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MANUALE PER CHI VA IN TRAM di Paolo Celebre (seconda parte) 

 
“… viali sbalorditivi che spaventino la memoria del più 
largo, ardito, feroce e fulmineo edile che fu Sisto 
Quinto, viali che purghino la stipa della poveraglia dalle 
empità antiigieniche, viali brulicanti di tranvai, che 
correndo quasi volando a fil di terra, diano a tutto 
quanto il manto stradale l’aspetto di un nastro svolto 
rapidamente.” - da Colonie buzzurre di Giovanni 
Faldella (1846-1928) 

 
Il balletto nella denominazione delle linee nel corso degli anni ben rappresenta l’improvvisazione dei 
programmi per un progetto che cambierà il volto di Firenze.  
All’inizio c’erano la linea 1, la 2 e la 3, indicate nella Convenzione del 2005 tra il Comune e la società 
Tram di Firenze. La terza linea si prolungava nel quadrante orientale, collegando il nord ovest (Careggi) 
con il sud est (viale Europa) lungo i Viali di circonvallazione, con una diramazione per Rovezzano. Nel 
2017 il Sindaco lancia un sondaggio per indicare con nomi di personalità fiorentine le linee tranviarie. 
Così, una volta in esercizio, la linea 3.1 viene inglobata nella T1 (Scandicci-SMN-Careggi) e si chiamerà 
Leonardo, mentre la T2 (Peretola-Unità) sarà dedicata a Vespucci. Le denominazioni 3.2.1 (nel frattempo 
prolungata fino a Bagno a Ripoli) e 3.2.2 restano ad indicare la vecchia denominazione del secondo 
lotto.  
In questa nebbia, sostanzialmente tesa a mantenere lo stesso concessionario senza riaprire nuove gare e 
procedure, non si capisce bene dove stia il primo lotto della V.A.C.S. (per via Valfonda), in origine 
appartenente alla linea 2, mentre il secondo lotto (per Lavagnini-Libertà-piazza S. Marco) finisce per 
diventare elemento di raccordo tra le “linee dell’Ovest” e le “linee dell’Est” (oltre che inefficace 
penetrazione in Centro).  
Un piano di estensione della rete, questo, fatto per occupare la viabilità piuttosto che per rispondere ad 
una effettiva domanda di trasporto. Aumenteranno per i passeggeri le rotture di carico (cioè i cambi di 
mezzo) attorno ai nodi della Fortezza e di Libertà. Su questi probabilmente si impernierà anche il futuro 
assetto della rete bus, provvisoriamente riorganizzata dopo la chiusura della piazza del Duomo nel 2009.  
Linea 3.2.2. E’ la linea che da piazza della Libertà giungerà a Rovezzano attraversando il quartiere del 
Campo di Marte. Il progetto definitivo è ancora in bozza e non è da escludere qualche modifica nella 
versione finale. 
 

