
Rimandando alla documentazione delle relazioni storiche che  introducono sia i due  progetti  di riqualificazione 
redatti dal Comune di Firenze (2017 e 2018) che quello di Restauro presentato per conto di Italia Nostra e del 
CCTA Firenze, che documentano in modo chiaro e certo che Piazza della Vittoria è una piazza storica e quindi 
sottoposta a quanto previsto dal nostro Codice dei Beni Culturali, riportiamo qui due documenti a nostro avviso 
importanti per comprendere le proposte di intervento. Entrambi i documenti sono stati completamente ignorati 
sia dall’Amministrazione Comunale nella redazione dei due progetti di Riqualificazione, che dalla Soprintendenza 
MIBAC nel rilascio dei suoi nulla osta. 
Il primo (Fig. 1) è un rilievo floristico della piazza pubblicato nel volume di M. Bencivenni- Massimo De Vico 
Fallani, Giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento ad oggi, Firenze, Edifir, 1998, volume uscito grazie alla 
sponsorizzazione del Comune di Firenze Assessorato all’Ambiente che ne acquistò un cospicuo numero di copie 
e  quindi presente in tutti gli uffici tecnici dell’assessorato.  Il rilievo eseguito all’inizio degli anni 80 del secolo 
passato,  oltre a riportare lo spartito della piazza documenta una consistenza di pini che arriva quasi a 140.  
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Il secondo (Figg. 2 e 3), meno noto, ma reperibile 
dall’amministrazione comunale e comunque ad essa 
segnalato nel corso degli incontri avvenuti per discutere il 
progetto di restauro della piazza da noi avanzato, consiste 
nelle due tavole d’insieme che documentano le 124 piante 
di pini esistenti nell’ottobre del 1994 descritte in una 
accurata e dettagliata relazione Botanica di oltre 100 
pagine redatta da un Dottore agronomo forestale iscritto 
all’Albo di Bologna per conto della Società che allora 
aveva presentato pratiche edilizie per la realizzazione di un 
parcheggio sotterraneo pertinenziale nella piazza.I due 
documenti, ripetiamo incredibilmente ignorati dagli uffici 
tecnici del Comune  che hanno redatto i due progetti di 
riqualificazione della piazza, confermano senza ombra di 
dubbio che alla fine del 900 la consistenza  dei pini era 
superiore ai 120 esemplari, dato questo ricavabile 
benissimo anche oggi dalla maglia dei sesti sia dei pini 
sopravvissuti che dalle ceppaie di quelli abbattuti. Pertanto 
la riduzione ai 42esemplari  di oggi è il frutto 
dell’abbandono e dell’incuria  in cui la piazza è stata 
lasciata negli ultimi 20 anni. Se infatti eventi atmosferici 
particolari, come nevicate intense, o senescenza di alcuni 
esemplari hanno portato in questo ventennio a consistenti 
abbattimenti perché non si è proceduto prontamente a 
ripiantare nuovi esemplati? 
Questo aspetto che non ci sembra di poco conto 
riteniamo sia veramente il dato negativo tutto dentro 
l’amministrazione del servizio giardini comunali ai nostri 
giorni che è alla base degli errori e carenze presenti nei due 
progetti di recupero redatti dall’Amministrazione 
comunale. 




