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Nell’estate 2019, in occasione della presentazione da parte dei sindaci Dario Nardella e Lorenzo 
Falchi del progetto di prolungamento della linea 2 per Sesto, con le due ipotesi oggi in campo, un 
collettivo di studenti del Polo scientifico espresse forti critiche alla politica della mobilità dei due 
Comuni.  
In un rapporto segnalavano il pessimo coordinamento tra i vari servizi di trasporto (su gomma, su 
ferro e ciclabile) proponendo di incoraggiare l’utilizzazione del servizio pubblico mediante 
l’ottimizzazione del collegamento via bus con le stazioni ferroviarie, il potenziamento dei servizi, il 
coordinamento degli orari e così via.  
Sempre in quell’occasione, in una dichiarazione alla stampa, gli studenti si chiedevano se “con lo 
stesso investimento non si potevano ottenere risultati migliori semplicemente potenziando la tratta 
ferroviaria (che è nettamente più veloce per chi deve spostarsi in direzione centro) e potenziando la 
linea del 59 individuandola come collegamento con Rifredi-Morgagni”.  
Recentemente la Regione Toscana, Presidente Giani in testa, ha dichiarato di voler escludere le due 
fermate della tramvia al Polo scientifico per razionalizzare e rendere più profittevole – si dice - il 
servizio ma studenti e ricercatori, passati due anni e in assenza di significativi miglioramenti nei 
collegamenti, non ci stanno a subire lo “scippo” del tram. 
Nel frattempo, il Comune di Firenze e il Consiglio comunale si sono schierati con loro bocciando lo 
studio di fattibilità. Altrettanto hanno fatto un paio di consiglieri di maggioranza in Regione. 
In tal modo, dividendosi tra fautori di questo o quel tracciato, la maggioranza politica toscana  ha 
allestito una contesa win-win dalla quale il tram esce sempre vincente. 
In realtà quella tramvia è un inutile spreco di denaro pubblico, un regalo fatto a RATP1, ai 
costruttori e agli investitori immobiliari, non certo agli studenti e ricercatori del Polo o ai residenti 
di Sesto Fiorentino. 
Che senso ha infatti costringere i sestesi a raggiungere il centro con un tram in 50’, quando esiste 
una ferrovia a 4 binari (e per soli regionali!) che ce li porta in 15’ ? Perché obbligare gli studenti del 
Polo universitario a raggiungere S.M. Novella in tram, disponendo a poca distanza della stazione di 
Castello, da cui si raggiunge ogni altra destinazione in Toscana e il centro di Firenze è a 10’ ? Non 
sarebbe meglio organizzare un Servizio ferroviario regionale integrato con servizi bus à rendez vous 
da/verso ciascuna delle centralità della Piana e da/verso alcune delle numerose fermate e stazioni 
della rete ferroviaria come gli studenti e il personale del Polo chiedono da anni?  

 
1 Il Gruppo RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)è un operatore di trasporto pubblico di 
proprietà statale e manutentore con sede a Parigi. Tramite RATP DEV Italia controlla Autolinee 
Toscane, la Tramvia di Firenze e due ferrovie regionali nell’aretino. 



 

 
Fig. 1 - Le due proposte in campo per il prolungamento della linea 2 nel territorio di Sesto:  in rosso il 
tracciato che intercetta il Polo universitario, in nero quello lungo via Pasolini 

