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MANUALE PER CHI VA IN TRAM di Paolo Celebre (terza e ultima parte) 
 
“Tanto più trova di can farsi lupi …” diceva Dante parlando della valle dell’Arno che incontra Firenze.  
E in effetti lupi famelici di spazio, di risorse e di denaro sembrano farsi coloro che dal 2020 hanno 
intrapreso la progettazione definitiva della linea 4, l’ultima in ordine di tempo.  
 

 
1 - In rosso il tracciato del primo lotto della linea 4 da Leopolda alle Piagge con le principali 
aree di trasformazione e le emergenze del territorio 

 
Basta osservare il capolinea sul viale Fratelli Rosselli, davanti alla ex stazione Leopolda, nella proposta 
approvata nel luglio 2021. Come nel caso della fermata “Belfiore” della linea 2, si è deciso di procurare 
il maggior danno possibile all’opera urbanistica del Poggi. Si occupa così la parte centrale del viale con 
una stazione di interscambio punteggiata da almeno una trentina di pali che produrrà uno scenario 
simile a quello di piazza della Stazione. I binari, subito dopo, interrompono il flusso di traffico da/per il 
Ponte della Vittoria e curvano verso la stazione di Firenze Porta al Prato, trasformata nella fermata 
“Porta al Prato” della tramvia. La connessione con la T1 sarà sia in direzione di Scandicci, sia in 
direzione della stazione di S.M.N. in vista di un futuro possibile esercizio in comune.  
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2 - La linea 4 porterà ad un’ulteriore compromissione del viale Fratelli Rosselli in 
corrispondenza della fermata Porta al Prato-Leopolda con la creazione di un piazzale di 
manovra, binari e catenarie, simile a quanto già realizzato in piazza della Stazione  

 
Consideriamo poi che la tramvia per circa 3,5 km subentrerà alla tratta ferroviaria tra la stazione 
Leopolda e la stazione Cascine, sulla Empoli-Firenze, per la cui elettrificazione erano stati investiti 20 
M€ da parte di Ferrovie. Inaugurata nel 2009 con la fermata di Porta al Prato doveva rappresentare nei 
piani dell’epoca una sorta di metropolitana di superficie per chi proveniva dall’empolese, alleggerendo il 
traffico su S.M.N.  
Già con l’Accordo dell’agosto 2011, che prevedeva un finanziamento al Comune condizionato alla 
ripartenza dello scavo del Passante AV, Ferrovie cede quella tratta, ottenendo in cambio lo 
sfruttamento immobiliare dell’area OGR (Officine Grandi Riparazioni). Attualmente sul collegamento 
Empoli - Porta al Prato, con fermata alle Piagge, ci sono ancora 6 treni al giorno a/r. La dismissione di 
quella tratta ferroviaria sarà tanto più grave tenendo conto dell’esigenza di riorganizzazione del Nodo 
fiorentino e stante l’inefficacia trasportistica del futuro Passante AV.  
Per le soluzioni alternative vedi anche: https://www.stamptoscana.it/av-la-soluzione-ce-passante-
regionale-e-stazione-a-t/ 

 

 
3 - In previsione della linea 4 la diramazione ferroviaria per Osmannoro non proseguirà più per 
Campi Bisenzio com’era nelle previsioni del PRIIM (Piano regionale integrato infrastrutture e 
mobilità) 

