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MANUALE PER CHI VA IN TRAM (prima parte) 
 
 

di Paolo Celebre 
 
Quest’estate, mentre Comune di Firenze, Regione Toscana, sindacati e RFI si raccoglievano attorno al capezzale 
del Passante sotterraneo AV nel tentativo di resuscitare un’opera ferma da otto anni, procedeva invece senza 
clamori il progetto della rete tranviaria, affatto sotterraneo ed anzi calpestante strade, spazi storici e preziosi 
giardini della città Patrimonio dell’Unesco. 
 
Secondo il Sindaco ciò sarebbe il risultato dello scrutinio amministrativo del 2019 nel quale, eleggendolo, i 
fiorentini avrebbero dato il loro assenso all’estensione della rete tranviaria (dai 17 km attuali ai 50 previsti). Ma 
l’ultima volta che i residenti si sono espressi sul tram è stato nel referendum consultivo del 2008, quando, dopo 
una effettiva campagna referendaria, dissero no alla linea 3 per Careggi e no al passaggio della linea 2 dal Duomo.  
 
Nonostante ciò, a partire dal 2014, attraverso una serie di atti aggiuntivi che davano mano libera alla società di 
project (Tram di Firenze) e mediante l’accesso a nuovi finanziamenti pubblici nazionali ed europei, Comune e 
Regione previdero il raddoppio di quella rete, in assenza di un Piano della mobilità, di un’ analisi costi-benefici e 
senza alcun serio confronto pubblico. Nell’ottobre 2020 il Comune di Firenze con una semplice Delibera di 
Giunta escluse la Valutazione di impatto ambientale per il progetto della linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli, dopo che 
una verifica di assoggettabilità si era resa necessaria per importanti modifiche intervenute nel progetto, tra le quali 
un nuovo Ponte sull’Arno. 
  
Eppure si tratta della più grande opera infrastrutturale ed urbanistica realizzata dall’epoca di Firenze capitale, dei 
Viali del Poggi e dei quartieri costruiti attorno a quella che era stata la terza cerchia di mura. 
Eppure si passa con pesanti sottofondi ed equipaggiamenti di tipo ferroviario in zone vincolate nel cuore del 
Centro storico Unesco, su quei beni culturali costituiti da “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di 
interesse artistico o storico” di cui parla l’art. 10 del Codice dei beni culturali del 2004. 
  
Per questo vi forniamo qualche informazione in più sul pericoloso mondo delle tramvie di Firenze. 

 

 
Immagine sommaria dei sistemi su ferro nell’area fiorentina (verde: tramvie in esercizio; rosso: estensioni 
tranviarie previste; nero: linee ferroviarie). A colpo d’occhio risaltano sovrapposizioni e incompletezze nella 
connessione tra linee tranviarie e linee ferroviarie. Emerge l’assenza di pianificazione e coordinamento tra i due 
sistemi portanti del trasporto pubblico. 



 2 

V.A.C.S. (Variante al Centro storico) - E’ la tratta di 2,5 km – approvata con delibera di Giunta dell’11 agosto 
2021 - che dal bivio Strozzi/Lavagnini percorrerà tutto il viale, aggirando la piazza della Libertà con una fermata 
davanti al Parterre e in comune con la futura linea 3.2.1 fino al primo tratto del viale Matteotti, entrando in via 
Cavour, raggiungendo piazza S. Marco e ritornando poi sul viale attraverso via La Pira/Lamarmora. I lavori per 
la V.A.C.S. che dovrebbero iniziare a breve, comprendono quindi anche la fermata Libertà della linea per Bagno 
a Ripoli, posizionata sul lato corto della piazza tra il viale Don Minzoni e il viale Matteotti insieme ad un 
capolinea che occuperà per 100 m. il lato meridionale del viale Don Minzoni (fino all’ang. con Via Antonio 
Giacomini). 
 
