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ITALIA NOSTRA ONLUS – SEZIONE DI FIRENZE ED ALTRI 

SOGGETTI QUALIFICATI IN RAPPRESENTANZA DI CITTADINI RACCOLTI NEL  

COORDINAMENTO FERMA TRAMVIE 

nell’ambito della  Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto 

“Sistema Tramviario Fiorentino – Realizzazione della Linea 3 II Lotto: Tratta Libertà – Bagno a 

Ripoli (Linea 3.2.1).” hanno formulato le loro OSSERVAZIONI EX ARTT. 19, COMMA 4, D. LGS. 

152/2006 E 48 LRT 10/2010. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le osservazioni sono state presentate dagli Avv. Mauro Giovannelli e Francesca 

Bevilacqua lo scorso 6 dicembre al Comune di Firenze ed alla direzione del Settore 

VIA e VAS e alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana che sul 

merito dovrà esprimersi.  

 

In linea generale è stato osservato che : 

 

Lo studio preliminare ambientale è stato condotto soltanto sulle parti di progetto 

variate rispetto al progetto preliminare. Un’impostazione che non permette una 

visione di insieme comprendente tutte le più complessive interazioni. 

 

Il progetto interessa una considerevole porzione del Centro storico di Firenze, ambito 

per il quale il Codice dell’Ambiente impone di considerare – per la verifica di 

assoggettabilità a VIA – criteri più stringenti, con particolare attenzione alle zone di 

importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica.  

 

Nello scenario soggetto a verifica è stata considerata la Variante Alternativa al Centro 

Storico della T2 (dichiarata essenziale per ottenere i risultati auspicati), come già 

esistente e funzionante, distorcendo così le valutazioni compiute sul progetto in 

esame. 

 

Entrando nel merito degli aspetti ambientali si è osservato che: 

 

La qualità dell’aria può anche peggiorare anziché migliorare. 

 

Secondo le analisi presentate il traffico potrebbe ridursi di un 10% (molto incerto) sia 

grazie alla nuova offerta di trasporto, che, soprattutto, per effetto della sottrazione al 

traffico di gran parte della rete viaria primaria e dei principali nodi di traffico. Si 

generano così condizioni di congestione. Il traffico ricerca itinerari alternativi sulla 

viabilità secondaria. Anche a questa, interna ai quartieri residenziali, si estende la 

congestione, vuoi per le ridotte dimensioni delle carreggiate, per la presenza di 

attività e per il movimento di pedoni, vuoi per la sosta lungo i marciapiedi e la 

presenza di numerosi incroci. Ad aumentare la congestione concorrono i semafori 

asserviti alla tramvia del tutto indipendenti dal resto della regolazione semaforica. 

 

In queste condizioni il 90% del traffico attuale si muoverebbe su una rete fortemente 

ridotta ed inidonea che si troverà sempre in condizioni di congestione con lunghe 

code e marcia a singhiozzo, caratterizzata da frequenti arresti e ripartenze. In questo 

regime aumenta molto l’emissione di inquinanti in strade assai più strette di quelle 
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primarie, spesso con alti edifici lungo i lati e anche molto abitate e frequentate. 

 

La valutazione delle emissioni svolta nello studio con l’utilizzazione dei dati ISPRA 

per ciclo urbano a flusso costante in ciascun tratto non può rappresentare la realtà 

descritta.  Anche il modello di dispersione utilizzato, a parte l’ammissibilità del suo 

uso per inquinanti diversi dal CO, sconsigliato dalla stessa autorità californiana 

CALTRANS che lo mise a punto diversi decenni fa, è di tipo lineare e tratta, tronco 

per tronco, flussi costanti. Perciò non è idoneo in fenomeni di formazione e 

smaltimento di code. 

 

Paradossalmente tanto più il traffico è “ingorgato” e quindi più lentamente si 

smaltiscono le lunghe code, tanto più bassi potrebbero risultare i flussi e quindi sia 

emissioni, che inquinamento. Nella congestione infatti ad una densità molto elevata 

corrisponde un il flusso molto basso. 

 

La riduzione del traffico del 10% può essere una stima molto errata. 

 

I dati ed i modelli utilizzati nello studio di trasporti e traffico non considerano la 

“rigidità” delle relazioni tra luoghi di residenza e di lavoro, né i movimenti del 

traffico operativo e delle merci, anacronisticamente definiti “occasionali” e neanche 

l’evoluzione di relazioni e comportamenti che sostituisce la vecchia distinzione tra  

movimenti sistematici (pendolari) ed occasionali con “una catena giornaliera di 

spostamenti” nella quale la relazione casa lavoro si inserisce in una serie di altre 

destinazioni per raggiungere le quali si tende a scegliere il mezzo più adatto. Infine è 

del tutto trascurato il peso rilevante dei ciclomotori, in una città che ne ha il primato 

nazionale. 

