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TRAM DI FIRENZE: E’ TUTTA  

UN’ALTRA STORIA 
 

 

 
 

Un po’ di storia recente 

Interpellato in un’occasione pubblica nel febbraio del 2019, un noto economista dei 

trasporti, dichiarò di essere stato coinvolto nel progetto della tramvia di Firenze in 

fase di valutazione. In quell’occasione dopo aver visto i conti chiese: “Ma non è il 

caso di considerare alternative meno costose, che possono avere risultati quasi 

identici sull’ambiente e sulla mobilità o addirittura migliori ?”. 

Per quel progetto però nulla era stato mai valutato, soprattutto le alternative meno 

costose e più flessibili. La ragione gli era stata detta al tempo della prima tratta, in 

modo molto limpido. Un certo numero di imprese fiorentine erano state fatte lavorare 

all’aeroporto, ma altre erano rimaste fuori. Il tram richiedeva importanti opere civili, 

mentre una corsia riservata per autobus ecologici no. Essendo ora il turno delle 

imprese rimaste fuori, bisognava scegliere il tram. “Alle mie esterrefatte obiezioni 

che comunque si sarebbe dovuto fare una gara, mi fu risposto con un sorriso e una 

pacca sulla spalla”.  

Anche questo aiuta a capire perché si sia continuato per quindici anni ad andare 

avanti, senza gara, senza consultazione, senza valutazione strategica o di impatto 

ambientale, a costruire un’ estesa, costosissima ed invasiva rete tranviaria. E lo si sia 

fatto con motivazioni risibili - Scandicci non aveva la ferrovia pur avendo più abitanti 

di Sesto F.- iniziando da una tratta marginale di scarsissimo interesse per Firenze e le 



 2 

sue scelte urbanistico-trasportistiche. Queste erano ben sintetizzate dal concetto 

innovativo delle “nuove centralità urbane" e dalla loro individuazione nel Piano 

Vittorini e dalla evoluzione verso un “elevata accessibilità” della rete Ataf  

diametrale radiocentrica del Piano Urbano della Mobilità di Francesco Re (1996-

1999) fondata sulle nuove linee passanti intercomunali veloci  in corsia protetta e 

sugli incroci o convergenze dei servizi, appunto nelle nuove centralità urbane.  

Episodico e frettoloso è stato l’adattamento dei servizi di trasporto urbano a tali scelte 

fino a coinvolgere e dissestare l’intero sistema dei trasporti pubblici e privati, senza 

un Piano dei trasporti ma procedendo per parti; più per consentire l''improvvisazione 

propagandistica della estensione al lato Nord del Duomo delle pedonalizzazioni del 

Centro Storico, piuttosto che come conseguenza di una diversa e maggiore efficienza 

raggiunta.  

Il sistema tranviario fiorentino già partito male con la priorità accordata alla linea di 

Scandicci e l’abbandono di ogni piano e logica di pianificazione ha conosciuto anche 

notevoli e ripetute approssimazioni nelle progettazioni e nelle procedure. Una prima 

gara andò deserta; ricorsi amministrativi incrociati e richieste di sospensiva sulla gara 

successiva rinviarono l’aggiudicazione dell’appalto e fu necessario rivedere progetto 

e tracciato. Per mancanza di “luce idraulica” si dovette riprogettare in extremis il 

ponte sull’Arno, andando ad occupare anziché una porzione marginale delle Cascine, 

l'intero accesso principale, il monumentale viale degli Olmi rendendo la parte 

rimanente una enclave senza capo né coda per parcheggio, prostituzione e spaccio.  

 

Da una gara sulla base di un progetto esecutivo prodotto da Comune, ATAF e 

Italferr, si passò ad una gara a prestazioni integrate con progettazione esecutiva a 

cura dell'appaltatore (risultato, alla fine di un nuovo contenzioso, tra il del Consorzio 

Cooperative di Costruzioni, Ansaldo-Breda e Baldassini-Tognozzi). Per la Linea 1 

ciò volle dire oltre 40 varianti in corso d’opera, con una esponenziale lievitazione dei 

costi e una ampia difformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato dalla 

Soprintendenza proprio nella zona di accesso al grande parco. 

Anche il ripetuto ricorso a viadotti e trincee (persino l’abbattimento di un edificio), 

per risolvere le interferenze con l’impianto edilizio e stradale contribuì non poco a 

gonfiare i costi. Si spiega anche così il costo elevato dell’opera: 30 Mln/km per la T1 

che diventeranno 35,4 Mln/km per le T2 e T3, per un totale di 746 Mln, riserve a 

parte. 

Spuntò alla fine una rete tranviaria fatta di tre “mezze linee”, affatto diversa da quella 

inizialmente prevista, che ricalca, senza innovare e senza razionalizzare, spezzoni 

della vecchia rete bus.  

Il contratto di project financing del 2005 stipulato dal Comune con la Tram di Firenze 

S.p.A. (società di progetto costituita da Ratp, Ataf, ditte costruttrici e società di 

ingegneria) incaricava la concessionaria non solo di eseguire le Linee 3 e 2, ma 
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anche, tramite la società Gest, di gestire e mantenere tutta la rete, compresa la Linea 

1.  

In sostanza il servizio tranviario fiorentino deve ripagare gli investimenti sostenuti da 

due società private, di progetto ed esercente, assicurando la copertura dei costi di 

gestione e manutenzione, gli utili e il pagamento degli interessi sui capitali messi a 

disposizione dai privati per l’opera. Anzi tre, visto che Ataf, nel frattempo 

privatizzata, dividerà gli incassi con Gest, amministrando i servizi su gomma 

complementari alle linee tranviarie. La fiscalità generale (tasse) finanzierà tre S.p.A. 

per tutta la durata della Concessione. 