Ricordiamo che mentre la linea per Bagno a Ripoli, è prevista con tratti a batteria, cioè senza rete aerea (lungo i 
Viali di circonvallazione e dal ponte Da Verrazzano fino a piazza Gino Bartali), il progetto definitivo della 
V.A.C.S. approvato nel 2011, revisionato nel 2017 ed oggetto di aggiornamenti fino ad oggi, non prevede tratte a 
batteria. Ci sarà la catenaria lungo il viale Lavagnini e in piazza della Libertà, nel viale Don Minzoni e anche nel 
primo tratto di viale Matteotti. In via Cavour, piazza S. Marco e nelle vie La Pira e Lamarmora si utilizzeranno 
ganci sulle facciate, oltre che pali dell’illuminazione pubblica; ma di fronte al Giardino botanico ci saranno 
appositi pali tranviari. 
 

 

 
Anche se nelle rassicuranti simulazioni progettuali non compaiono, gli equipaggiamenti tecnici (armadi di 
fermata, di sezionamento linea e segnalamento) resteranno quelli previsti per il resto delle linee tranviarie.  
Nella piazza della Libertà e nell’inquadratura del viale Don Minzoni si vedrà lo stesso campionario di pali e fili 
che osserviamo in piazza della Stazione, nel viale Belfiore, nella via Alamanni o all’incrocio fra i viali Strozzi e 
Lavagnini. Una volta aperti i cantieri sarà poi praticamente impossibile salvare le 16 piante del viale Don Minzoni 
che costeggiano la sede tranviaria.  
A ciò è da aggiungere l’impatto irreversibile della pesante piattaforma cementizia comprensiva dei sottoservizi già 
adottata per le altre linee, l’ingombro visivo delle stesse vetture e l’impatto acustico, un difetto strutturale dei 
veicoli “Sirio”. Non è difficile immaginare la situazione che si creerà in tal modo nella piazza S. Marco. 
 
La V.A.C.S. è la Variante che ha sostituito l’originario passaggio della tramvia da piazza del Duomo e da via 
Martelli ma, sempre stando alle dichiarazioni di Nardella, si pensa di realizzare il prolungamento di un binario di 
circa 350 m. da piazza S. Marco fino a palazzo Medici-Riccardi. 
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Nel piazzale antistante il Parterre verrà infine costruita una sottostazione elettrica sotterranea di 20x17 m mentre 
una torre radio alta 32 m verrà collocata nel giardinetto a lato di via Madonna della Tosse. 
LINEA 3.2.1. E’ la linea che giunge a Bagno a Ripoli, lunga circa 7 km che percorre i Viali di Circonvallazione 
dal capolinea di viale Don Minzoni e dalla prima fermata Libertà, traversando alcune tra le più rappresentative 
piazze ottocentesche (Libertà, Donatello e Beccaria) toccando il viale Giovane Italia, piazza Piave, il lungarno 
Colombo, superando l’Arno sul ponte Da Verrazzano. La tramvia percorrerà la stretta via Poggio Bracciolini, il 
viale Donato Giannotti, il viale Europa, per giungere poi al capolinea di via Francesco Granacci, nel territorio di 
Bagno a Ripoli. 
Dopo le polemiche suscitate dalla stampa locale nel 2017 per la piazza della Stazione trasformata in una foresta di 
pali d’acciaio, il progetto prevede due tratte a batteria di complessivi 3 km (dall’angolo Lamarmora/Matteotti 
fino al lungarno del Tempio e dal ponte Da Verrazzano fino a piazza Gino Bartali).  
 
La Soprintendenza è riuscita ad ottenere il mantenimento degli allineamenti attuali delle alberature nel primo 
tratto del viale Matteotti ma, stando al progetto definitivo, vi sarà comunque l’abbattimento e la sostituzione di 
una settantina di alberi lungo i Viali, di un’altra cinquantina sui Lungarni e di una quindicina lungo il viale 
Giannotti.  
 
