,[13] mentre la temperatura minima assoluta resta finora quella
di −12,9 °C del 30 dicembre 1849 registrata alla storica stazione
meteorologica di Firenze Ximeniano.
Le precipitazioni risultano concentrate prevalentemente in primavera
ed autunno, stagione durante la quale possono risultare abbondanti.
L’anno più piovoso registrato a Firenze è stato il 1937 con 1 269,9 mm
totali annui, mentre il più siccitoso è finora risultato il 1894 con 433,7
mm totali annui. Per accumulo totale novembre 1844 è all’ottavo
posto assoluto e al quarto posto mensile, mentre novembre 1966 si
piazza oltre il decimo posto assoluto, nonostante nei suddetti mesi
si siano verificate due fra le più devastanti alluvioni cittadine mai
documentate.
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