 
Figura 1 – Planimetria della linea 
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I binari, partendo dal capolinea della 3.2.1, proseguono lungo il viale Don Minzoni oggetto, con la  
seconda tratta, di trasformazioni radicali. Dopo la fermata Masaccio (di fronte all’Istituto Stensen)  e 
dopo l’ incrocio con l’omonima via, il tram scende in trincea, oltrepassando la ferrovia con un tunnel in 
corrispondenza di piazza delle Cure, per riemergere poi nel viale dei Mille con un’altra rampa.  
Rammentiamo qui che il sottosuolo del viale Don Minzoni, in futuro, potrebbe essere intercettato dalle 
due canne (10 m di diametro ciascuna) del Passante sotterraneo dell’AV,  diretto alla stazione Foster 
lungo la direttrice Libertà-Lavagnini. Fatta salva la compatibilità geometrica dei due progetti, ciò non 
può non avere rilevanza geologica ed ambientale. 
Per quanto riguarda il patrimonio vegetale del viale, ai 16 tagli nei primi 100 m, se ne  aggiungeranno 
altri nella parte finale. Saranno invece 53 gli abbattimenti previsti nel viale dei Mille. In totale, sempre 
stando alla bozza del definitivo, sono più di 450 le sostituzioni di alberi lungo i 6 km della linea 3.2.2: una 
trasformazione irreversibile dei luoghi in una zona adiacente al Centro storico e in un  quartiere della 
città, quello del Campo di Marte, caratterizzato da una indubbia qualità urbana.  
Per un contesto del genere non sarebbe stato difficile immaginare ben altra ambientazione rispetto ad 
un simile grossolano progetto.  
Ecco ad esempio un disegno facente parte del corpus del Piano Poggi redatto a partire dal 1864 in cui si 
vede che, nell’ambito della sistemazione dei Viali e delle adiacenze di piazza Cavour (oggi Libertà), 
Giuseppe Poggi aveva inizialmente pensato ad una doppia fila di alberi lungo gli attuali viale Lavagnini e 
Matteotti, insieme a due semplici file per il viale Don Minzoni. Non sarebbe stato impossibile insomma 
pensare ad un recupero di quel grandioso disegno rigeneratore per lo “Stradone di qua d’Arno”. Magari, 
come già accennavamo nella prima parte di questo “manuale”, pensando agli alberi come invariante 
attorno a cui comporre il progetto, ripensando anche profondamente i tracciati e le tecnologie di 
trasporto. 

 
Figura 2- Disegno Piano Poggi 

 
Ugualmente, in una nota pianta del Fondo Poggi risalente al 1865 si può vedere già tracciata l’area del 
Campo di Marte con la inconfondibile “campana” del viale Fanti collegata con il Centro storico dagli 
attuali viali Don Minzoni, dei Mille, Mazzini e Segni.  
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Figura 3 - Pianta Fondo Poggi con Campo di Marte 

 
Invece, agli attuali 900 m di rampe e tunnel conseguenti al passaggio dei binari fra il Ponte alla Vittoria e 
la zona della Fortezza, se ne aggiungeranno più di 300 attorno alla piazza delle Cure che contribuiranno 
a distruggere ciò che resta delle sequenze alberate e del solenne disegno poggiano, qualità trasmesse in 
qualche modo anche al più modesto Piano Bellincioni (1915-24). 
Oltre ad un incalcolabile numero di pali e catenarie  la scena urbana sarà dominata anche da una selva di 
semafori (erano già 3.682 prima dell’inaugurazione delle linee 2 e 3). Ciò rappresenta, insieme ad un 
fortissimo inquinamento visivo, anche un ostacolo per la tramvia (piuttosto lenta, malgrado la priorità) e 
soprattutto per il resto della circolazione, comprese quella pedonale e quella ciclabile, asservite al 
transito dei convogli. 
Bisogna considerare che rispetto ai Viali di circonvallazione, con una larghezza che varia dai 36 ai 45 m, i 
viali Don Minzoni e dei Mille sono larghi circa 25 m. Ciò rende problematico l’inserimento di una 
piattaforma tranviaria larga 6,30 m, di rampe larghe 7,50 m e di fermate che occupano quasi 11 m di 
carreggiata. 
Nell’attraversamento del Campo di Marte la tramvia, invece di proseguire lungo il viale Paoli, si dirige 
verso il viale Malta per servire la stazione di Campo di Marte e il previsto parcheggio scambiatore 
nell’attuale area ferroviaria. Ciò, oltre a produrre l’abbattimento e la sostituzione di un centinaio di 
alberature, soprattutto in corrispondenza delle fermate, genera una gravissima dequalificazione dello 
spazio pubblico. 
L’insensibilità dei progettisti si manifesta, ad esempio, trasformando gli attuali parcheggi dei controviali 
in corsie per il traffico che scorreranno così a due metri dalle finestre dei blocchi del viale Malta, i primi 
realizzati a Firenze dall’Istituto Case popolari nel secondo decennio del XX secolo. Per non parlare del 
rumore, visto che le curve del tram in questo modo saranno tre. Una situazione simile si verificherà 
anche di fronte ai caseggiati del viale Manfredo Fanti, lato est. 
 

