
I collegi elettorali in Toscana 
 
in Toscana saranno eletti 24 deputati sui 400 seggi complessivi della Camera e 12 senatori sui 200 
totali del Senato. 
Vediamo come saranno ripartiti i nuovi collegi su base territoriale. 
Camera: 24 seggi (9 uninominale maggioritario, 15 proporzionale) 
 

Camera dei Deputati 
 
I nuovi collegi uninominali della Toscana per la Camera (dove sarà eletto un deputato per collegio e 
dove i candidati saranno presentati dalle coalizioni) saranno 9: 
•U01 Grosseto e Siena; 
•U02 Massa e una parte della provincia di Lucca; 
•U03 la restante parte di Lucca (fra cui la città) più la zona confinante della provincia di Pistoia (da 
San Marcello Pistoiese a Montecatini Terme); 
•U04 Pisa più il comune di Fucecchio; 
•U05 la provincia di Livorno; 
•U06 Prato, una parte della provincia di Pistoia (incluso il capoluogo) e la zona settentrionale della 
città metropolitana di Firenze dal Mugello alle pendici dell’Appennino; 
•U07 il comune di Firenze; 
•U08 la parte centro meridionale della città metropolitana di Firenze, incluso il comune di Empoli; 
•U09 la provincia di Arezzo più i comuni di Figline, Incisa Valdarno e Reggello. 
 
Saranno 3, invece, le circoscrizioni plurinominali della Camera per l'assegnazione di 15 seggi da 
attribuire con il sistema proporzionale (dove ogni partito si presenterà con il suo simbolo): 
•P01 aggrega i collegi uninominali n. 2 (Massa), n. 3 (Lucca) e n. 6 (Prato) e comprende perciò 
l’intero territorio delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato e la parte settentrionale 
della città metropolitana di Firenze; 
•P02 aggrega i collegi uninominali n. 1 (Grosseto), n. 5 (Livorno) e n. 9 (Arezzo) e comprende, 
quindi, l’intero territorio delle province di Grosseto, Siena, Livorno e Arezzo, nonché i comuni di 
Figline e Incisa Valdarno e di Reggello della città metropolitana di Firenze; 
•P03 aggrega i collegi uninominali n. 4 (Pisa), n. 7 (Firenze) e n. 8 (Scandicci) e comprende, quindi, 
l’intero territorio della provincia di Pisa e il territorio della città metropolitana di Firenze con 
l’esclusione della parte settentrionale, aggregata al collegio plurinominale n. 1 (in quanto parte del 
collegio uninominale n. 6, Prato) e dei due comuni aggregati al collegio plurinominale n. 2 (in 
quanto parte del collegio uninominale n. 9, Arezzo). 
 

Senato della Repubblica 
 
Senato: 12 seggi (4 uninominale maggioritario, 8 proporzionale) 
I nuovi collegi uninominali della Toscana per il Senato (dove sarà eletto un deputato per collegio e 
dove i candidati saranno presentati dalle coalizioni) saranno 4: 
•U01 aggrega il territorio di tre province: Grosseto, Siena ed Arezzo; 
•U02 aggrega il territorio delle province di Livorno e di Pisa e i comuni di Viareggio, Camaiore e 
Massarosa della provincia di Lucca; 
•U03 comprende il territorio delle province di Massa, Lucca (ad esclusione dei 3 comuni inseriti nel 
collegio n. 2 Livorno), Pistoia e Prato; 



•U04 è costituito dal territorio della città metropolitana di Firenze. 
 
Una sola invece, in tutta la regione, la circoscrizione plurinominale per il Senato (P01), che assegna 
8 seggi da attribuire con il sistema proporzionale (dove ogni partito si presenterà con il suo 
simbolo)  
 