 

Ciò vale anche per l’impatto acustico che potrebbe risultare maggiore. Per esso 

infatti la campagna di monitoraggio, confrontando il clima sonoro prima e dopo 

l’esecuzione dell’opera, si è basata su misurazioni effettuate nello stretto intorno della 

linea, tanto che il rumore ad opera conclusa sembra non risentire affatto dell’effetto 

dei rallentamenti e della redistribuzione dei flussi.    

 

Decisamente negativo il bilancio del verde benché lo studio si ponga l’obbiettivo di 

“preservare, esaltare ed aumentare il valore storico ed estetico delle alberature 

presenti lungo il nuovo tracciato” che percorre una delle zone più peculiari della 

Firenze ottocentesca. 

 

L’esame degli elaborati progettuali dimostra che il progetto impone l’eliminazione di 

gran parte delle alberature presenti e mette a grave rischio di instabilità quelle che 

presuntivamente si ritiene di poter lasciare sul posto. Esso prevede  l’eliminazione di 

piante importanti ed in ottime condizioni fitosanitarie e di stabilità, nonché altamente 

resilienti, per sostituirle con neoimpianti. 

 

Oltre agli effetti negativi sul paesaggio ciò avrà conseguenze sul clima, per via della 

radicale riduzione del volume delle chiome, cioè del filtro naturale per l’assorbimento 
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e la rimozione della CO2 e per l’ombreggiamento. Quanto al dichiarato aumento 

numerico delle alberature ciò costituisce una vera e propria mistificazione poiché 

gran parte dei nuovi impianti saranno sostituzioni tardive di alberi già in precedenza 

abbattuti (a causa di fortunali) e non reinseriti, oppure avverranno nel deposito e nei 

parcheggi scambiatori a sud est. 

 

A conti fatti, a fronte di circa 270 abbattimenti complessivi, si rilevano 119 effettivi 

reimpianti, con un saldo negativo di 151 unità e la perdita in volume di chioma di 

circa 175.000 mc. 

 

Infine le nostre osservazioni danno anche conto di come il progetto, insistendo con 

attrezzature ed estesi parcheggi auto, su una preziosa area di frangia compresa tra il 

comune di Firenze e quello di Bagno a Ripoli ha un forte impatto paesaggistico ed 

ambientale, contribuendo ad accelerare negativi fenomeni di trasformazione 

territoriale già in atto. Ricordiamo in proposito la realizzazione di un imponente 

deposito-officina per le vetture, collocato nel territorio di Bagno a Ripoli, e previsto 

all’interno della fascia di inedificabilità assoluta di 200 m. dal Cimitero del Pino.  

 

Per tutte queste ragioni appare evidente che il progetto del II Lotto della Linea 3 del 

Sistema tranviario fiorentino determina potenziali impatti ambientali significativi e 

negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA previsto dal D. Lgs. 

152/2006. 

 

 

Italia Nostra 

Coordinamento Ferma Tramvie 
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Italia Nostra e alcuni soggetti qualificati, in rappresentanza di cittadini riuniti in un 

Coordinamento Ferma Tramvie, hanno presentato osservazioni nell’ambito della 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA riguardo alla realizzazione della linea 

tranviaria 3.2.1. Per un’opera che andrà a modificare considerevolmente una porzione 

di Centro storico, della città consolidata e del territorio aperto a sud ovest chiediamo 

una completa Valutazione di Impatto Ambientale. Contrariamente a quanto si afferma 

nello studio ambientale preliminare, non siamo certi degli effetti di miglioramento 

delle condizioni, atmosferiche, sonore ed ambientali prodotte dalla nuova 

infrastruttura. A titolo di esempio si segnala il possibile peggioramento della qualità 

dell’aria in conseguenza di errori rilevati nella scelta del modello di dispersione degli 

inquinanti e a causa di una grave sottovalutazione delle conseguenze della 

congestione che si produrrà per via della occupazione della viabilità primaria da parte 

della tramvia. Analoghe conseguenze negative sono prevedibili per quanto riguarda il 

clima sonoro nelle aree circostanti il tracciato tranviario. Decisamente negativo sarà 

anche il bilancio del verde, nonostante affermazioni contrarie contenute nello studio 

preliminare ambientale. In conseguenza di ciò, oltre agli effetti negativi sul paesaggio 

urbano (con l’abbattimento di numerose piante lungo gli storici Viali di 

circonvallazione e sui Lungarni) si avranno conseguenze sul clima, per via della 

radicale riduzione del volume delle chiome, cioè del filtro naturale per l’assorbimento 

e la rimozione della CO2 e per l’ombreggiamento. 

 

Per tutte queste ragioni appare evidente che il progetto del II Lotto della Linea 3 del 

Sistema tranviario fiorentino determina potenziali impatti ambientali significativi e 

negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA previsto dal D. Lgs. 

152/2006. 

 

Italia Nostra 

Coordinamento Ferma Tramvie 

 