Ciò pone una serie di interrogativi riguardanti la rappresentazione dell’interesse 

pubblico, la titolarità delle politiche per la mobilità a Firenze, attualmente regolate da 

un’unica concessione che prolunga i suoi effetti nel tempo mediante successivi atti 

aggiuntivi. Così come i programmi di valorizzazione o deprezzamento di intere aree o 

parti di città, in assenza, da parte dell’amministrazione, di una qualsiasi scala di 

priorità, di un piano dei Trasporti e di procedure di valutazione e consultazione su cui 

fondare un intervento così esteso e radicale. 

Il 17 febbraio 2008 si svolse a Firenze un referendum, promosso dal consigliere del 

centrodestra Mario Razzanelli, appoggiato da opposizioni di varia provenienza, da 

comitati ed associazioni che chiedeva la cancellazione della T3 e l’eliminazione del 

passaggio dal Duomo della T2. In quell’unica consultazione effettuata sul gradimento 

delle tramvie, il SI` alla cancellazione della T3 raggiunse il 51,8% mentre il 53,8% 

degli elettori si espresse per l’eliminazione del passaggio dal Duomo. Anche se non si 

raggiunse il quorum, circa 65.000 fiorentini (su un totale di 124.000 votanti) si 

dissero contrari alla via indicata dall’Amministrazione Domenici.  

La pedonalizzazione del Duomo, attuata l’anno successivo con gran battage 

pubblicitario dal nuovo Sindaco Matteo Renzi, sembrava venire incontro alla volontà 

della cittadinanza, ma si rivelò presto un’iniziativa affrettata e non accompagnata da 

una riorganizzazione generale della mobilità. Si trattava di un insieme di deviazioni e 

tagli che condussero ad un peggioramento del servizio bus, facilitando la 

colonizzazione del centro ad opera dei grandi investimenti immobiliari e il dilagare di 

tourist city. 

La prima linea tranviaria, i cui cantieri si aprirono di fatto nel 2001 con il sottopasso 

stradale di piazza Vittorio Veneto e ufficialmente nel 2004, iniziò il servizio nel 2010 

riscuotendo subito un grande successo di pubblico, soprattutto da parte dei residenti a 

Scandicci. 

Tuttavia, dopo il fallimento di tre ditte costruttrici (BTP, Consorzio Etruria e Impresa 

S.p.a.) e l’affidamento dei lavori a Grandi Lavori Fincosit S.p.a. (il cui presidente era 

stato nel frattempo arrestato per lo scandalo del Mose di Venezia) il progetto tramvie 

subì un rallentamento. Intanto lo stralcio progettuale del passaggio dal Duomo della 
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T2 (V.A.C.S. per Lavagnini, Libertà, Matteotti, Cavour, S. Marco, La Pira, 

Lamarmora) approvato nel 2011 ed inserito nel nuovo Piano Strutturale, produsse una 

riformulazione completa del piano economico e finanziario. 

La grande opera si rimise in moto nel 2014 con il Governo Renzi, che riuscì ad 

ottenere il finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti, MPS, Intesa San Paolo e, in 

piccola parte, di Banca Europea degli Investimenti. Il finanziamento pubblico alla 

fine risulterà compreso tra il 70 e l’80%.  

La Società di progetto e la Società esercente, lungi dall’occuparsi del sistema della 

mobilità dell’area metropolitana nel suo complesso, si limitarono a sostituirsi ad 

alcune linee bus più redditizie, come la 23 e la 14 (gestite dalla privatizzata ATAF 

controllata dal Gruppo Ferrovie), lasciando la rete disastrata e abbandonando il 

Centro Storico. Restavano intanto oscure all’opinione pubblica le condizioni 

economiche del contratto di gestione, mentre cominciavano ad emergere i costi 

altissimi dell’ opera, gli oneri delle varianti e si allungavano i tempi effettivi di 

costruzione di un sistema tranviario deciso 21 anni prima.  

Calcoli del 2012 valutavano la rendita di 37 anni per chi avesse acquistato l’intera 

tramvia come un tesoro con più di 400.000 € di utile e un dividendo di 98.000 € annui 

per la T1 e dal secondo semestre del 2015 un utile di 700.000 € e un dividendo di 

171.000 € annui per le future T2 e T3. (Wikipedia) 

Nel caso della T2 e della T3, a dispetto dell’indicazione del referendum del 2008, 

l’amministrazione comunale aveva sempre invocato il solo mandato elettorale per 

legittimare i progetti, in mancanza di una qualsiasi scala di priorità, di dati elementari 

riguardanti il bacino di traffico e di un vero Piano della Mobilità, misure  queste 

delegate in realtà alla società di project financing.  

In questa situazione ogni tipo di partecipazione, di discussione e di controllo pubblico 

diventava una chimera, provocando serrati contenziosi con i residenti e le loro  

proteste durante i cantieri per la T1e per la T3. 

 

Le criticità del sistema tranviario. 

Delle criticità di quest'opera, che occupa tutta la città con ponti e viadotti su fiumi e 

torrenti, invade nodi stradali, con sottopassi automobilistici, occupando piazze, 

giardini e la viabilità primaria, ricordiamo qui quelle più gravi. 
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Non c’è un Piano dei Trasporti.  

