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Ai Capi Gruppo dei Gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale di Firenze  

Alle principali testate della Città di Firenze  

A tutte le Associazioni e Cittadini interessati dalla Infrastruttura tramviaria 

Alle Autorità Competenti per la tutela e per l’erogazione dei Finanziamenti 

 

LETTERA APERTA AL COMUNE DI FIRENZE – TRAMVIA LINEA 3.2: QUALI SONO I MOTIVI DI 

UNA SCELTA TECNOLOGICA OBSOLETA? 

La domanda legittima che si stanno ponendo molti cittadini preoccupati per le conseguenze della 

realizzazione del progetto merita davvero una risposta chiara ed esaustiva da parte dell’Amministrazione 

comunale, dal momento che è sotto gli occhi di tutti che sicuramente esistono soluzioni di gran lunga più 

economiche e di minor impatto.  

Il sistema tramviario di Firenze nasce per risolvere il problema della mobilità cittadina delle persone e per  

ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2. Per la tramvia di Firenze però la soluzione 

adottata è sicuramente la peggiore in termini tecnologici e trasportistici.  

Tramvia?! Forse sarebbe meglio definirla una via di mezzo fra una “metropolitana di superficie” ed una 

“normale rete di autobus snodati”: solo che l’idea di tramvia attuata dal Comune di Firenze riunisce in sé i 

difetti dell’una e dell’altra soluzione. Infatti il sistema tramviario di Firenze ha i difetti di una metropolitana 

di superficie, che sono quelli di essere inamovibile per entità delle opere civili, estremamente rigida come 

tracciati, irreversibile in termini di inserimento urbano e di incidenza sulle preesistenze monumentali, 

ambientali e paesaggistiche, e costosissima; ed ha i difetti di una normale rete di autobus, che sono quelli di 

essere un sistema di trasporto lento, soggetto alle interferenze del traffico ordinario e fonte di 

inquinamento acustico.  

Quanto alla lentezza, oltre alla bassa velocità della tramvia (velocità media non superiore a circa 

15 km/ora), vi è un problema in più: il numero dei cambi necessari. Facendo una stima sintetica dei tempi di 

percorrenza medi per collegare alcuni punti significativi, ci accorgiamo che i tempi effettivi impiegati 

mediamente per raggiungere, ad esempio, la zona di Novoli dalla Stazione SMN o la zona di Careggi da Viale 

Amendola mediante la tramvia non risultano migliori – anzi in taluni casi risultano peggiori – rispetto a 

quelli che potevano essere impiegati con l’utilizzo della precedente rete di autobus ordinari.  

Si dirà che l’autobus inquinava; è noto però che esistono oggi tecnologie ben sperimentate e collaudate, di 

tipo elettrico o a idrogeno (celle a combustibile), che riducono od azzerano completamente le emissioni.  

Ma il punto sostanziale è: a che serviva progettare un sistema tramviario come questo, che dal punto di 

vista infrastrutturale è equivalente ad una vera e propria “metropolitana di superficie pesante”, per 

soddisfare una richiesta media di trasporto che, limitandosi alla sola linea 1 (senza dubbio quella 

maggiormente popolare), persino nelle ore di punta dei giorni maggiormente trafficati non raggiunge 

neppure le 2600 unità orarie e che nella media annua vede un coefficiente di riempimento pari al 4.76% 

(fonte: “Linea 1 - Statistiche passeggeri 2018” pubblicato dal Comune)?  

È vero che il dato relativo al tasso di riempimento riportato dal Comune si riferisce a tutta la lunghezza della 

tratta ed è un dato medio su tutto l’anno. Ma c’è comunque da aspettarsi che la richiesta media oraria negli 

orari di lavoro più frequentati non superi comunque il valore di circa 1200-1800 passeggeri/ora.  

Secondo dati di letteratura tecnica, una capacità di trasporto di questo ordine di grandezza e sino anche a 

2600 passeggeri/ora può essere ben assicurata anche da “busvie protette”.  

Che senso ha avuto allora progettare una infrastruttura di simile portata, che possiede caratteristiche 

strutturali e dimensionali (cioè scartamento dei binari, dimensionamento e carico di progetto della 
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infrastruttura ferroviaria, sottostrutture di servizio e linee aeree) sostanzialmente identiche a quelle di 

una metropolitana pesante da 20/30.000 passeggeri/ora od addirittura a quelle di un sistema 

ferroviario?  