https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/09/07/manuale-per-chi-va-in-tram-prima-parte-di-paolo-celebre/
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/08/30/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/
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/08/30/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/
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/
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/
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Nello spazio verde che circonda la Piscina Costoli, all’incrocio tra viale Malta e viale Fanti, sorgerà la 
solita sottostazione elettrica di alimentazione che produrrà occupazione di suolo ed altri tagli di piante 
recenti.  
Significativo che del progetto di tramvia in fregio al Campo di Marte, dal viale dei Mille fino all’imbocco 
con il viale Terenzio Mamiani, non si sia tenuto alcun conto nel DIP, documento di indirizzo alla 
progettazione preparato dal Comune di Firenze per guidare il Concorso internazionale per lo stadio 
Franchi. Infatti in questo documento ci si limita, chissà perché, a riorganizzare solo la parte a nord del 
viale Paoli.  
I binari spingendosi per altri 3 km in direzione est provocheranno l’abbattimento e la sostituzione di più 
di 270 piante lungo i viali Eleonora Duse e Giovanni Verga dai quali saranno eliminati i residui 60 pini 
centrali, una diramazione del sistema verde delle vie De Amicis e Lungo l’Affrico. La tramvia prosegue 
poi lungo le vie del Gignoro, Girolamo Vitelli  e della Chimera, fino al capolinea di Rovezzano, nei pressi 
della omonima fermata ferroviaria e di un altro parcheggio scambiatore. 

 
Figura 4 - Viale Giovanni Verga 

 
Figura 5 – Via del Gignoro  

 
Verrà sacrificato anche il rigoglioso paesaggio vegetale cresciuto in anni recenti nel largo spartitraffico 
della via del Gignoro. 

https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/08/15/troppo-cemento-per-mezzo-campo-di-marte-di-paolo-celebre/
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/08/15/troppo-cemento-per-mezzo-campo-di-marte-di-paolo-celebre/
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Insomma vale, relativamente agli effetti sul clima e sul paesaggio di questo progetto, quanto detto nella 
sunnominata osservazione di Italia Nostra, presentata nell’ambito della Procedura di assoggettabilità a 
VIA per la linea 3.2.1. : “interessa una serie quasi ininterrotta di viali alberati e veri e propri parchi che 

rappresentano una delle caratteristiche peculiari di Firenze e degli interventi ottocenteschi che le hanno 

dato la forma attuale” (così la “Relazione tecnica illustrativa” di progetto). Tanto che “una delle scelte 

strategiche [sarebbe] stata quella di preservare, esaltare ed aumentare il valore storico ed estetico delle 

alberature presenti lungo il nuovo tracciato”.  
Smentendo la sua stessa relazione il progetto persegue obiettivi diametralmente opposti, intendendo il 
verde pubblico quale mero elemento di arredo urbano subordinato ed asservito alle esigenze della 
infrastruttura tramviaria, a discapito della qualità dell’aria, nonché del clima e del paesaggio. 
Infatti: 

• prevede l’eliminazione di piante importanti ed in ottime condizioni fitosanitarie e di stabilità 
sostituendole con neoimpianti, spesso di essenze alloctone, senza le opportune garanzie di 
attecchimento, 

• provoca l’abbattimento di ulteriori alberi nel corso di lavori in prossimità dell’apparato radicale 
delle piante,  

• trascura la perdita netta in volume di chioma, un valore decisivo per l’abbattimento delle polveri 
sottili, la rimozione della CO2 e la lotta al surriscaldamento. 

 

Figura 6 – viale Morgagni prima e dopo(Foto di Tiziano Capacci; Coordinamento ferma tramvie) 

 
Figura 7 – viale Belfiore 
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Chiunque può capire di cosa parliamo dando uno sguardo al desolante aspetto assunto oggi dal viale 
Morgagni o dal viale Belfiore come risultato dei lavori tranviari. 
In un incontro che abbiamo avuto recentemente con le senatrici Laura Bottici e Giulia Lupo (membro 
della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato) Francesco Re così sintetizzava a braccio i 
problemi della tramvia fiorentina.    
 