 

La metro tramvia fiorentina dovrebbe raccogliere la domanda di mobilità in una 

fascia profonda 3-400 m. per parte prendendosi l’utenza delle linee bus eliminate e 

l’apporto di quelle ridotte o trasformate in linee adduttrici. La domanda infatti è 

alimentata sia dalla diminuzione dell’offerta del trasporto pubblico su gomma per 

destinazioni chiave (ad esempio Careggi), sia con l’apporto rilevante del turismo di 

massa concentrato in alcuni terminal (Villa Costanza, Aeroporto e in prospettiva 

Bagno a Ripoli). Ciò sta producendo una completa ristrutturazione di tutto il sistema 

della mobilità, dei servizi bus, della circolazione e sosta di tutti gli altri veicoli e 

perfino della mobilità pedonale, senza che ne siano mai stati indicati e discussi gli 

obiettivi strategici.  

 

Non c’è un progetto unitario.  

 

Si è proceduto invece a stop and go e step by step nascondendo la reale portata del 

progetto e consegnando la pianificazione, la progettazione, l’ esecuzione e la 

direzione dei lavori ad un unico soggetto privato tramite una convenzione del 2005 e 

successive varianti ed atti aggiuntivi. Un’ opera in fieri, di cui nessuno tuttora ha mai 

visto l'intero progetto, che per sue parti rilevanti è ancora in corso di elaborazione.  

 

I costi elevati sono per la maggior a carico della parte pubblica.  

 

Anche senza considerare il contenzioso ancora in piedi per 282 Milioni che 

corrisponderebbe ad un aumento del 40% dei costi, quella di Firenze risulta una delle 

tranvie più care d’Europa. Il concorso finanziario privato è al momento pari al 20% 

dei costi, percentuale molto modesta, soprattutto considerando le garanzie previste 

dalla convenzione per il ritorno economico e l’utile di un investitore esente da 

qualsiasi rischio di impresa. 

Quest’ultimo oltre ad usufruire dei finanziamenti a fondo perduto nazionali ed 

europei va ad attingere al Fondo Regionale dei Trasporti e alle ulteriori garanzie di 

cui sopra. 

 

La metrotramvia di superficie è incompatibile con la città.  

 

La rete tranviaria comporta l’occupazione con sedi riservate di una gran parte della 

viabilità primaria, l’asservimento di tutte le intersezioni, l’occupazione di tutti i 

principali nodi di smistamento, la sovrapposizione di pesanti infrastrutture di 

fondazione ed armamento. L’incertezza sul funzionamento del sistema da parte degli 

stessi progettisti ha condotto alla realizzazione di numerosi sottopassi per assicurare 

la funzionalità del trasporto su gomma. Le discussioni, nella prima metà del ’19, 

hanno riguardato la realizzazione di sottopassi in corrispondenza delle piazze della 

Libertà e Beccaria (non previsti dal progetto presentato) per la costruzione della T3.2 

in direzione di Bagno a Ripoli. 
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L’impatto sull’ambiente e sui beni culturali è insostenibile  

Il passaggio in superficie della tramvia e la coesistenza con le corsie stradali 

segnerebbe la trasformazione definitiva dei Viali in “tangenziale del Centro storico”, 

(sancita da Google Maps con l’indicazione SS 67 per chi vuole attraversare la città in 

auto) con stravolgimento del loro assetto storico e paesaggistico. In seguito al 

proseguimento della T3.2 e all’attuazione della variante della T2 per il centro, si 

prevede l’ abbattimento centinaia alberi, di cui 145 in contesti storici. Il sommarsi 

delle gallerie stradali con le congestioni nel traffico provocate dai numerosi semafori 

e l’abbattimento delle piante porta ad un netto peggioramento delle condizioni 

ambientali, effetto del tutto opposto alle aspettative di un sistema tranviario. 

Dobbiamo poi considerare quanto già realizzato nel Parco delle Cascine e su circa il 

35% della lunghezza dei Viali di circonvallazione, concepiti da Giuseppe Poggi come 

passeggiata per i fiorentini a risarcimento della perdita delle mura: qui siamo di fronte 

ad un misfatto urbanistico paragonabile alla distruzione del Vecchio Centro di 

Firenze.  

Ridotta accessibilità.  

 

Non si risolvono le storiche strozzature del tessuto di Firenze, sia quella principale 

est-ovest, sia le numerose altre prodotte dal fiume, da torrenti e ferrovie. Vengono 

sostanzialmente eliminate le relazioni tra quartieri e tra questi ed il centro con i 

servizi di trasporto della rete ATAF. Vengono aumentati sia la lunghezza dei percorsi 

a piedi che il numero degli interscambi necessari per compiere gli spostamenti.  

 

Consumo di suolo e stravolgimento dei valori immobiliari.  

 

Negli ambiti dei comuni circostanti, Scandicci, Bagno a Ripoli e Sesto F.no, e in 

alcune delle periferie di Firenze, il Barco-Piagge e Peretola-Castello, le tranvie hanno 

sostenuto e sostengono importanti valorizzazioni fondiarie e investimenti 

immobiliari, con consumo di territorio aperto. Nella città consolidata si assiste ad una 

rimodellazione delle vocazioni funzionali, della composizione sociale e dei valori 

immobiliari. Materia attinente alla progettazione di queste nuove infrastrutture e che 

ancor più delle altre richiederebbe una ampia consultazione popolare, procedure di 

rappresentanza e controllo pubblico sulle iniziative private. 

 

Conflittualità e concorrenza con la rete ferroviaria.   
 

