
La linea 3.2.2 per il Campo di Marte e Coverciano: le “parole nascoste” (Parte II).  
V binario, strage di antiche e nuove alberature, cementificazione della “campana”. 

 

  

 

 
Figure 1. Viale Duse e le sue alberature. a e b) negli anni 60 (Foto dal sito Fb Vecchia Firenze mia); c) oggi; d) 
domani con l’abbattimento di tutti i pini (sani) e la sostituzione con altre essenze (Tavola 13, Comune di 
Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia, elaborati planimetrici) 



Come scritto nel precedente articolo, giunta comunale e media sono impegnati ad illustrare ed esaltare la linea 
tramviaria 3.2.2 e il Progetto di riqualificazione del Campo di Marte. Lo stesso che, con un nuovo quanto discutibile 
iter procedurale, affida ad un concorso internazionale scelte progettuali che sono eminentemente urbanistiche e 
quindi di competenza dell'Amministrazione Comunale. Questa, tra l’altro, ha in corso la redazione di un Piano 
Operativo che dovrebbe indirizzare il concorso internazionale e non seguire quanto indicato dal progetto che verrà 
dichiarato vincitore. Per intendersi, l’Amministrazione non ha dato indicazioni, solo per fermarsi ad un paio di 
esempi, su quale superficie (o superfici) si collocheranno i 15000 mq di commerciale, direzionale e turistico-
ricettivo e neppure su dove sarà spostato il mercato rionale. Saranno esperti e specialisti della Commissione 
giudicante a scegliere tra le soluzioni proposte.  
Stando a quanto espresso nel bando per il progetto di riqualificazione il quartiere Campo di Marte soffre fortemente 
della barriera infrastrutturale costituita dalla linea ferroviaria (problema che gli urbanisti rilevano dal secolo XIX e ben 
prima dell’inaugurazione del tracciato). Ebbene, una delle prime domande a sorgere spontanea è se la scelta della 
tramvia non aggiungerà un’altra barriera che lungo il viale Malta correrà a poche decine di metri dai binari della 
prima e, lungo il viale dei Mille, dalle poche decine di metri di Piazza delle Le Cure ai 250 ca metri dell’innesto con 
Viale Valcareggi. Pare dunque plausibile che tra pochi anni avremo due lacci che limitano i flussi e dividono la città 
e il quartiere dalle aree sportive o ricreative. 

  

  

 

 
Figure 2. Il “V binario”. L’ossidazione delle rotaie e la 

crescita di vegetazione che si evidenzia nel confronto 
con i binari adiacenti danno ulteriore testimonianza 
dello scarso utilizzo. 
a e b) Foto riprese dal Ponte al Pino: a) in direzione de 
Le Cure b) in direzione di Piazza Alberti. 
c) Foto riprese dal cavalcavia de Le Cure, il “V binario” 
curva verso la Stazione de Le Cure d ed e) La stessa 
stazione con l’orario dei treni.  

https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/08/25/la-tramvia-per-il-campo-di-marte-e-coverciano-le-parole-nascoste-riqualificazione-percorso-e-nuova-viabilita-parte-i/


Tuttavia, la cosa che appare più sorprendente è rappresentata dall’esistenza del binario ferroviario dedicato alla 
Faentina che risulta essere frequentato da pochissimi convogli (forse una dozzina nell’arco delle 24 ore nel periodo 
estivo, quello di maggior frequenza, figure 2) anche perché le corse sulla Faentina indirizzate a Santa Mara Novella 
usano un percorso alternativo. Diversamente, le rotaie dirette al Campo di Marte scorrono parallele e molto vicine 
al percorso della tramvia che unisce Piazza delle Cure a Viale Malta e, naturalmente, sono già collegate alla stazione 
del Campo di Marte e a quello che viene individuata come la sede del nuovo parcheggio da 3000 posti auto. Il loro 
utilizzo in alternativa al tratto tramviario sopradetto farebbe risparmiare a) qualche milione di euro di soldi pubblici 
b) anni (o eterni) disagi ai residenti c) la generosa vita di specie vegetali altrimenti abbattute. Una scelta che avrebbe 
senso se inserita in un piano della mobilità a scala comprensoriale e se le tramvie, di fatto, non si costruissero in 
concorrenza con il servizio FS metropolitano.  
Le offese al buon senso non si esauriscono e contrastano con lo stesso monco (visto che riguarda dichiaratamente 
la sola porzione Nord) progetto di riqualificazione dove si insiste sul recupero di spazi permeabili, verdi e alberati. 
I buoni intenti si traducono, nella sede tramviaria, in una strage di quelle alberature (nella maggior parte bagolari e 
platani sanissimi nonché pini di relativamente più recente piantumazione) che, tra l’altro, risultano tra le 
testimonianze più evidenti, nel nostro quartiere, del progetto di Giuseppe Poggi per Firenze Capitale. Quelle 
alberature lungo i viali circondari della “campana”, altro non sono che la naturale prosecuzione dei filari di alberi 
ad alto fusto piantati sui viali Militari (i Viali Don Minzoni e dei Mille) che nel piano per Firenze Capitale erano 
intesi a distinguere tre percorsi paralleli: quello centrale destinato ai veicoli e ai carri in avvicinamento alla piazza 
d’armi, quello esterno per stabilirvi quel trottatoio per i cavalli dei dilettanti e militari tanto reclamato e quello interno per il 
pubblico passeggio.  
Dunque, decine delle più antiche alberature dei viali circondari verranno abbattute e non sostituite per lasciare 
spazio alle fermate (Figure 3). Altre saranno sostituite da diverse essenze (non siamo riusciti ad identificare quali 
ma è certo che solo dopo decine di anni saranno in grado di garantire un pari assorbimento di CO2 ed effetti 
antagonisti alla calura). I viali Fanti e Malta perderanno circa 86 alberi d’alto fusto alcuni quasi centenari (Figura 4 
e figure 5)… però ci si potrà consolare osservando una foresta di pali e fili elettrici sul modello di piazza Stazione 
(pare di capire che il nuovo treno/tramvia potrà funzionare a batterie solo lungo il viale dei Mille). 

