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Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale della Linea 3.2 della tramvia 

Le osservazioni di cittadini, associazioni e gruppi politici 

 

Dettaglio dell’area centrale con l’insieme delle linee tranviarie in esercizio e programmate 

 

In questa mappa delle linee tranviarie in esercizio e programmate con indicata la data dell’approvazione si 

può facilmente individuare (in fuksia) la Linea 3.2 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli di cui tanto si discute. 

La sua approvazione risale al 2009, ma a quel tempo il tracciato non era quello attuale: partiva dal Cimitero 

del Pino e arrivava alla Fortezza da Basso, congiungendosi alla linea 3.1 nel viale Strozzi.  

Il braccio della Linea 3.2 che collegava piazza della Libertà al viale Strozzi è stato poi sostituito da un tratto 

della Variante al centro storico (lotto 2 – Strozzi, Libertà, S. Marco) il quale, costituendo un’estensione della 

rete rispetto al progetto autorizzato, richiese la revisione della convenzione di concessione e diversi atti che 

si conclusero con l’approvazione del progetto definitivo nell’agosto del 2017. Quanto al superamento della 

ferrovia con la diramazione tranviaria per Rovezzano (in marrone) erano in campo due alternative: Mazzini-

Campo di Marte e quella attuale, Don Minzoni-Le Cure, mentre l’attuale percorso per Rovezzano attraverso 

via del Gignoro ha sostituito un precedente tracciato. 

Alla scelta di questi tracciati però come ai numerosi passaggi tecnico amministrativi che hanno determinato 

nel tempo la rete tranviaria, la città non ha potuto partecipare, per la natura coperta del project financing e, 



quando è stata chiamata a farlo come nel caso della Linea 3.2, ha potuto scegliere soltanto elementi di 

dettaglio, non certo strategici del progetto. 

La sostanziale opacità e la possibile illegittimità dei numerosi passaggi che hanno determinato nel tempo i 

tracciati tranviari, i numerosi atti aggiuntivi, le varianti progettuali e le stime economiche riformulate, sempre 

in capo ad un unico concessionario, sono da tempo oggetto delle critiche di una parte dell’opinione pubblica 

fiorentina. 

La Direzione Ambiente del Comune di Firenze dovrebbe “contro dedurre” le osservazioni, memorie ed 

allegati tecnici depositate entro il 7 dicembre 2019 da vari soggetti (cittadini, esperti, associazioni ed 

organismi politici) in merito al progetto “Sistema Tramviario Fiorentino – Realizzazione della Linea 3 II Lotto: 

Tratta Libertà – Bagno a Ripoli (Linea 3.2.1)”. 

Come è noto la procedura di “assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale)” è stata avviata 

solo a causa di tre modifiche intervenute nel progetto approvato. Infatti il Comune di Firenze si era già 

espresso sul preliminare della linea 3.2, con il Rapporto Istruttorio del settembre 2009, proponendo di non 

sottoporlo a V.I.A. Tanto meno si ritenne allora di assoggettare ad una complessiva valutazione strategica ed 

ambientale l’intera rete tranviaria così determinatasi, in rapporto alle necessità della mobilità urbana e al più 

complessivo disegno della città. 

L’osservazione avanzata da "Italia Nostra" e dal "Coordinamento Ferma Tramvie" si è basata sull’esame di 

una rilevante mole di documenti costituiti per almeno la metà dalla “Relazione preliminare ambientale”, alla 

quale si aggiunge molto materiale di approfondimento che va dal traffico ai trasporti, dalle vibrazioni 

all’acustica, all’idrogeologia, ecc. In particolare l’osservazione si sofferma sull’attendibilità delle emissioni 

previste in rapporto ai flussi di traffico e ai modelli utilizzati, gli effetti sul clima e sul paesaggio dei numerosi 

abbattimenti e sostituzioni delle piante, l’impatto acustico e le ripercussioni dell’opera sul territorio e sul 

patrimonio culturale. 

Nella premessa si osserva come lo studio preliminare ambientale, condotto soltanto sulle parti di progetto 

variate rispetto al progetto preliminare, non permette una visione di insieme comprendente tutte le più 

complessive interazioni che introduce l’opera. 

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

della Linea 2 (dichiarata essenziale per ottenere i risultati auspicati), come già esistente e funzionante, 

distorcendo così le valutazioni compiute sul progetto in esame. 

L’opera interessa poi 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 V.I.A., criteri più stringenti, con 

particolare attenzione alle zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica. 

Entrando nel merito di alcuni parametri ambientali si è osservato che: 

con l’entrata in esercizio della tramvia la qualità dell’aria potrebbe anche peggiorare anziché migliorare. 