Si assiste alla totale mancanza di integrazione con il sistema ferroviario esistente e i 

suoi nodi. I servizi regionali, in particolare quelli di bacino, ristagnano, anzi nel 2015 

si decide di distruggere una tratta ferroviaria riqualificata pochi anni prima (Leopolda 

– Stazione Cascine) per far posto all’inutile tramvia T4. L’Accordo del 2011, che 

aveva cancellato alcune fermate del previsto Servizio ferroviario metropolitano, 
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aveva però posto le basi per la riqualificazione di tutto il Nodo fiorentino. La 

giustapposizione imprevidente delle linee tranviarie lo contraddice, ignorando la 

stazione di Rifredi, relegando quella di Campo di Marte all’ultimo posto, in termini 

temporali e funzionali, trascurando anche il sistema di stazioni e fermate di Sesto 

Fiorentino.  

 

 

L’estensione delle linee tranviarie 

Mentre si discute del sottoattraversamento tranviario del centro, il Ministero 

conferma 100 Milioni per la tramvia fiorentina, in particolare per la progettazione 

della T4 con successivo prolungamento verso Campi. 

Ciò mentre gli effetti negativi delle nuove linee si ripercuotono anche sul Centro 

Storico, contraddistinto sempre più dalla perdita di funzioni pregiate, dalla rapida 

ascesa dei valori immobiliari e dall’ ulteriore espulsione dei cittadini residenti.  

Tra ‘17 e ‘18 l’Amministrazione è ancora incerta sulla modalità del prolungamento 

del sistema tranviario verso sud-est (Bagno a Ripoli) e verso est (Campo Marte-

Rovezzano). Si accarezza l’idea di un jumbo-bus (promosso dal magnate 

dell’aeroporto Eurnekian) o di alcuni modelli di bus elettrici europei. Alla fine però si 

sceglie “chille c’a costa e cchiù” per le ragioni esposte nel nostro incipit ed anche, 

probabilmente, perché il servizio bus rischiava di far rientrare la concorrente 

Busitalia (del Gruppo FS che controlla ATAF), appena sconfitta da RATP nella gara 

regionale per il trasporto extraurbano. 

Nel 2018 per l’estensione del sistema tranviario fiorentino sono disponibili circa 300 

Mln. destinati a sette città metropolitane, linee tranviarie e materiale rotabile, che si 

sommano a precedenti finanziamenti di 47 e 143 Mln (Sblocca Italia + Patto per 

Firenze) e agli 80 Mln di fondi comunitari per l’ulteriore prosecuzione delle linee 

tranviarie. E’ in atto una vera e propria rincorsa tra finanziamenti e progetti 

raffazzonati. 

 

La polemica del Corriere  

All’inizio del ‘19 scoppia la polemica sui pali del tram in Piazza della Stazione. 

Mentre procedono i lavori della T3.1 per Careggi cresce nell’opinione pubblica 

l’allarme per i danni irreversibili che il mediocre progetto della società di 

progettazione Architecna, pensato a malapena per l’immediato intorno della linea, sta 

producendo nel paesaggio urbano e nel tessuto insediativo della città Patrimonio 

dell’Unesco. La polemica raggiunge il massimo con la creazione della foresta di pali 

e fili che deturpano lo spazio compreso tra la Stazione e l’abside della Basilica di 

Santa Maria Novella, trasformato in piazzale di manovra dei convogli. 
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Si distingue nella polemica il Corriere Fiorentino interprete di ambienti conservatori 

della città che non vedono di buon occhio il proseguimento sui Viali delle linee 

tranviarie. Più tardi il solitamente allineato direttore Paolo Ermini riassumerà in sei 

punti le criticità del sistema, invitando a riflettere prima di procedere con le nuove 

linee. 

Popolose zone del Quartiere 4 non servite dalla Linea 1 e neanche da un’ 

efficace rete bus. 

Trionfalismi eccessivi sulla frequentazione di quella linea, vista la contestuale 

carenza di alternative e il sovraccarico di comitive turistiche imbarcate a Villa 

Costanza. 

Assenza del benché minimo piano per creare una rete vera e propria di trasporti  

Stato desolante del servizio Ataf : ritardi continui, corse soppresse, assenza di 

servizi notturni, ecc. 

Scarsa conoscenza degli effetti delle nuove tranvie sulla mobilità e sulla vita 

dei quartieri, soprattutto con l’entrata in servizio della T2. 

Troppa fretta nell’avviare il prolungamento per Bagno a Ripoli, per il quale si 

dovrebbero pensare modalità diverse di veicoli (busvia o addirittura tracciati 

interrati). 

 

L’accelerazione elettorale del programma 

Renato Mazzoncini che allora guida il Gruppo FS porta il Sindaco in Olanda a vedere 

un modello di bus elettrico prodotto da una società locale controllata da Ferrovie e 

utilizzabile in sostituzione della linea tranviaria per il collegamento con Bagno a 

Ripoli e anche forse per il proseguimento verso il centro. 

Ciò avrebbe senso se la proposta di busvia o semplici linee bus non si limitassero al 

collegamento per Bagno a Ripoli ma attraversassero diametralmente il centro, 

sostituendosi alla variante tranviaria per S. Marco, inserendo il tutto in un Piano dei 

Trasporti e della Mobilità. 