https://www.stamptoscana.it/av-la-soluzione-ce-passante-regionale-e-stazione-a-t/
https://www.stamptoscana.it/av-la-soluzione-ce-passante-regionale-e-stazione-a-t/
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Per circa 2.700 m la linea 4 sarà invece in nuova sede; dopo il sottoattraversamento della ferrovia 
pisana, si prevedono 2.500 m tra il viadotto dell’Indiano e il quartiere delle Piagge, in adiacenza al 
rilevato ferroviario esistente e all’emissario della Goricina. 
Ma la cannibalizzazione di infrastrutture non è la sola conseguenza di questa tramvia, c’è anche la 
rottamazione di quelle infrastrutture che potrebbero fargli concorrenza. I programmi della Città 
Metropolitana (PUMS - Piano urbano mobilità sostenibile) cancellano infatti una precedente previsione 
regionale: il collegamento Osmannoro-Campi Bisenzio, 3 km che separano il Centro sperimentale di Trenitalia 
dal comune di Campi, da connettersi in prospettiva alla annunciata bretella ferroviaria Signa-Prato. 
Quella previsione completava e dava senso al costoso e quasi inutilizzato viadotto che giunge oggi alle 
officine ferroviarie dell’Osmannoro.  
Non basta: il progetto prevede nel tratto di sostituzione dell’attuale linea ferroviaria, la riduzione di 
quota della sede tramviaria rispetto a quella dell’attuale rilevato, nell’ottica di favorire l’interconnessione 
urbana. Una misura che suscita perplessità anche riguardo alla sicurezza idraulica. 
Le perplessità aumentano considerando che ciò faciliterà l’accesso automobilistico al Parco, sia dalla via 
delle Cascine, sia dalla via del Barco, dove è prevista una fermata della tramvia e un parcheggio. 
Qui, a partire dal 2013 come frutto del matrimonio d’interessi tra FS e Comune di Firenze, si è 
consumato l’ennesimo misfatto urbanistico: l’abbattimento dell’antico ponte e la costruzione di una 
variante tra la via del Barco e il viale del Pegaso nel parco delle Cascine. Si è così compromessa una 
importante testimonianza delle sistemazioni idrauliche medicee, laddove il Fosso Macinante, mediante 
una “botte”, sottopassa l'alveo del torrente Mugnone, in corrispondenza di un antico mulino 
trasformato nel XVIII secolo nella prima Manifattura dei tabacchi.  
Sempre collegato a quell’accordo con Ferrovie, è anche la regolarizzazione degli alvei fluviali, compresa 
un’improvvida “ripulitura” del canale contestuale ai lavori per il nuovo collettore dei reflui in riva 
destra. 
 

 
4 - La variante stradale che ha recentemente sostituito il ponte del Barco 

 
L’uso improprio del Parco monumentale delle Cascine come by pass per il traffico sulla direttrice 
Baracca-Ponte alle Mosse, tollerato e mai scoraggiato, è già tale da rappresentare una possibile 
alternativa anche alla strada di scorrimento veloce Pistoiese-Rosselli, prevista dagli strumenti urbanistici 
del Comune, ma attualmente poco gradita agli investitori immobiliari dell’area OGR, collocata alle 
spalle del teatro dell’Opera. 
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La linea 4.1 è finanziata con fondi pubblici per un importo complessivo stimato in 166 M€, una spesa 
elevata giustificata con la necessità di coprire parte delle spese per le opere a contorno. 
Le previsioni di trasformazione urbanistica nell’intorno del primo lotto ammontano a più di 200.000 
mq. di S.U.L.(Superficie utile lorda)  destinati agli usi residenziale, commerciale, turistico ricettivo, 
direzionale e industriale - artigianale, oltre a 13.000 mq di parcheggi e 116.000 mq. di nuova viabilità, 
inclusa la Pistoiese-Rosselli ed il nuovo ponte del Barco. 
L’attenzione va posta qui su alcuni comparti chiave: i 6 ha della ex Manifattura Tabacchi con oltre 
100.000 mq. di S.U.L. per molteplici destinazioni, i 7 ha dell’area ex OGR con 54.000 mq. di SUL di 
residenziale, i 10.800 mq. della ex Esselunga Pistoiese e gli 8.400 della residua area ex Gover, entrambi 
con destinazione residenziale, verde e commercio di pertinenza. Si aggiungono poi alcuni interventi 
minori in un tessuto urbano da ricucire e bonificare.  
Il “rammendo” urbano e la riqualificazione sociale che il progetto tranviario rivendica si concentra sulla 
parte compresa tra Porta al Prato e via Pergolesi, per facilitare la connessione trasversale fra il Parco di 
San Donato ed il Parco delle Cascine e l’apertura della “cittadella” della ex Manifattura Tabacchi, un 
importante esempio del Razionalismo italiano.  
Il recupero dell’ex opificio composto da 16 edifici industriali parte dall’investimento di circa 250 milioni 
di euro della società inglese Aermont Capital (che ha la maggioranza di The Student Hotel) e di Cassa 
Depositi e Prestiti. Sono previsti 30.000 mq. di residenze, 30.000 mq. di uffici (tra cui due edifici alti 36 
m in via Tartini), e poco più di 30.000 mq. di ristoranti, negozi e strutture ricettive. Il primo edificio 
ristrutturato è stato quello del Polimoda, che vi ha aperto la sua terza sede in città.  
 