Secondo le analisi del proponente il traffico potrebbe ridursi di un 10% (molto incerto) sia grazie alla nuova 

offerta di trasporto, sia, soprattutto, per effetto della sottrazione alla circolazione 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, pertanto gli ingorghi si estendono anche ai quartieri residenziali, 

vuoi per le ridotte dimensioni delle carreggiate e la presenza di attività e di movimenti pedonali, vuoi per la 

sosta lungo i marciapiedi e in corrispondenza dei 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 inidonea che si troverà sempre in 

condizioni di intasamento e con marcia caratterizzata da frequenti arresti e ripartenze.  



In questo regime aumenta molto l’emissione di inquinanti in strade assai più strette di quelle primarie, spesso 

con alti edifici lungo i lati e anche molto abitate e frequentate. 

La valutazione delle emissioni che si fa 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, 

non idoneo quindi in situazioni 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 flusso molto basso. 

La riduzione del traffico del 10% può essere una stima molto errata. I dati e 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, che confronta 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 la nuova linea tranviaria 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. L’opera produrrà 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 e la rimozione della CO2 e per l’ 

ombreggiamento. Quanto al dichiarato aumento numerico delle alberature siamo in presenza di una 

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 nell’area del 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. 

L’osservazione di "Italia Nostra" e del "Coordinamento Ferma Tramvie" rileva anche che il progetto, 

insistendo con attrezzature ed estesi parcheggi auto su una preziosa area di frangia sottoposta a tutela 

paesaggistica tra il comune di Firenze e quello di Bagno a Ripoli, ne provoca un forte compromissione, 

contribuendo ad accelerare fenomeni di trasformazione territoriale già in atto. Ricordiamo in proposito che 

la realizzazione del deposito-officina per i “Sirio”, collocato nel territorio ripolese, è previsto all’interno della 

fascia di inedificabilità assoluta di 200 m. dal Cimitero del Pino. 



Particolarmente critiche risultano infine alcune parti dello 'studio trasportistico', ad esempio la micro 

simulazione effettuata sul nodo di piazza della Libertà con importanti modifiche della complessa viabilità 

circostante. Qui il calcolo dei flussi di traffico lungo il viale Lavagnini rende particolarmente inverosimili il 

“generale miglioramento, un innalzamento della velocità media, una riduzione delle code e una maggiore 

capacità di accogliere la domanda veicolare” di cui si parla. E ciò, nel punto più critico della strozzatura est-

ovest dei flussi di traffico, producendo ripercussioni negative su tutta la città. Inoltre le previsioni di riduzione 

generale del traffico, per ammissione della stessa relazione, possono essere garantite solo mediante misure 

di filtro della circolazione, come il cosiddetto “Scudo Verde”. 

Tra le altre osservazioni presentate si distingue quella preparata da tecnici e legali per conto del consigliere 

Mario Razzanelli che solleva dubbi di legittimità sulla procedura adottata dal Comune. Infatti, in base alla 

legge, la Verifica di assoggettabilità a V.I.A. che il Comune ha avviato (c.d. screening, cioè una procedura 

abbreviata rispetto alla procedura di V.I.A.) si attiva qualora il progetto in questione non presenti 

caratteristiche tali da impattare significativamente sull’ambiente. Nel caso della linea 3.2 invece, l’impatto è 

certamente significativo tale da imporre una vera e propria procedura di V.I.A.; tanto che chi ha predisposto 

il progetto ha pensato di preparare un Rapporto ambientale preliminare di centinaia di pagine e numerosi 

allegati, somigliante ad uno Studio di Impatto Ambientale, richiesto per la procedura di V.I.A., infarcito però 

(diciamo noi) di molta zavorra tecnica e manualistica che nasconde errori di valutazione. 

Nel dossier tecnico delle osservazioni ambientali preparate per Razzanelli si considerano le diverse soluzioni 

progettuali adottate nel tempo (quelle qui indicate nella mappa iniziale) sottolineando come, in contrasto 

con il T.U sull’Ambiente, gli elaborati tecnici e le verifiche ambientali sulle alternative che hanno guidato 

quelle decisioni non siano stati messe a disposizione del pubblico, impedendo di valutarne la positività 

rispetto alle diverse opzioni. 

Problemi relativi alla tutela paesaggistica e culturale sono sollevati da diverse osservazioni in riferimento ai 

Viali di Circonvallazione, ai Lungarni e al territorio del Piano di Ripoli, tutti protetti da tutele paesaggistiche e 

culturali in base al Codice dei Beni culturali e oggetto di un Piano di gestione per la tutela del Centro storico 

del comitato Unesco il quale nel 2015 aveva approvato una vasta buffer zone di protezione del Centro Storico. 