Immaginando una tramvia lungo i Viali di Circonvallazione ci saremmo aspettati una pavimentazione inerbita 
simile a quella del viale Talenti e persino (in linea con l’assillante pubblicistica green) un coraggioso raddoppio dei 
filari alberati, recuperando ai pedoni, alle bici e alla mobilità pubblica la sezione centrale. Ma ciò necessitava di un 
completo ripensamento della mobilità fiorentina, in cui collocare la nuova infrastruttura, approntando alternative 
a quella tangenziale del Centro storico a cui sono ridotti oggi i Viali del Poggi, assimilati su Google map a mero 
prolungamento della SS 67 Tosco romagnola. In assenza di tutto ciò si è finito per raddoppiare il ferreo laccio 
che strangola il Centro storico, mantenendo due corsie ai lati della sede tranviaria e riservando i controviali a 
traffico locale e parcheggi, con uscite ortogonali alla corsia di marcia.  
 
Facile immaginare imbottigliamenti, maggiori emissioni e rumore per la redistribuzione del traffico nella fascia 
residenziale ottocentesca, come appunto Italia Nostra, insieme al Coordinamento Ferma tramvie e ad alcuni 
cittadini, aveva dimostrato nell’osservazione presentata nel 2019 nel corso della procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del progetto della linea 3.2.1.  
 
In quel documento si provava come lo studio ambientale su cui era basato il progetto risultava falsato sotto 
l’aspetto della qualità dell’aria, dato che si era utilizzato un modello inadeguato e superato, e visto che lo studio 
trasportistico e di traffico mancava di dati decisivi ed aggiornati. 
In seguito a ciò si calcolava che l’impatto ambientale della linea 3.2.1 – contrariamente a quanto si auspica – non 
comporta alcuna riduzione dell’inquinamento ambientale, che anzi rischia di aggravarsi per la riduzione di 
capacità delle maggiori arterie di scorrimento e per la conseguente redistribuzione del traffico sulla rete 
secondaria.  
 
Ampie pagine di quel documento si soffermavano poi sulle opere a verde sottolineando l’ulteriore incidenza 
negativa dell’opera sul patrimonio arboreo e quindi ancora una volta sulla qualità dell’aria. 
 

 
Per approfondire: 

 
https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/01/osservazioni-in-e-cft.pdf 

https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/01/via-crucis-01.pdf 
https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/02/via-crucis-2ok.pdf 

 

 
Stando ai dati dell’Agenzia europea per l’ambiente, quest’estate nella terza settimana di luglio, Firenze è risultata 
la città italiana con i più alti livelli di smog in Italia, registrando 37 microgrammi di biossido di azoto al metro 
cubo. Anche se l’Assessore al traffico ha contestato quei dati, ‘viziati’ secondo lui dai coincidenti lavori in corso 
sulla A1, quel dato (e l’esperienza quotidiana dei fiorentini) contraddice tutta la narrazione dell’amministrazione 
circa una mobilità sostenibile ormai in dirittura d’arrivo.  
 
 

https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/01/osservazioni-in-e-cft.pdf
https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/01/via-crucis-01.pdf
https://italianostrafirenze.files.wordpress.com/2020/02/via-crucis-2ok.pdf
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Conviene qui soffermarsi sulla sistemazione di almeno due piazze: piazza della Libertà e piazza Beccaria.  
Piazza della Libertà, la cui futura circolazione resta un’incognita e una minaccia per la città, come ammettono gli 
stessi progettisti, subirà un profondo mutamento paesaggistico. All’attuale doppio filare di alberature centrali si 
sovrapporrà visivamente una catenaria e un carosello tranviario simile a quello che circonda la Fortezza da Basso. 
 

 

 
Lungo tutta la linea ci sarà una forte diminuzione della massa fogliare delle alberature a causa delle numerose 
sostituzioni. Per contro si piantano alberi dove non si dovrebbe, come in piazza Beccaria, occupata da una 
quarantina di esemplari in doppia fila che ostacolano la percezione delle quinte architettoniche ottocentesche. 
Non mancano nella sistemazione della piazza specchi d’acqua e zampilli, effimeri esercizi formali che da tempo 
intristiscono gli spazi pubblici fiorentini. 
 