 
5 - Il progetto di Aermont e Cassa depositi e prestiti per la Ex Manifattura Tabacchi 

 
La società di progetto, la Concrete Architectural Associates di Amsterdam, definisce la ex Manifattura 
Tabacchi un nuovo centro appena fuori dal centro, un ‘village’ per operatori ed agitatori del domani, un vero  impulso per 
il quartiere nascosto presso il Parco delle Cascine. 
Il successo della riconversione urbanistica della ex Manifattura Tabacchi dipende molto, oltre che dal 
collegamento con il centro, anche dalla vicinanza delle Cascine. Con i suoi 35 ettari di bosco esso 
costituisce un coronamento visivo e ambientale per il nuovo insediamento: una valorizzazione che per 
essere reciproca richiederà un forte impegno dei soggetti in campo. 
Il Parco è infatti da anni in agonia, privatizzato ed edificato nella parte settentrionale nel corso del 
Novecento e mutilato dal passaggio della Linea 1 nella sua estremità orientale. Colpito da catastrofi 
naturali e ricorrenti usi impropri, perderà presto anche la Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, ospitata 
fin dagli anni trenta nella settecentesca Palazzina con i suoi annessi agricoli. 
Inoltre l’ippodromo del Visarno è da tempo sede deputata di Firenze Rocks, evento musicale che nei 4 
giorni della sua ultima edizione ha attratto oltre 200.000 spettatori, rientrando nei benefici a 
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disposizione dei rockers anche l’impianto sportivo delle Pavoniere il cui spazio di pertinenza è stato 
recentemente ampliato.  
 

 
6 - Firenze Rocks 2019 al Visarno 

 
Il Master Plan 2012-20, promosso dal Comune e sostanzialmente fallito negli obbiettivi di gestione, ha 
però definitivamente legittimato la trasformazione delle Cascine “nel principale luogo degli eventi a livello 
cittadino, in particolare eventi all’aperto. L’Anfiteatro delle Cornacchie, il Teatro del Maggio, con la Cavea esterna e la 
grande piazza antistante, il Prato delle Cornacchie, lo Sferisterio e il rilancio dell’Ippodromo del Visarno. Tanti spazi che 
permettono di individuare un sistema unico a livello nazionale, ideale per accogliere eventi e manifestazioni all’aperto di 
varia natura e dimensioni”.  (dal sito del Comune). L’allargamento a 400 ha di questo sistema unificato 
(comprendente sulla carta anche l’Argingrosso) è un pallido ricordo del vecchio progetto delle Grandi 
Cascine (che distingueva tra la parte storica e la parte moderna del complesso) e segna un’ulteriore 
perdita della memoria del parco monumentale oltre che il grave indebolirsi della sua cura e 
manutenzione. Difficile pensare che la nuova linea tranviaria, come dice il Comune, contribuisca a 
rendere le Cascine un “Laboratorio della mobilità sostenibile” assecondando la pedonalizzazione 
mediante il completamento del sistema delle piste ciclabili in riva sinistra, fino a Scandicci, il sistema di bike sharing, il 
trasporto pubblico con piccoli autobus non inquinanti, etc. E’ più probabile, come si è visto con il passaggio della 
T1, che concorrerà ad un afflusso aggiuntivo in caso di eventi, facilitando il decadimento e la rovina dei 
connotati monumentali del parco. Senza questa domanda di trasporto e il decollo delle operazioni 
immobiliari della ex Manifattura Tabacchi e della ex OGR sarebbe dubbio l’equilibrio economico di una 
linea che corre sul confine settentrionale di un parco a ridosso di un comparto urbano già toccato da 
un’altra linea tranviaria. La frequenza prevista è infatti di 11 milioni di passeggeri/anno, cioè al massimo 
1.700 passeggeri/ora: la frequenza di un bus. Non dissimile è la situazione per il tratto della futura Linea 
4.1 al servizio del problematico quartiere delle Piagge abitato da poche migliaia di residenti. 
 