Invece contemporaneamente si assegna la gara per la progettazione del 

prolungamento della T2 da Peretola verso Sesto F.no e della Linea 4. dalle Piagge 

verso San Donnino e Campi Bisenzio, vinta per l’appunto dalla francese Systra Sa, 

legata a Ratp con un ribasso di gara del 26,89%. 
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Con l’inaugurazione della Linea 3 nel luglio 2018 era intanto partita la campagna 

elettorale per le amministrative 2019. Il “pacchetto Nardella” comprende diverse 

infrastrutture bloccate da tempo immemore: TAV, Stadio/Mercafir, Aeroporto. Ma è 

la tramvia la principale credenziale di Nardella. In ottobre c’è già il progetto 

definitivo della T3.2 per Bagno a Ripoli: “Con il bus elettrico perderemmo i 

finanziamenti europei che sono vincolati a sistemi su ferro” – si giustifica il Sindaco.  

Forte dei risultati di frequentazione della T1 e del tangibile progredire dei cantieri il 

sindaco punta per la sua rielezione sul tradizionale blocco consociativo fiorentino, ma 

anche su una “sinistra ambientalista” da sempre favorevole alla soluzione tranviaria, 

alimentando le immancabili tifoserie di “favorevoli” e “contrari”. Quanto al 

Movimento Cinquestelle la dirigenza locale sulla questione sembra divisa.  

Così la metro tramvia proseguirà lungo i viali secondo un progetto a cui è chiamato a 

collaborare l’architetto Rossi Prodi e presentato alla fine del ’18 in tre ‘eventi 

mediatici’ nella zona del Viale Europa e a Bagno a Ripoli. 

Con lo “svelamento” della T3.2 per Bagno a Ripoli il progetto recondito che 

cambierà il dna della città emerge in tutta la sua gravità e sfacciataggine. La rete 

tranviaria consiste in un insieme di “raccordi” e “diramazioni” che coprono l’intera 

città da Nord Ovest a Est. Da Fortezza a Careggi; da Fortezza, Libertà via Cure, 

Campo di Marte fino a Rovezzano; da Fortezza, Libertà, via Beccaria, Tempio, 

Colombo, Giannotti fino a Bagno a Ripoli. Un’ area eterogenea, che per popolazione 

corrisponde a più del 50% di quella di Firenze, e attualmente servita da ben 13 linee 

bus “forti”:  la 1, la 3, la 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 32, 31. I cittadini che nel 2008 

avevano votato per la cancellazione della T3 se la ritrovano dopo 10 anni moltiplicata 

per 3. Gli effetti saranno presto sotto gli occhi di tutti. 

• Contestualmente alla “cura del ferro” prosegue l’assalto al patrimonio verde con 

abbattimenti sistematici degli esemplari storici e delle specie autoctone sostituiti 

da varietà a rapida crescita che non avranno lo stesso effetto ecologico e 

paesaggistico dei precedenti. 

• Continuerà la devastazione dello spazio monumentale e pubblico con 

equipaggiamenti di tipo ferroviario in centro fino a Piazza S. Marco per effetto del 

prolungamento della T2 per il Centro Storico (V.A.C.S.) senza la quale non può 

funzionare la T3.2 per Bagno a Ripoli.  

• Procede la sistematica frammentazione delle piazze ad opera della metro tranvia e 

e delle corsie stradali ricavate per rispondere al persistente traffico privato e di 

utilità. Casi pregressi lungo la T1, sono quelli di piazza Vittorio Veneto, del 

Piazzale di Porta al Prato, e adesso delle piazze di Beslan, Adua, della Stazione. E 

lungo la T3, quello delle piazze Dalmazia, Leopoldo, Vieusseux. Poi toccherebbe 

alle piazze della Libertà, Donatello e Beccaria.  

• L’incognita dei flussi di traffico privato lungo i Viali conduce a soluzioni 

improvvisate, come l’intorno della fermata “Belfiore” della T2, la trasformazione 
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in highways dell’omonimo viale, del piazzale della Porta al Prato e del primo 

tratto del viale Rosselli. 

• Tutto il quadrante Nord, Est e Sud est della città non avrà più collegamenti diretti 

con l’ovest, né con il Centro Storico (si parla della cancellazione della storica 

Linea 23). Chi da Bellariva vorrà arrivare a Careggi, una volta raggiunta la 

tramvia, dovrà cambiare mezzo due volte. 

• La Tram di Firenze s.p.a. per realizzare la T3.2 si prenderà anche il Ponte da 

Verrazzano lasciando ad autobus, auto, motocicli, furgoni, camion,  ambulanze, 

vigili del fuoco, ecc. un ponte da realizzare all’altezza di via Minghetti, che 

produrrebbe una rivoluzione nel traffico e nel tessuto commerciale nella zona 

Gavinana-Bellariva dalle conseguenze imprevedibili. 

A posteriori si è adottato il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della 

Città Metropolitana (quindi senza Prato ma con Gambassi e Firenzuola dentro) 

seguendo le obbligatorie linee guida della UE. La vastità di questo sconcertante 

progetto si appalesa anche nel quadrante ovest dove la “cura del ferro” si somministra 

in dosi da cavallo. 

• Si sostituirà, a partire dal 2020, la tratta ferroviaria Leopolda – Cascine, 

potenzialmente collegabile a bacini molto ampi, con l’inutile T4, che porterà i 

passeggeri da le Piagge a Porta al Prato, per farli poi salire su un’affollata T3.1 

fino alla Stazione di SMN.  

• Si prevedono prolungamenti tranviari nel vuoto della Piana, tutti da progettare, per 

Sesto F.no e Campi B.zio, mentre anche Scandicci vuole la sua estensione verso 

Pontignale (ma non verso Torregalli). 