“Il primo vizio è che si tratta di un’opera non necessaria; si fa per spendere soldi perché su quelle tratte, 
tranne forse che per la linea per Scandicci, non esiste una domanda di trasporto per la quale occorra una 
tramvia. Pertanto bisogna inventarsi delle cose nuove, ad esempio parcheggi scambiatori che 
incentivano l’uso dell’auto.  
In realtà questo tram si può definire un tram immobiliare perché implica varianti urbanistiche e la 
costruzione su tutte le aree libere; primo caso è quello di Bagno a Ripoli, che costruisce su tutti i terreni 
che vanno dal grande viale Europa fino all’Arno.  Lo stesso vale per Campi Bisenzio.  
Il secondo vizio è che, per certi aspetti, è un’opera distruttiva di risorse perché per farla si distrugge, ad 
esempio con la linea 4, un lungo tratto di  ferrovia esistente e funzionante  per farne una tramvia che 
giunge a Campi Bisenzio dove arrivava già, interrotto a soli tre chilometri, un viadotto ferroviario costato 
un sacco di miliardi.  
Un’altra linea tranviaria la si costruisce in concorrenza con i quattro binari della linea per Prato, sulla 
quale ci sono già numerose fermate. Non c’è gestione di un servizio ferroviario, anzi c’è concorrenza.  
Per di più la nuova stazione sotterranea dell’AV, la Foster, distante un chilometro e mezzo da S.M.N. con 
a fianco la nuova stazione dei treni regionali, non è servita dalla tramvia, mentre la stazione di S.M.N. è 
servita da due linee e mezzo più, con molti scambi, anche da quelle di Bagno a Ripoli e di Careggi. 
Non si è voluta fare la VIA di nessuna di queste tramvie, che messe insieme sono un’opera gigantesca per 
una città piccola come Firenze, che costa oltre due miliardi di euro.  
Dopo di che viene fatto passare per un lavoro che migliora l’ambiente ma in realtà, da quando sono 
iniziati i lavori e con le tre linee in esercizio, Firenze è la città più inquinata d’Italia. 
Mi sembra un investimento disastroso contro la città, contro i cittadini per buttar via i soldi e mettere in 
mano soldi da spendere per i soliti beneficiari.” 

 
Ad oggi il vero tallone di Achille del sistema tranviario è costituito dagli effetti della congiuntura sanitaria 
sull’utilizzo dei “Sirio”. Rispetto alla previsione iniziale di passeggeri/anno necessaria per ottenere 
l’equilibrio finanziario delle linee in esercizio, il 2019 aveva già registrato una domanda inferiore (34,5 
milioni pax/a) dovuta anche ad una falsa partenza della linea 2 (inaugurata nel febbraio di quell’anno). 
Il 2020 a causa delle riduzioni di capienza per l’emergenza sanitaria e per una comprensibile diffidenza 
dei cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici, ha visto un crollo della domanda (20 milioni di pax/a). Una 
congiuntura che pare diventata strutturale, visto che la prima metà del 2021, con meno di 11 milioni di 
passeggeri, non ha fatto registrare un gran rimbalzo, nonostante l’allentamento delle misure di 
distanziamento e di limitazione della capienza. 
A tutto ciò va aggiunta l’assenza del turismo intercontinentale e la propensione dei turisti italiani ed 
europei a muoversi con mezzi propri (aumento del 10% registrato l’estate scorsa) con la conseguente 
messa in crisi, ad esempio, del parcheggio di Villa Costanza. Il guaio è che il concessionario casca sempre 
in piedi, viste le clausole del contratto che impegnano il Comune a coprire l’eventuale carenza di 
passeggeri e vista anche l’entità dei finanziamenti pubblici. 
In questa situazione, che produrrà gravi conseguenze di bilancio, l’accelerazione in direzione di nuove 
linee tranviarie sembra trovare la sua ragion d’essere in motivazioni del tutto estranee alla soluzione dei 
problemi di mobilità dell’area fiorentina. (continua) 
 

 