 
7 - Il quartiere delle Piagge 
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Qui però ricucitura urbanistica e riqualificazione sociale non sembrano essere tra gli obbiettivi primari 
del progetto tranviario. A dispetto di un lungo e ventennale percorso di recupero ad opera di cittadini e 
comunità locali, di programmi comunali ed investimenti statali, di ricerche condotte anche da volti noti 
dell’urbanistica italiana, il destino riservato alle Piagge ancora una volta non sarà quello del riscatto. E 
l’Amministrazione lo ha dichiarato con durezza. 
 

Avviato nel 2016 con l’intitolazione ai due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e la 
delimitazione della piazza da parte degli abitanti, il processo partecipativo Apriti Piazza! venne 
inaugurato il 14 giugno 2018, sostenuto da mille firme e finanziato dall’Autorità della 
partecipazione della Regione Toscana. Prevedeva una serie di workshop con i residenti e si 
concluse a dicembre 2018 con la presentazione del progetto alla cittadinanza e alla pubblica 
amministrazione. 
Quando il 19 febbraio 2020, nell’assemblea promossa dalla Comunità delle Piagge gli abitanti 
chiesero agli assessori intervenuti che fine aveva fatto quel progetto visto che al suo posto si 
costruiva il deposito del tram, essi risposero che la previsione di un deposito in quel sito 
risaliva al 2012.  
Quando qualcuno chiese se fosse possibile pretendere la cancellazione del “deposito 
astronave” di cui nessuno sapeva niente la risposta è stata NO: la preparazione del progetto 
definitivo comincerà ad aprile, a maggio verrà presentato ai cittadini ed entro luglio approvato.  
A chi chiede perché al posto della tramvia non si sia piuttosto migliorato il servizio ferroviario, 
visto che tra le 9 e le 13 c’è un solo treno che ferma alle Piagge, si risponde che la tramvia è un 
mezzo sostenibile per definizione, darà benefici indubbi, migliorerà la vivibilità e produrrà la 
rifioritura dei commerci.  
Infine a qualcuno che domanda perché si vuol fare questo dispetto al quartiere, perché la 
partecipazione non è avvenuta su due o tre progetti alternativi e perché si vuol distruggere il 
rapporto con il fiume mediante una doppia strada ferrata, si trova il modo di togliergli la 
parola.   
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L’unica concessione alle istanze della cittadinanza è il cambiamento di orientamento del deposito nel 
progetto definitivo (parallelo alla linea invece che ortogonale) e la promessa di un recupero sociale di 
quel volume una volta che, con la costruzione della seconda tratta fino a Campi Bisenzio, l’impianto 
sarà spostato altrove. Il deposito previsto contiene uffici, magazzino, mensa, un piccolo lavaggio e le 
operazioni di manutenzione base. E’ costituito da due edifici a pianta rettangolare di cui uno alto una 
decina di metri.  

 
8 - Stato attuale (a sinistra) e previsione del piano De Carlo sullo spazio che sarà poi oggetto 
del processo partecipativo ‘Apriti Piazza’. (a destra) 

 
Ricordiamo che nel 2004 Giancarlo De Carlo aveva preparato un Piano per il riordino del quartiere 
delle Piagge, il quale prevedeva un parco fluviale lineare ispirato al recupero ambientale avvenuto nel 
grande parco della Ruhr in Germania, nuovi varchi sotto la ferrovia per collegare la Pistoiese con l’Arno 
e una rete di connessioni per superare la separatezza tra le diverse parti del quartiere. Completavano il 
recupero alcuni servizi e una offerta di edilizia sociale compatibili con il Parco. 
 

 
9 - Lo spazio destinato alla piazza Alpi-Hrovatin: a sinistra lo stato di fatto, a destra il progetto 
con l’inserimento del deposito 
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Peccato che lo studio di fattibilità di questo progetto guida, promosso dal Comune in collaborazione 
con l’Università, confliggesse con un precedente Programma di riqualificazione urbana nell’area della ex 
Gover, approvato dal Comune con finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e già 
in corso di realizzazione. 
In ogni caso, la previsione di una linea metro tranviaria a fianco della ferrovia, nel 2012, compromette 
gravemente la riqualificazione del quartiere basata sul rapporto con il fiume, su una migliore 
accessibilità e su una visione d’insieme dei problemi. 
 

 
10 - La linea pisana e l’emissario della Goricina fiancheggiano l’Arno all’altezza delle Piagge.  
La T4 si aggiungerebbe alle due infrastrutture, segregando ulteriormente il quartiere. 