Al suo interno valgono i principi di tutela che a diverso titolo proteggono e valorizzano le aree nelle quali 

insiste il progetto del quale non appare la coerenza, né la sostenibilità. 

Circa la rilevanza dell’impatto di quest’opera, tale da giustificare la V.I.A., si consideri la complessità del 

tessuto urbano, i numerosi recettori (scuole, chiese, musei, ospedali, ecc.) che incontra, le vibrazioni e il 

rumore previsti, oltre che l’occupazione del suolo. Anche la realizzazione di un nuovo ponte automobilistico 

nell’alveo dell’Arno in zona di eminente rischio idraulico è segnalata con preoccupazione nell’osservazione 

preparata dal consigliere dell’ opposizione. 

Nell’osservazione presentata dal LaPEI (Laboratorio di progettazione ecologica degli insediamenti) 

congiuntamente al Comitato no Tunnel TAV si dubita che si otterranno benefici ambientali con la 

realizzazione delle tramvie, piuttosto c’è da temere un aumento della congestione del traffico. Le emissioni 

in fase di cantiere poi, come fa notare anche ARPAT, dovrebbero essere maggiormente monitorate. A causa 

di quest’opera, si dice nell’osservazione, si produrrà una estesa manomissione non organica di tutti i 

sottoservizi. 

La discutibile reiterazione dell’incarico di progettazione ed esecuzione allo stesso soggetto, senza gara e 

senza neppure procedura di trasparenza formalizzata, esclusivamente quale “ampliamento di incarico 

esistente” rende illegittima, per gli estensori dell’osservazione, la realizzazione e l’esecuzione dei progetti 

delle diverse tratte del sistema tramviario fiorentino. 

  



Pertanto la maggior parte delle osservazioni presentate per lo screening del progetto del II Lotto della Linea 

3 del Sistema tranviario fiorentino, causa di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, si conclude 

chiedendo una procedura completa di V.I.A. così come previsto dal D. Lgs. 152/2006. 

Indipendentemente dalle osservazioni, obiezioni al proseguimento delle linee tranviarie sono apparse anche 

sulla stampa, ad esempio sul Corriere Fiorentino. In un recente articolo l’avv. Franco Lucchesi (ex Presidente 

dell’ACI di Firenze e poi nazionale e già presidente dell’Opera del Duomo) ha avanzato delle critiche, invitando 

l’Amministrazione a non chiudersi a riccio visto che ancora molte domande non hanno avuto risposta. Se le 

opposizioni di Palazzo Vecchio si preparano a ricorsi al TAR per far saltare i finanziamenti europei e bloccare 

l’opera, da parte dell’Amministrazione ci si appresta a tirar dritto, ignorando perplessità e critiche anche 

evidenti. “La tramvia –dice Lucchesi– è una soluzione datata se si pensa alla rivoluzione in arrivo con le 

connessioni integrate, l’ auto elettrica e a guida autonoma, i robot”. 

Sorprende invece che la dirigenza attuale dell’ACI fiorentina non abbia nulla da dire sulla prevista 

occupazione metro-tranviaria della viabilità primaria, visto che tra i compiti dell’associazione ci sarebbe 

anche il presidio dei molteplici versanti della mobilità, quello della sicurezza stradale e la facilitazione nell’uso 

degli autoveicoli tutti. 

Anche in un’intervista all’urbanista Pier Luigi Cervellati si parla del tram all’interno di un ragionamento sulle 

città italiane, sulla loro manutenzione e sui problemi del traffico. “Sì -dice Cervellati– in Italia nessuna città è 

riuscita a risolverlo. Si fanno infrastrutture pesanti e nulla cambia, si progettano cose che poi vengono 

realizzate 20, 30 anni dopo e nascono già vecchie. E si imitano modelli stranieri, come per il tram, senza tener 

conto delle forme delle città e delle dimensioni delle strade. Ma Firenze non è uguale a Zurigo”. 

Anche perché la città svizzera, pur simile a Firenze per dimensioni dell’abitato e del contesto regionale, si è 

sviluppata attorno a 13 linee tranviarie classiche, mai dismesse nel corso del Novecento, mentre un tunnel 

sotto il centro previsto per i treni a lunga percorrenza fu convertito (grazie ad un referendum) in passante 

per l’ S-Bahn, servizio ferroviario di bacino, che dispone ora di 28 fermate sotto la Hauptbahnhof (Stazione 

centrale) e di 900 km di rete nell’intero cantone. Sì, Firenze non è uguale a Zurigo. 

Paolo Celebre         Francesco Re 

 