• La circolazione in città sarà resa più difficile non solo per le auto, ma anche per 

bici e pedoni per la lunghezza dei tempi semaforici, per la mancanza di parcheggi 

e per l’assenza di una qualsiasi strategia. Le stesse tranvie si stanno rivelando 

lente per la grande quantità di incroci e di semafori.  

Il progetto tranviario sembra riguardare sempre meno la mobilità e sempre più la 

valorizzazione immobiliare. I prolungamenti ad ovest seguono i perimetri di future 

lottizzazioni od aree programma come nella zona di Castello o lungo la direttrice 

Leopolda-Ex Manifattura Tabacchi.  

A fianco della via del Pian di Ripoli con la Variante al Piano strutturale del comune a 

sud est si prevede la trasformazione in terreni edificabili delle aree agricole. 

Adiacenti alla linea tranviaria, si calcolano due ettari di parcheggio scambiatore, un 

deposito carrozze grande quanto lo stadio Franchi, servizi per il capolinea (area di 

scambio bus-tramvia). Un sensibile consumo di suolo e la distruzione di una preziosa 

area agricola di margine sono effetti di cui tener conto valutando costi e benefici della 

T3.2.  
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Dopo l’inaugurazione della T2 (febbraio ’19) alla presenza del Presidente Mattarella 

e del Ministro Toninelli e dopo la schiacciante vittoria elettorale di Nardella alle 

elezioni ammnistrative del 26 maggio, spuntano progetti tranviari prêt a porter. 

Anche l’Osmannoro chiede un tram e c’è chi lo vorrebbe lungo la via Senese per 

giungere a Tavarnuzze, forse ispirandosi a vecchie cartoline con i tram a vapore. 

Persino il Sindaco di Sesto F.no, che pure si era opposto valorosamente 

all’ampliamento dell’Aeroporto nel suo territorio, cade nella trappola tesagli da 

Nardella accettando l’arrivo della tramvia a Sesto.  

In tutto ciò il Servizio Ferroviario Metropolitano è eclissato dai media sostituito 

dall’invadente metro tramvia. In pratica il tram fa il mestiere delle ferrovie regionali a 

medio raggio. trascurando i nodi essenziali di interconnessione dei sistemi (le già 

citate stazioni di Rifredi e di Campo di Marte e la fermata Guidoni) che sarebbero 

stati da valorizzare ben altrimenti come hub o city hall.  

Le tramvie così non hanno nessun effetto moltiplicatore ma anzi sottraggono servizi, 

danneggiando la rete del trasporto pubblico locale. 

Uno degli argomenti principali usati dagli appassionati del tram è la verificata 

diminuzione del traffico privato su certe direttrici. 

Secondo i dati di qualche anno fa la quota di trasporto pubblico a Firenze è del 16,3% 

mentre nell’hinterland scende al 9,1%. Il traffico privato è rispettivamente al 71,2% e 

all’82%. Il 10% del 71% è il 7,1 %. Dunque il traffico privato, senza più strade, nodi 

e con semafori tutti contrari, sarebbe ancora il 64% della mobilità. Un risultato 

modesto e preoccupante: c’è da aspettarsi code e congestione che si riverbera anche 

sui mezzi pubblici. Chi ci assicura poi che questa riduzione incrementi davvero il 

trasporto pubblico ? Anche se così fosse occorrerebbe qualche precisazione.  

I dati dicono che, a causa dell’esodo dei fiorentini nei comuni vicini, è lì che si 

concentra la maggior domanda di trasporto pubblico, ma questa domanda non è 

soddisfatta da una rete centripeta (centrata sulla Stazione) come quella che si sta 

realizzando. 

Inoltre ridurre il traffico privato non è un risultato in sé. Se pongo limiti (ZTL o 

riduzione strade) il traffico in quelle zone o strade diminuisce, ma può accadere:  

1       che passi altrove e quindi non diminuisca in totale 

2       che vada altrove e che si spostino le attività in zone più accessibili  

3       che chiudano le attività e si riduca la mobilità 

4       che la mobilità si sposti dal mezzo privato al mezzo pubblico 

Solo l’ultima può essere positiva, le altre sono tutte fortemente negative. 
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Può succedere infatti che si deprima la vita civile ed economica della città (come 

successo in via Martelli /Cavour dopo l’eliminazione dei bus). 

Ecco perché, in mancanza di qualsiasi calcolo circa le conseguenze di questa grande 

opera, occorre prima fermarsi, confrontare e prevedere le soluzioni più adatte per la 

città.  

 

Non l’avrei giammai creduto… 

Andrea Pessina, una persona per bene strappato dall’amata archeologia dalla riforma 

Franceschini a dirigere la Soprintendenza si trova, all’inizio del 2019, a fronteggiare 

le conseguenze di atti di cui non è responsabile e fa quel che può. Trascinato alla 

ribalta dallo scandalo dei pali di piazza della Stazione, prima si dichiara “angustiato 

non poco” per lo scempio ferro-tranviario, ricordando che l’autorizzazione era stata 

data “molto tempo prima del mio arrivo a Firenze”,  poi aggiunge che rispetto ai 

disegni “il progetto non fa lo stesso effetto”.  Infine conclude che forse i pali: “grigio 

chiaro farebbero già un altro effetto”. 

 

… ma farò quel che potrò. 

Nella Conferenza dei servizi del 16 febbraio però il Soprintendente blocca la nuova 

linea tranviaria per Bagno a Ripoli, rifiutandosi di approvare lo spostamento dei filari 

di platani nel primo tratto del viale Matteotti. E’ un primo segnale di opposizione 

istituzionale all’ opera. “Voglio che i cittadini sappiano che la Soprintendenza ha 

espresso fermamente la sua posizione contraria al passaggio sui viali”- dichiara. In 

una sua intervista a La Nazione riferendosi al progetto della T3.2 lungo i Viali di 

circonvallazione Pessina ricorda anche che “Il Codice dei Beni Culturali stabilisce … 

che tutte le vie e le pubbliche piazze sono esse stesse beni culturali e pertanto da 

tutelare”. 