E’ difficile credere che una tramvia, modalità di trasporto che necessita di un alto numero di 
passeggeri/ora, la quale non tocca nemmeno la stazione di Rifredi e porta solo a S.M.Novella, sia il 
mezzo migliore per gli utenti del Polo Scientifico. Né serve, come abbiamo visto, ai residenti di 
Sesto/Calenzano che dispongono di ben 6 fermate lungo la ferrovia per accedere al sistema 
regionale e nazionale, con possibilità, già oggi, di raggiungere l’aeroporto lungo la diramazione 
Olmatello-Osmannoro.  
Considerazioni queste confermate da TRASPOL (Laboratorio di politica dei trasporti del Politecnico 
di Milano) consulente per il Piano Strutturale dei due Comuni, che valutando il quadro di programmi 
e progetti infrastrutturali formalmente approvati, lo definisce “caratterizzato da sovra-produzione 
di ‘idee progettuali’ che rimangono in ‘stallo’ o in un ‘limbo’, foriere di forti conflittualità territoriali 
e condizionato dalla sovrapposizione di logiche d’azione differenti, promosse da istituzioni/gestori”. 
Una descrizione veritiera di quanto accade con lo stallo del Servizio ferroviario metropolitano e con 
la recente cancellazione, da parte della Regione, del prolungamento della linea ferroviaria da 
Osmannoro per Campi/Prato, sostituita dall’estensione della linea 4 e dall’annunciata linea 
tranviaria da Peretola lungo l’insediamento industriale dell’Osmannoro, dove il Comune di Sesto 
prevede due nuove aree di espansione del centro abitato. 
Questi provvedimenti segnano uno smisurato trasferimento di risorse pubbliche dalla rete 
ferroviaria (FSI) alla rete tranviaria (RATP): si disinveste cioè da infrastrutture già avviate a favore 
delle nuove, in conflitto e in concorrenza con quelle. Sono più di 222 i milioni del PNRR (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza) destinati al II lotto (Le Piagge–Campi Bisenzio) della linea 4 a cui si 
aggiungono altri 150 destinati alla linea 3 per Bagno a Ripoli. 
Impegni e sprechi di denaro pubblico che forse meriterebbero una maggiore attenzione da parte 
della Corte dei Conti e che rischiano di innescare, ancora una volta, l’occupazione edilizia di territori 
di frangia, come è avvenuto e avviene con la T1, lungo l’asse viale Nenni-Villa Costanza, o a Bagno a 
Ripoli e presto a Campi, nonostante la stasi demografica. 
Benché il Comune di Sesto abbia finora adottato un certo rigore territoriale, mantenendo la sua 
opposizione alla nuova pista aeroportuale, la disputa sull’Università sembra un pretesto per 



un’operazione simpatia attorno al tram, nel momento in cui tante funzioni pubbliche se ne sono 
andate via da quell’area.  
Come quelle inizialmente previste nei confinanti terreni Unipol di Castello, dove il piano attuativo si 
è arenato per il naufragio dell’operazione stadio-Mercafir e per la sfumata vendita di quei terreni a 
Toscana Aeroporti. Si tenga presente poi che lungo il prolungamento della linea 2 sorgono i 
complessi edilizi interrotti dal fallimento del gruppo Margheri di via Pasolini ed altre aree di margine 
ed ex industriali da riqualificare.  
Non rassicura in proposito la strategia per l’accessibilità del PS-i (Piano Strutturale intercomunale) 
che vede comparire entro i confini dei due Comuni ulteriori prolungamenti tranviari. Né 
tranquillizzano certe affermazioni della relazione di Piano in cui si afferma che “nel centro, 
capoluogo, saranno realizzate nuove costruzioni, anche per coprire le maggiori richieste di servizi 
con conseguente aumentata densità urbana”.  
 

 
Fig. 2 - Carta della strategia dei Comuni di Sesto e Calenzano per l’accessibilità, comprendente anche la 
previsione del Master plan aeroportuale, approvato con il parere contrario del Comune di Sesto. In 
giallo punteggiato le estensioni tranviarie previste, in giallo continuo le linee esistenti. 

 
Si pensa forse di uscire dall’ondata di dismissioni di impianti produttivi funzionanti, di 
delocalizzazioni e di licenziamenti nella Piana mediante nuove riconversioni di aree industriali 
in residenze e grandi centri commerciali ?  
Proprio un anno fa chi aveva ideato il Piano Strutturale della Città Metropolitana, in una memorabile 
intervista, dichiarava che Firenze avrebbe dovuto raggiungere due milioni e mezzo di abitanti 
comprendendo anche Prato e Pistoia, e paragonava la costruzione delle tramvie a quella di una 
nuova cattedrale. 
(si veda  «È il momento di osare. Costruiamo ora la città della conoscenza» - CorriereFiorentino.it) 

Speriamo che il sindaco di Sesto, affermatosi nel 2016 con una lista civica contraria all’aeroporto e 
ora rieletto con una vasta coalizione, non venga contagiato anche lui dal delirio della Grande Firenze, 
sull’esempio nefasto del sindaco di Bagno a Ripoli e in nome della promessa salvifica degli studentati 
e degli airbnb.  

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/editoriali_e_opinioni/20_novembre_12/momento-osare-costruiamo-ora-citta-conoscenza-8094b6ee-24cf-11eb-aa8d-375fe37f2831.shtml