 
  

Prevedibile esito: un continuum di dehors e mercatini  infilati tra gli alberi che trasformeranno la piazza in un suk.  
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Ancora incerta la sorte delle pensiline delle 7 fermate lungo i Viali di circonvallazione, stante il contenzioso tra 
Soprintendenza e Comune riguardo alle dimensioni e al decoro degli arredi di fermata. 
Un’altra sottostazione elettrica occuperà infine l’attuale area cani dei giardini del lungarno del Tempio, a fianco 
del ponte S. Niccolò, producendo l’abbattimento di qualche altra pianta in una zona paesaggisticamente sensibile. 

 

Sul lungarno Colombo, dall’angolo con via del 
Campofiore fino al ponte Da Verrazzano, verranno 
sostituite tutte le alberature centrali con specie 
arboree simili a quelle impiegate in via dello Statuto. 
Il bilancio positivo delle nuove piantagioni di cui i 
progettisti si vantano è attribuibile soprattutto alle 
nuove alberature previste nei pressi del deposito e 
nei due grandi parcheggi del piano di Ripoli. Tutti 
conoscono il problema della curva della linea 1 tra 
viale F.lli Rosselli e via Jacopo da Diacceto, dove i 
veicoli quasi si fermano producendo sgradevoli 
cigolii. Ebbene tra il lungarno Colombo e il ponte 
Da Verrazzano vi sarà una curva di raggio ancor 
minore e in pendenza. L’assessore Giorgetti 
interrogato in proposito in commissione consiliare 
ha detto che trovandosi la curva subito dopo una 
fermata non ci saranno problemi tecnici, ma noi ne 
dubitiamo fortemente. 

 

La situazione che si creerà in via Poggio Bracciolini o 
nella strettoia del viale Giannotti presso il Circolo 
Vie Nuove è paragonabile a quelle già sperimentate 
in via Valfonda o nella strettoia di via di Novoli; in 
questo caso sarà un animato e storico quartiere a 
subire un profondo ed incauto stravolgimento degli 
assetti commerciali e dei valori immobiliari. 
Altrettanto grave il coinvolgimento delle strade 
attorno alla Piazza Gualfredotto da Milano per 
l’immissione del traffico proveniente dal nuovo 
ponte sull’Arno che collegherà Bellariva con 
Gavinana tra via Marco Minghetti e via Lapo da 
Castiglionchio.  
 
Immissione della tramvia sul ponte Da Verrazzano 

Sezione stradale di via Poggio Bracciolini con tramvia in 
esercizio 

Un’altra sottostazione elettrica per l’alimentazione 
verrà collocata in piazza Pio Bernardino, nei pressi 
del viale Europa, deturpando necessariamente il 
giardino lì esistente. Un’antenna radio analoga a 
quella di piazza della Libertà sorgerà poi in 
corrispondenza del deposito delle vetture, collocato 
proprio accanto al Cimitero del Pino.  
Proseguendo lungo il Viale Europa la linea tranviaria 
andrà ad occupare una porzione di territorio aperto 
ed agricolo situato in un’area di frangia tra il Comune 
di Firenze e quello di Bagno a Ripoli, assecondando 
una trasformazione territoriale fortemente 
impattante dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale. 

 
E ciò in aperta contraddizione con gli obiettivi strategici che il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana si pone sotto il profilo della “riduzione dell’impegno di suolo”, nonché del recupero “degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità [...] agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano”. 
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  Ecco di cosa si tratta 
 