Successivamente però il Sindaco afferma che “Stiamo lavorando insieme alla 

Soprintendenza su piazza Beccaria e piazza della Libertà per un interramento del 

traffico veicolare, come già abbiamo fatto alla Fortezza”. Misure di questo genere 

però rappresenterebbero una Variante sostanziale per la quale occorrerebbero un 

nuovo progetto e una nuova Conferenza dei servizi, coinvolgendo anche il 

prolungamento della T2 per il Centro Storico.   

Impossibilitati a spostare i filari di platani del viale Matteotti, i tecnici pensano di 

scavare tunnel, questa volta sotto le piazza Beccaria e della Libertà, con trincee che, 

similmente a quanto già avvenuto attorno alla Fortezza, interesserebbero 
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pesantemente i Viali del Poggi,  provocando l’abbattimento di numerose piante, a 

causa dell’inevitabile taglio delle radici. 

In piena estate però l’Amministrazione deve fare marcia indietro sulla questione del 

tunnel sotto piazza Beccaria a causa delle preesistenze archeologiche da 

salvaguardare sulle quali la Soprintendenza non cede, rinunciando però, chissà 

perché, a difendere il vincolo monumentale. Il nuovo progetto non c’è e la 

Conferenza dei Servizi non si chiude.  

 

Il dibattito tra i cittadini 

Di tutto ciò la gran parte dei fiorentini si fa un’opinione frettolosa sulle locandine dei 

quotidiani locali in una sostanziale disinformazione riguardo all’amministrazione 

della sua città. La tramvia riscuote simpatia perché è una cosa nuova, perché in 

quanto elettrica sarà per forza ecologica, “perché toglie le macchine dalla strada” e 

perché è più “europea”. “Gli scomodi autobus ce li avevamo già, ora vogliamo le 

tramvie”, dicono molti.  

In campagna elettorale poi funziona lo spauracchio del salvinismo: con la Lega “ad 

portas” non si può sottilizzare. Sulla questione tramvie, tranne  rare eccezioni, 

l’opposizione verde, stellata e di sinistra sottoscrive un patto di desistenza con 

Nardella, spianandogli la strada alla rielezione. Anche noti esponenti della cultura, 

che niente sanno di mobilità, chiedono nell’ordine: “la costruzione delle linee 3 e 4 

della tramvia”, un “metrotreno” di superficie tra Campo di Marte e Rifredi (sic), 

“una tramvia che colleghi la zona sud della città al Chianti”, e infine la mai 

dimenticata “tramvia al Duomo”.  

Né passa sulla stampa locale la minima posizione critica. Un’inchiesta di Davide 

Vecchi, dedicata alla città e alle sue grandi opere, intitolata “Città incompiuta – 

Nardella e le rotaie d’oro: 741 milioni per due linee” compare nel 2018 su Il Fatto 

Quotidiano. Una recente inchiesta, per altri versi pregevole, di Igor Staglianò sul 

Venerdì di Repubblica riguardante il turismo a Firenze, dedica alle tramvie solo pochi 

e fuggevoli cenni. Più procedono le distruzioni, meno si vuol vedere.  

Del resto anche la missione Unesco nel maggio 2017, pur bloccando il 

sottoattraversamento del centro, aveva considerato il progetto delle linee tramviarie 

“un’opportunità per ampliare e migliorare gli spazi pedonali e accrescere la qualità 

urbana”. 

Permane comunque una parte di opinione pubblica che disapprova le nuove tramvie, 

perdurando i problemi di circolazione ed altre conseguenze non calcolate, soprattutto 

sul tessuto economico e commerciale. 
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In piena campagna elettorale un’incontro sul tema organizzato per i cittadini del 

quartiere 2 dal Comitato Bellariva alla presenza del Sindaco finisce in protesta per il 

fatto che l’Amministrazione ha già deciso il tracciato. 

Malgrado il palese ostruzionismo dell’Amministrazione che non vuole dissensi in 

campagna elettorale, di tramvia si continua a parlare in pubblici appuntamenti che i 

cittadini organizzano da soli. Permane l’ansia per il traffico, per l’abbattimento degli 

alberi e per la costruzione di un nuovo ponte sull’ Arno tra via Minghetti e via Lapo 

da Castiglionchio. In un’assemblea molto affollata tenutasi l’11 aprile alla presenza 

dei tecnici del Comune e dei progettisti di Architecna i cittadini capiscono quanti 

cambi saranno necessari per andare a Careggi o in centro quando la tramvia entrerà in 

esercizio. Emerge anche che su quella linea passerà un convoglio ogni 6 minuti. Una 

frequenza bassa per un investimento e un’infrastruttura di quel “peso”.  

