
Sulla distruzione del parterre fra Viale Belfiore e Fratelli Rosselli verso Porta al Prato: la parte 

offesa sono i cittadini e la città di Firenze! 

 

La rassegna stampa e gli articoli che in questi giorni hanno risollevato la questione della gestione (o meglio 

mala-gestione) del verde urbano di Firenze fanno riferimento a due episodi distinti, ma collegati entrambi al 

modo di gestire il patrimonio delle alberature urbane da parte della Giunta Comunale. 

Il primo episodio riguarda l’apertura del processo di primo grado per sette fra dirigenti e funzionari per il 

sistema di appalti con cui si sono affidati a ditte private gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

alle alberature, negli anni fino al 2014. Va ricordato che questa indagine ha avuto un’accelerazione ed è emersa 

in occasione dei massicci abbattimenti ripresi nell’estate del 2017 dalla prima giunta Nardella, con conseguente 

indignazione e mobilitazione da parte di numerosi cittadini e comitati allora costituitisi. La cosa che più 

stupisce dalle dichiarazioni dei responsabili del verde urbano, riportate dalla stampa, è un vergognoso 

scaricabarile delle responsabilità su chi li ha preceduti: come se la gestione delle alberature, ormai quasi 

totalmente in esternalizzazione a ditte private e con procedure di appalto che continuano a premiare chi fa il 

massimo ribasso, non continuasse ancora oggi. 

Il secondo episodio riguarda, invece, l’abbattimento degli otto tigli adulti che formavano il parterre alla 

confluenza del Viale Belfiore col viale Filippo Strozzi, nei pressi di Porta al Prato. Anche quelle dichiarazioni 

rilasciate alla stampa dai dirigenti dell’amministrazione (a suo tempo l’Assessore alle infrastrutture, oggi i 

responsabili del Verde urbano) presentano delle imprecisioni. Lo scempio dell’abbattimento degli 8 tigli adulti 

e sani fu reso pubblico per mezzo di comunicati stampa e tramite social da parte di cittadini, comitati e 

associazioni che operano in difesa degli alberi; di fronte al clamore suscitato, e solo allora, l’Assessore alle 

infrastrutture si giustificò scaricando la colpa sulla ditta che eseguiva la cosiddetta “riqualificazione” di 

quell’area, nell’ambito delle opere collaterali di sistemazione del verde dovute alla realizzazione delle linee 1 

e 2 della tranvia. Ancora più incredibile è il fatto che, addirittura, i responsabili del verde urbano si assumano, 

oggi, il merito della denuncia di quanto avvenuto, scaricando anch’essi la colpa sulla ditta esecutrice dei lavori.  

In realtà se si leggono attentamente le dichiarazioni riportate dalla stampa, esse si riferiscono essenzialmente 

alla messa a dimora delle nuove piante di tiglio in sostituzione di quelle abbattute, nuove piante che non 

sarebbero state conformi a quanto prescritto. Niente si dice sui controlli necessari e doverosi su un progetto di 

riqualificazione che, è vero, è stato predisposto ed eseguito dall’assegnatario delle opere delle linee 1 e 2 della 

tranvia, ma che comunque avrebbe dovuto avere una approvazione dai responsabili del Comune di Firenze. 

Nelle tavole di progetto esecutivo contenute nella documentazione presentata per ottenere il nulla osta 

paesaggistico al progetto risulta evidente come la realizzazione dell’ingombrante muro di recinzione del nuovo 

parterre “riqualificato” – muro posto a pochi centimetri di distanza dagli 8 tigli per i quali in quel progetto era 

prevista la conservazione – avrebbe creato problemi in fase esecutiva.  

Come mai nessuno, nella fase di autorizzazione di quel progetto, si è accorto di ciò e non è intervenuto in fase 

preventiva? Come mai, in un lavoro che interviene sul tessuto storico della città e in un contesto che dovrebbe 

essere tutelato nei suoi aspetti storico-artistici e paesaggistici, oltre che ambientali, nessuno 

dell’Amministrazione comunale e anche dell’Autorità di tutela si è sentito in dovere di andare a fare controlli 

in fase preventiva ed esecutiva, e come per i pali elettrici di Piazza della Stazione, con il risultato che ci si 

accorge degli effetti disastrosi solo a cose realizzate? 

Insomma, come Italia Nostra e come CCTA da anni impegnati nella difesa delle alberature urbane di Firenze   

non possiamo accettare che chi ha responsabilità di valutazione e approvazione in fase di autorizzazione, poi 

se la cavi dicendo che la colpa è di altri. La questione, oltre che giudiziaria, è pertanto eminentemente politica 

e chiama in causa la gestione di un patrimonio di grande valore, come le alberature della città storica. Per 



questo motivo, Italia Nostra e il CCTA chiedono che questa vicenda sia davvero l’occasione per fare chiarezza 

su quanto sta avvenendo nella nostra città, con le opere infrastrutturali che da anni si stanno realizzando. In 

particolare, visto che il Comune si dichiara parte offesa, Italia Nostra chiede che siano al più presto resi 

pubblici: 

1. il progetto esecutivo che interessa la sistemazione del verde fra viale Fratelli Rosselli, Belfiore e Porta 

al Prato. 

2. I documenti autorizzativi o pareri di vario tipo su quel progetto, rilasciati dagli organi competenti 

dell’Amministrazione Comunale. 

3. I documenti protocollati con i quali si denuncia l’operato della ditta esecutrice dei lavori. 
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