Come si spiega questa scelta tecnologica per risolvere un problema di mobilità che poteva avere altre 

soluzioni molto più efficaci ed economiche con una serie di vantaggi innumerevole? Per citare solo alcuni 

dei vantaggi che avrebbe avuto una rete di “busvie protette”, si può indicare: la maggiore velocità, la 

possibilità di rendere percorribile all’occorrenza le corsie protette ad ambulanze ed altri mezzi di soccorso 

(quali polizia e vigili del fuoco), la flessibilità, i minori costi di realizzazione, la maggiore integrazione ed 

interazione fra le diverse modalità e sistemi di trasporto, la possibilità di adattamento alle future esigenze 

con interferenze minime, il minimo impatto sul paesaggio e sul patrimonio arboreo, etc..   

Per rimanere in tema di tramvia e solo a titolo di esempio delle numerose alternative disponibili si può 

citare la tramvia di Bordeaux (inserita in un tessuto urbano storico e commerciale diverso da quello di 

Firenze), che è provvista di un sistema di alimentazione da terra totalmente privo di linee aeree, 

perfettamente sicuro ed affidabile ed in funzione senza alcun problema dal 2003.  

È vero che esiste un “vantaggio psicologico” nella scelta del trasporto su rotaia, per il senso di 

affidabilità, puntualità e sicurezza che esso induce nell’utenza ma la scelta strategica di realizzare un 

sistema di tramvie non può essere basata solo su aspetti di natura psicologica: infatti le caratteristiche 

suddette potevano essere facilmente assicurate con gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi 

anche con un sistema di busvie protette.  

È intuitivo che a Firenze, invece, si sia scelta la soluzione più sbagliata e più costosa; e questo vale in modo 

particolare per le linee ancora da costruire (la 3.2 per Bagno a Ripoli e la 4.1 per Le Piagge), dove le 

aspettative della domanda di trasporto risulteranno inferiori alle altre linee e dove sarebbe stato più facile 

ed intuitivo prevedere la realizzazione di “busvie protette” e dove non si sta tenendo in alcun conto, oltre 

che dei costi esorbitanti, anche dei “costi” in termini urbanistici, ambientali e paesaggistici, con lo 

stravolgimento dell’assetto dei viali ottocenteschi, con i disagi dovuti alle lunghe e complesse 

cantierizzazioni, con la forte riduzione dei parcheggi, con l’eliminazione (immediata o futura) di gran parte 

del patrimonio arboreo, con il peggioramento dell’inquinamento causato sia dal maggiore 

congestionamento del traffico sia dalla eliminazione del patrimonio arboreo, non compensato dalle minori 

aspettative di traffico privato.  

Se è comprensibile che una classe politica ed un Sindaco da poco confermati abbiano bisogno di produrre 

risultati visibili per dimostrare agli elettori la propria capacità di mantenere fede alle promesse elettorali, 

non è ammissibile, però, che certe scelte vengano adottate senza un adeguato esame tecnico, senza un 

adeguato controllo di congruità dei “costi complessivi” e senza la valutazione delle possibili scelte 

alternative, compiti questi, di natura tecnica, che sono stati disattesi dall’apparato tecnico ed 

amministrativo del Comune.  

Desta sconcerto inoltre come il progetto di estensione della rete tramviaria venga presentato come cosa già 

decisa e con tempi certi di realizzazione, quando l’Autorità istituzionale preposta alla tutela ha avanzato 

perplessità circa aspetti tecnici, paesaggistici e di inserimento urbano, rilevando anche la mancata 

presentazione ad oggi di una versione definitiva del progetto in Conferenza di Servizi e quando risultano 

ancora aperti i termini della consultazione pubblica per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., avviata dal 

Comune in data 23 ottobre u.s..  

I Cittadini hanno tutto il diritto di sapere e di avere una risposta chiara dalla Amministrazione in merito ai 

motivi di una scelta tecnica sulla quale esiste più di un fondatissimo motivo di perplessità e sulla quale 

gravano diffusi motivi di apprensione ed inquietudine per i radicali cambiamenti che questa infrastruttura 

sicuramente è destinata a provocare nel tessuto urbano storico e nell’ambiente di Firenze.  

Nicola Andreozzi – Ingegnere  

Firenze, 02/11/2019  


