
TRAMVIA:  

IL TAR BLOCCA IL RICORSO  

MA TACE SULL’ESCLUSIONE DELLA V.I.A. 
 

 
 

Il ricorso di Mario Razzanelli contro il progetto della nuova linea tranviaria tra Piazza della Libertà e 
Bagno a Ripoli è stato respinto dal TAR per “difetto di legittimazione del ricorrente”. Peccato, 
perché in questo modo pochi avranno modo di conoscere, leggendo quel documento, un 
campionario di omissioni, eccessi di potere e travisamento dei fatti, oltre che di illogicità 
manifeste, di una Amministrazione che, in nome di un progetto di “altissimo interesse pubblico”, 
elude sistematicamente i controlli in materia ambientale. 
 
Così facendo il TAR non è entrato in merito alla legittimità della Delibera di Giunta che il 20 
ottobre 2020 aveva escluso la Valutazione di impatto ambientale per il progetto della Linea 3.2.1. 
Del tutto infondata è quindi la reazione a caldo dell’Assessore alle grandi infrastrutture Stefano 
Giorgetti per il quale “il TAR ha riconosciuto che la procedura utilizzata dal Comune è pienamente 
legittimata”. 
 
Il consigliere Razzanelli ha avuto il merito di muoversi nei confronti di una Amministrazione che 
persegue nel suo intento malgrado l’emergenza pandemica, ma sconta il fatto di non essersi 
abbastanza appoggiato ai numerosi cittadini che chiedevano da tempo una riconsiderazione dei 
progetti tranviari. Come dimostra del resto l’esito opposto di un’analoga sentenza dei giudici 
amministrativi sul ricorso contro l’ampliamento dell’Aeroporto, sostenuto in quel caso da un 
fronte di popolazione, di associazioni e (non dimentichiamolo) di sindaci della Piana. 
 



Il ricorso presentato contro il Comune di Firenze e verso la Tram di Firenze si incentra 
principalmente sul supposto conflitto tra la normativa regionale in materia ambientale e una più 
recente legge nazionale collegata ad una importante Direttiva UE che prescrive una netta 
separazione tra committente e autorità competente o comunque una distinzione di funzioni 
all’interno dell’ente preposto. 
 
Per di più, sempre secondo il ricorso, la decisione di escludere la VIA per un’opera di questa 
rilevanza, è avvenuta esclusivamente all’interno del Comune, anzi della Giunta, nella più completa 
subordinazione dei ruoli tecnici al potere politico. 
 
A fine ’19 numerosi soggetti e realtà associative, tra cui anche Italia Nostra, avevano presentato 
osservazioni da cui già emergevano le numerose carenze del progetto, relativamente alle 
emissioni atmosferiche e sonore, e all’impatto dell’opera sui beni culturali e sul contesto 
paesaggistico del Centro storico di Firenze, dei Lungarni e del Piano di Ripoli.  
 
La risposta del Comune, nel luglio 2020, si limitava ad un’estrapolazione arbitraria di singoli brani 
del nostro ragionamento per ribadire gli assunti del progetto, sfuggendo alla sostanza 
dell’osservazione.  
 
Maggiore interlocuzione con l’Amministrazione ebbero gli Enti competenti in materia ambientale, 
in particolare ARPAT e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio; tanto che la relativa 
Conferenza dei Servizi, a causa della rilevanza delle osservazioni e per le condizioni poste, non  si è 
ancora conclusa. Sono proprio le 34 prescrizioni e raccomandazioni dettate per mitigare rumore, 
vibrazioni ed emissioni elettromagnetiche, scaturite dal parere comunque negativo di ARPAT e 
inserite nell’esito finale dello screening, a dimostrare le gravi carenze del progetto.  
 
Quelle prescrizioni, insieme alla richiesta della Soprintendenza BAP di rilevanti modifiche 
progettuali per il nuovo Ponte di Bellariva, determinerebbero, se soddisfatte, tali variazioni delle 
matrici ambientali e degli studi trasportistici, da comportare la riformulazione del progetto.  
Dimostrando in questo modo un difetto di istruttoria per l’assenza di una sia pur preliminare 
valutazione dell’impatto di quel progetto. 
 
Al consigliere di Forza Italia non resta che appellarsi al Consiglio di Stato, come ha già dichiarato di 
voler fare. 
 
Per quanto ci riguarda crediamo necessaria una nuova Valutazione di impatto ambientale per 
quest’opera, che a nostro avviso, alla luce dell’esperienza di un anno di pandemia, dovrebbe 
includere anche il modello sanitario che si vuole adottare, in termini di numero di contatti nel 
sistema dei trasporti, sicurezza e ventilazione dei mezzi, concentrazione degli utenti, ecc. 
 
Dovrebbe essere cioè questa l’occasione per rivedere vecchie impostazioni del trasporto pubblico 
di massa, sottoponendo ad una rigorosa analisi costi - benefici l’intera rete tranviaria e dei 
trasporti, valutando alternative meno impattanti, più economiche e tecnologicamente più evolute. 
 
 
 
 

 


