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Simulazione della fermata Da Verrazzano sulla linea 3.2.1 

 
L’edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica ha recentemente riattizzato il confronto tra Comune 
e Soprintendenza sulla presenza o meno delle pensiline della futura tramvia nel Centro storico e sui 
Viali, invitando i lettori a spedire alla redazione delle mail sul tema. Era facile immaginare il risultato: un 
tiro a segno contro il Soprintendente Pessina, colpevole con i suoi “diktat” di costringere i cittadini ad 
aspettare il tram esponendosi al sole d’estate e alle intemperie d’inverno.  
Il copione è sempre il solito: da un lato ci sarebbero gli imbalsamatori, i funzionari ottusi, i Signor No e i 
custodi della città museo; dall’altro il comfort dei cittadini, le necessità di una città normale e 
l’auspicabile confronto tra innovazione e conservazione. Non mancano in questa messinscena i 
riferimenti ad illustri personaggi come Filippo Brunelleschi, richiamato dal passato a confrontarsi con i 
modesti progetti tranviari. 
Fuggevolmente ricordiamo che le attuali due linee in esercizio, realizzate nel corso di 15 anni, non hanno 
passato il vaglio di alcuna V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) e che nel 2020 nell’ambito della 
procedura di verifica il Comune ha escluso la V.I.A. per il progetto della linea 3.2.1. come già 
stigmatizzato nelle pagine del nostro blog  
Inoltre sono attualmente in corso due ricorsi amministrativi, uno diretto al T.A.R (Tribunale 
Amministrativo Regionale) contro la VACS (Variante al Centro storico), l’altro diretto al Consiglio di 
Stato contro la linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli.  
L’inconsistente e fittizia polemica sulle pensiline sembra però un diversivo per nascondere la realtà. 
Già il Sindaco, nell’intervista concessa a La Nazione a inizio dell’anno, riconosceva che i fiorentini a 
causa della pandemia non usano più i mezzi pubblici e che questo è un problema grosso. “A dicembre – 
diceva – gli utenti della tramvia sono diminuiti del 30% ed è plausibile che sugli autobus sia andata 
anche peggio”. Infatti, i passeggeri del 2021 sono stati 15 milioni di meno rispetto alla garanzia 
economica concordata con il Concessionario (Tram di Firenze S.p.A); una perdita solo di poco inferiore ai 
17 milioni scomparsi nel 2020.  
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Il capolinea della linea 1 a Villa Costanza nel febbraio 2021 

 
È evidente insomma che la scarsa frequentazione delle tramvie in corso da due anni si sta trasformando 
in un dato permanente e strutturale per il persistere dell’emergenza sanitaria e la comprensibile 
diffidenza verso i mezzi pubblici, per l’assenza del turismo internazionale e per la profonda crisi delle 
attività del Centro storico. 
Più in generale pesa il ritardo nel definire un modello di città, in particolare di mobilità, che si affidi 
maggiormente all’intelligenza gestionale, all’organizzazione degli orari e ad una intermodalità che 
minimizzi gli affollamenti e abbatta le ore di punta. Un modello opposto a quello degli attuali progetti 
tranviari i quali, per di più, comporterebbero numerosi interscambi. 
Perché allora se ne vuol proseguire la realizzazione (a partire dalla invasiva ed inutile Variante al Centro 
storico) ?  
Perché dopo che si sono spesi 690 milioni per realizzare le linee in esercizio, ci si prepara a spenderne 
altri 540 e a sfiorare i due miliardi con nuovi prolungamenti urbani e metropolitani ?   
Perché aprire altre voci di debito pubblico, stanti le clausole che impegnano il Comune a compensare le 
perdite dei passeggeri e tenuto conto del ridotto impegno economico del Concessionario nel 
cosiddetto Project financing ? 
Domande che, quanto se non più delle pensiline, riguardano la qualità della vita dei fiorentini, 
certamente stanchi di un’emergenza sanitaria che sembra non finire mai, ma ancor più stanchi di 
nuovi cantieri, polveri, maggiori emissioni da traffico e nuovi tagli di alberature.  
Tutti effetti che, a dispetto della transizione green, la realizzazione delle nuove linee tranviarie 
finirebbe per produrre. 
 
 
 
 

Per gli altri interventi di Italia Nostra sulla tramvia clicca qui 

https://italianostrafirenze.wordpress.com/category/tramvia/