  

 
 

Figure 3. Le piantumazioni ottocentesche sui viali circondari del Campo di Marte ad inizio 900 e quelle attuali. 
In alto, (Largo Gennarelli), la fermata Campo di Marte prevede 16 alberature da abbattere (non sostituibili). 
Sotto, all’angolo dei viali Malta e Fanti (foto in alto e in basso a sx) il perimetro della piscina verrà ridotto per 
installare una stazione di servizio elettrica. 

 



 
Figura 4. Un altro maestoso albero da abbattere (angolo di Viale Malta e Via Damiano Chiesa) 

 



 

 
Figure 5. Le fermate dei Viali Malta e Fanti. 
Dettagli dagli elaborati di corredo al progetto 
tramviario. Nelle foto i simboli in rosso indicano le 
piante da abbattere. 
a) La fermata piscina: 22 alberature da abbattere 
(non sostituibili)  

 

  
b)La fermata Paoli:15 alberi di alto fusto da 
abbattere (non sostituibili) 
 
c) Sotto la fermata Fanti: 11 alberi di alto fusto da 
abbattere (non sostituibili). 

  
Calcolare il numero preciso di abbattimenti e sostituzioni nell’intero quartiere non è operazione semplice. Come 

anticipato nella prima parte tavole e legenda non risultano chiare ma vi si possono contare centinaia di 

abbattimenti. Allargandosi su orizzonti ancora per poco verdi, sembra di capire che tutti i pini sanissimi dei viali 

Duse (figure 1) e Verga (figure 6) saranno abbattuti e sostituiti (anche qui con l’eccezione delle fermate). E’ però 

possibile che chi scrive stia interpretando in modo errato le tavole, visto che nel progetto preliminare del 2020, si 

può ancora oggi leggere nelle righe dedicate a viale Duse (pag 14): Le aiuole esistenti subiranno un miglioramento 

soprattutto sotto l’aspetto della protezione delle specie arboree presenti attraverso l’impiego di speciali cordoli alti 30 

cm. I connotati caratteristici del viale non vengono neanche in questo caso stravolti …. 

 

https://mobilita.comune.fi.it/export/sites/mobilita/materiali/17_L322-PP-GEN-RL002-0B.pdf


 

 

 
Figure 6. Viale Verga, i pini che saranno abbattuti 



Altrettanto paradossale quello che accadrà in via del Gignoro dove, tra le vie Bertelli e Rondinella, una cinquantina 
di alberature di impianto relativamente recente verranno abbattute senza essere sostituite (figura 7a). Giusto per 
rendersi conto per quanti anni gli abitanti dovranno rinunciare agli effetti sulla salute delle alberature si può 
guardare alle figure 7b-7d degli anni che corrono dal 2007 al 2020. 

a 
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Figure 7. Via del Gignoro. a) Una parte delle alberature da abbattere; b) nel 2007 alla vigilia della 
piantumazione; c) nel 2012 la crescita delle alberature a cinque anni di distanza; d) nel 2020 alla vigilia 
dell’abbattimento 



La strage delle alberature diviene ancor più incomprensibile quando si pensi che vaste aree del quartiere non 
potranno rinunciare alle linee di autobus 6, 7, 10, 17, 20, etc.  
In conclusione, merita allora tornare a quel bando del progetto di riqualificazione parziale del quartiere che 
curiosamente non contempla la tramvia e permette, grazie alla recente risoluzione delle servitù militari gravanti 
sulla “campana” ciò che dalla II metà del XIX secolo non è stato consentito: nuove costruzioni diverse da quelle 
di servizio agli impianti sportivi. Adesso l’area verde si apre alla costruzione di edifici per una superficie di 
15.000mq (poco meno di due campi da calcio) da destinare a scopi commerciali, turistico – ricettivi e direzionali.  
Giusto per avere un riferimento, abbiamo misurato le superfici della Coop di Via Salvi Cristiani e dell’l’Esselunga 
di Viale de Amicis. Ebbene la prima occupa una superficie di circa 1500 mq, la seconda (compresi i magazzini) 
poco meno di 2000mq (Figure 6). Lo stesso bando, probabilmente anche nell’intento di confortare i pochi esercizi 
di quartiere rimasti, stabilisce che non è ammesso l’insediamento di grandi strutture di vendita. Cosa significa ? Il 
Bando specifica che non si possono costruire strutture che abbiano una Superficie di vendita maggiore di 2.500 mq ma 
che è consentita l’aggregazione di più medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato (Sv < 300 mq). Ci pare di capire che 25 
strutture commercial da 100mq o 31 da 80 mq circa ci potrebbero stare…basta non parlare o scrivere di centro 
commerciale.  

 

 
Figure 6. La Coop di Via Salvi Cristiani e l’Esselunga di Viale de Amicis con il calcolo delle superfici occupate 

Per il momento ci fermiamo qui, torneremo sulla linea 3.2. 2 la prossima settimana con un nuovo intervento curato 
da Paolo Celebre.  
 

Marco Piccardi 