 
Naturalmente le previsioni di trasformazione urbanistica riguardano anche il secondo lotto della linea 4 
il cui tracciato non è ancora definito. Solo limitandosi al Comune di Firenze esse ammontano a 20.500 
mq di SUL di residenziale e commerciale, oltre a 26.000 mq di parcheggi e viabilità a fronte di miseri 
2.442 mq. di verde pubblico. 
La natura “immobiliare” di queste tramvie è confermata anche dal prolungamento di circa 6 km della 
linea 2 da Peretola per il Polo universitario fino a Sesto Fiorentino che va ad innescare nell’area di 
Castello la mai spenta espansione a nord ovest e gli insediamenti di via Pasolini.  Il sindaco di Campi 
Bisenzio, ad esempio, calcola che in seguito all’arrivo della T 4 nel suo Comune ci sarà un aumento del 
valore delle abitazioni del 20%.  
Con il completamento della linea 4 si rinuncia definitivamente ad inserire il comune di Campi nella rete 
ferroviaria nazionale, facendone invece il capolinea di una linea tranviaria per una modesta città. Questo 
servizio, caratterizzato da fermate frequenti e minori velocità, attraversando insediamenti diradati o 
territori aperti, concorre al consumo di suolo in aree frammentate e di frangia. L’effetto, apertamente 
perseguito, è quello della valorizzazione immobiliare e del consolidamento del continuum edilizio di 
una cosiddetta “Grande Firenze”.  
Viceversa, l’attuazione di un servizio ferroviario per un’area vasta del tipo S-Bahn richiede fermate meno 
frequenti e maggiori velocità; con il conseguente minore addensamento di funzioni lungo il percorso e 
migliore accessibilità a medio e lungo raggio: sia verso il sistema della valle dell’Arno, sia verso le 
maggiori destinazioni nazionali.  
 



 9 

 
11 - La seconda tratta della linea 4 riprende il tracciato da Le Piagge e termina a Campi 
Bisenzio per altri 5,5 km con 11 fermate. 

Se il progetto della linea 4 andrà in porto, insieme alle altre linee e prolungamenti previsti, gli ingenti 
investimenti, in gran parte pubblici, che si riversano sulla rete tranviaria fiorentina* concorreranno a 
tagliare ulteriori risorse infrastrutturali ed economiche al resto del trasporto pubblico e privato, 
producendo gravi distorsioni negli equilibri territoriali. (Fine) 
 
* Le linee attualmente in esercizio, la T1 e la T2 sono costate 690 milioni di euro (M€), la linea 3.2.1. per Bagno a 

Ripoli costerà 309 M€, la linea 3.2.2 per Rovezzano 260 M€, la V.A.C.S. 167.000 €, il primo lotto della linea 4 
costerà 166,400 M€, i prolungamenti per Sesto Fiorentino e per Campi ammonteranno a 381 M€. A ciò vanno 
aggiunti 8,5M€ di opere connesse con la linea per Bagno a Ripoli e circa 3,6 M€ per incarichi professionali. Se a 
questi si aggiungono i 40 M€ del previsto prolungamento della T1 fino a Pontignale, alla fine il costo del 
sistema tranviario fiorentino, toccherebbe i 2 miliardi di euro, salvo ulteriori incrementi.  
In cifra tonda e considerando che secondo le previsioni la rete passerebbe dai 17 km attuali a 50 km di 
lunghezza, ciò significa 40 M€/Km. Una vera follia dato che il costo medio di una linea tranviaria in 
Europa è di circa 9 M€/Km. Un debito che dovranno sopportare le generazioni future. 
 

Per la prima parte del Manuale di Paolo Celebre clicca qui 
Per la seconda  parte del Manuale di Paolo Celebre clicca qui 
Per gli ultimi quanto specifici interventi sulla tramvia del Campo di Marte clicca qui ( prima parte) o qui (seconda parte) 
Per consultare anche i precedenti interventi di Itala Nostra sula tramvia, clicca sul bottone “Firenze a Nudo” e poi su 
“Tramvia” 

https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/09/07/manuale-per-chi-va-in-tram-prima-parte-di-paolo-celebre/
https://italianostrafirenze.wordpress.com/2021/09/21/manuale-per-chi-va-in-tram-di-paolo-celebre-seconda-parte/
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/2021/08/30/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/