 

 

Le alternative  

I dati emersi in quell’occasione erano stati del resto confermati da una tesi magistrale 

in Ingegneria Meccanica (POLIMI A.A. 2017/18) intitolata: Electric BRT in the 

Southern area of Florence. L’autore Leo Grazioli, all’epoca inserito in un tirocinio 

aziendale promosso da Busitalia, sosteneva nel suo studio l’opportunità di adottare 

per Bagno a Ripoli un Bus Rapid Transit (BRT) o un Bus High Level Service (BHLS), 

cioè mezzi gommati elettrici a ricarica rapida, con marcia su corsia riservata o 

all’occorrenza promiscua. Ciò proprio a causa della bassa domanda in rapporto alle 

altre linee tranviarie, come dimostravano i dati sulla futura T3.2, anche nella 

diramazione per Campo Marte-Rovezzano. 
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Il tracciato dello studio era lo stesso della T3.2, ma era di sicuro interesse la 

riproposizione dell’alternativa modale, già avanzata da più parti nel dibattito 

specialistico, in un quadro di rapida evoluzione tecnologica (mobilità sempre più 

autonoma, elettrica, condivisa e digitale) e di novità nel campo dell’offerta, basti 

considerare le conseguenze dello sharing e della liberalizzazione del mercato del 

trasporto pubblico a lungo raggio (con operatori quali Flixbus).    

In altri termini se è vero che non si è ancora esaurita l’onda lunga della “rinascita 

tranviaria” iniziata 40 anni fa in Francia con la costruzione di tram o di LRT (Light 

Rail Transport), l’emergere della guida autonoma, la difficoltà di ottenere forti 

finanziamenti pubblici per queste costose infrastrutture, le lunghe e osteggiate 

cantierizzazioni, indirizzano Paesi economicamente più fragili verso soluzioni  

flessibili e meno costose. Al di là del caso dell’America Latina dove il BRT si è 

diffuso e perfezionato, in presenza di avanzate aziende costruttrici di materiale 

rotabile, come in Cina, si adottano soluzioni ibride che uniscono la flessibilità alla 

guida vincolata; è il caso del veicolo ART o Trackless tram di Zhouzou, giunto già 

alla 4° generazione.  

Questo tipo di prodotti, che pesano la metà di un bus e costano un decimo di una 

tramvia risultano competitivi, oltre che per mercati emergenti come quelli del Medio 

Oriente, anche per le città europee o americane, dove le nuove infrastrutture possono 

contribuire a riorganizzare il tessuto urbano esistente, piuttosto che estenderlo e 

densificarlo come avveniva con la costruzione delle ferrovie nell’Otto/Novecento. 

Tanto che queste modalità cominciano a diffondersi in Australia, negli Emirati Arabi 

e negli stessi Stati Uniti. 
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In Europa il BHLS risulta adatto laddove non c’è un’elevata domanda di mobilità, sia 

in grandi che in medie e piccole città. E’ il caso di Rouen, di Metz, di Malmoe, 

Bergen, Linz, Losanna, Ginevra, Belfast e Nantes. Ed anche di grandi città come 

Barcellona, Amburgo, Parigi e Londra. In quest’ultima il Council ha appena 

approvato il Rapid Transit Master Plan, un nuovo sistema di rete bus BRT. 

L’introduzione della mobilità automatica e digitale, regolarizzando la guida, aumenta 

il comfort del viaggio, favorendo al tempo stesso una maggiore flessibilità della 

marcia in base alle caratteristiche del traffico e del contesto in cui si inserisce. Ecco 

perché anche diverse industrie europee, accanto ai tram classici, stanno ampliando la 

gamma di questi prodotti. 

 

 

Il capriccio,  non la  regola 

Una conferma clamorosa della navigazione a vista con cui si adottano le scelte 

infrastrutturali a Firenze (in cui era incappato il nostro amico economista venti anni 

fa) l’abbiamo avuta all’inizio di settembre. Rocco Commisso il nuovo patron della 

Fiorentina, fa una proposta di buon senso: perché non ristrutturiamo il Franchi, 

invece di costruire uno stadio nuovo a Novoli ?  

La proposta, già aleggiata nel corso della campagna elettorale, piace e la città 

comincia a ragionarci sopra riflettendosi anche sui progetti tranviari. Un editoriale del 

solito direttore del Corriere Fiorentino propone “un’inversione di priorità”: 

anticipiamo la costruzione del ramo della 3.2 verso Rovezzano rispetto a quello per 

Bagno a Ripoli – dice - e mettiamolo al servizio dello Stadio. Difficile credere che 

Ermini si sia mosso da solo. Ma quest’idea, al di là di evidenti incongruenze e 

complicazioni potrebbe persino offrire qualche spunto interessante per uno sviluppo 

alternativo del trasporto rapido di massa a Firenze.  

 

Messaggi in bottiglia 

Cittadini e tecnici di buona volontà (ad esempio i due autori di questo saggio) si 

muovono da tempo per fermare l’opera e rimediare per quanto possibile ai guasti 

prodotti. Ecco un elenco di lettere inviate ai vertici istituzionali a nome del 

Coordinamento Ferma Tramvie e dei due autori di questo saggio: 
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gennaio 

Lettere del Coordinamento Ferma Tramvie al Ministero delle Infrastrutture e al 

Ministero dei Beni Culturali  

febbraio 

Lettera al Presidente della Repubblica   

Lettera al Consiglio superiore dei LL.PP.  

Prima lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Lettera al Presidente del Consiglio   

Lettera al Soprintendente Pessina ed al Ministro dell’ambiente con allegata lettera al 

MIT  

Di queste lettere ne rendono conto La Nazione e due quotidiani on line ai primi di 

aprile. 

giugno 

Lettera di Italia Nostra al Soprintendente ed al Ministro dei Beni Culturali 

Lettera al Ministero dell’Ambiente in occasione della firma del Climate Dialogue del 

4 e 5 giugno a Torino. 

2° lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

▪▪▪▪▪ 

 

Paolo Celebre    Francesco Re 
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