 
1 – Primo parcheggio scambiatore per la tramvia: 196 posti auto su 8.550 mq  
2 – Secondo parcheggio scambiatore per la tramvia: 262 posti auto su 8.950 mq 
3 –Deposito tramvia. Superficie dell’area: 41.600 mq su cui saranno edificati l’officina (2.848 mq) e il rimessaggio 
(2.295 mq), oltre a: stazione di servizio, tunnel lavaggio, officina impianti fissi, sottostazione elettrica 
4 – Resort Villa Olmi: ampliamento di 4.600 mq per una sala congressi da 5/600 posti, 60 nuove camere, piscina, 
ristorante e uffici 
5 – Terzo parcheggio scambiatore per la tramvia: 374 posti auto su 21.700 mq 
6 – Capolinea della tramvia con due pensiline ed un fabbricato per il bar, la biglietteria, bagni pubblici e locali 
per il personale e per la polizia municipale (472 mq coperti su un’area pavimentata di 1.586 mq). A fianco: 
stazione di scambio per 6 autobus (ATAF ed extraurbani)  
7 – Centro sportivo della Fiorentina (22 ettari) con 10-12 campi da calcio; uffici nella cascina di Villa Corsi (ex-
Enel); nuove edificazioni per palestre, piscine, spogliatoi, foresteria, refettorio per un totale di 20.000 mq di 
nuova Superficie Edificabile 
8 – Raddoppio della S.I.A.F. in via Don Perosi con sopraelevazione dell’edificio esistente e nuova ala di 800 mq  
9 – Scuola di Padule: ampliamento di 1.434 mq. per le nuove aule e 648 mq per gli impianti sportivi e i servizi 
10 – Scuola di Rimaggio: ampliamento 
11 – Villa La Massa: ampliamento da 37 a 86 camere per 172 posti letto totali, attraverso la realizzazione di nuovi 
edifici per circa 4.000 mq, nuova piscina e parcheggi verdi per 192 auto (sup. 6.741 mq) 
12 –Match Ball Country Club. 4.200 mq di nuova Superficie Utile Lorda per: palestra con centro benessere, nuova 
piscina con caffetteria, ampliamento club house, foresteria e direzione 
13 – Camping con 100 bungalow prefabbricati alla Pieve di Ripoli (4.000 mq di superficie edificabile), oltre al bar-
ristorante (500 mq), mini market (300 mq), piscine ludiche all’aperto, parcheggi; ampliamento zona sportiva 
ACD Bagno a Ripoli con nuovo campo di calcetto e piscina coperta 
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Così recitava un comunicato dello scorso giugno del gruppo di associazioni composto da Legambiente – Circolo 
di Bagno a Ripoli; Italia Nostra – Sezione di Firenze; L’A.R.C.A. – Associazione Ripolese per la Cultura 
dell’Ambiente; Gruppo Trekking Bagno a Ripoli; Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio; Firenzeintralice 
Aps. 

“Il Piano Strutturale che sta elaborando la giunta Casini parte in modo diametralmente opposto [rispetto al Piano vigente 
approvato nel 2011, nda] cioè da un avviso pubblico (estate 2017) rivolto ai proprietari immobiliari per avere “suggerimenti” in 
vista della redazione del nuovo Piano Strutturale, solleticando così gli appetiti edificatori che trovano la loro traduzione nelle attuali 
previsioni. La partecipazione della popolazione, non ha trovato spazio in fase di elaborazione delle previsioni urbanistiche di oggi e 
questa è una gravissima carenza democratica”. 

“Il risultato è che il Piano, non guidato dai bisogni reali della nostra popolazione, realizza nel nostro comune l’espansione della città 
di Firenze, con lo scopo di creare la Grande Firenze: sarà uno strumento urbanistico non a servizio dell’area ripolese, ma di altri”. 

Così il territorio di Bagno a Ripoli  vede del tutto compromessa la già esigua parte pianeggiante per un uso 
prettamente privato e senza alcuna vera contropartita pubblica.  
Con l’effetto di cancellare in tal modo decenni di politiche amministrative tese ad impedire la saldatura del 
capoluogo con i centri abitati della cintura. 
 
In tutto ciò, analogamente a quanto avviene nel territorio di frangia con Scandicci, la tramvia di Firenze ha un 
ruolo determinante. 
 


