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Ore 15:30-17:30
Zoom

Introduzione
Mercoledì 28 aprile 2021, dalle 15:30 alle 17:30 si è svolto online il workshop
intercomunale, appuntamento congiunto del percorso partecipativo Firenze
Prossima, dedicato al nuovo Piano strutturale e al nuovo Piano operativo del
Comune di Firenze, e del percorso partecipativo Firenze Respira, relativo al nuovo
Piano del verde. L’incontro ha visto coinvolti i rappresentanti politici e tecnici del
Comune di Firenze, della Città metropolitana e dei sei comuni contermini: Bagno
a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci e Sesto Fiorentino.

Questa la lista dei partecipanti al tavolo:

Comune di
Firenze

Cecilia Del Re, Assessora con delega all’Urbanistica
Alfredo Esposito, Pianificazione strategica e attuazione del
programma
Stefania Fanfani, Direzione Urbanistica
Vincenzo Tartaglia, Direzione Nuove infrastrutture e
mobilità
Sandro Avvisano, Segreteria della Vicesindaca
Eleonora Cisternino, Garante dell’informazione e della
partecipazione
Lucia Raveggi, Attuazione e gestione strumenti della
pianificazione

Città
metropolitana
di Firenze

Giovanni Bettarini, Capo di gabinetto
Nadia Bellomo, Funzionaria Tecnica
Elisa Bongini, Dipartimento Sviluppo Area Territoriale
Ufficio Ambiente
Davide Cardi, Ufficio Pianificazione Strategica
Riccardo Maurri, Direzione Progetti strategici
Daniela Angelini, Direzione Progetti Strategici
P.O. Pianificazione Strategica
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Lara Fantoni, funzionaria presso la Direzione generale

Comune di
Bagno a Ripoli

Francesco Casini, Sindaco
Paolo Frezzi, Vicesindaco con delega al Territorio

Comune di
Campi Bisenzio

Giovanni Di Fede, Vicesindaco con delega all'Urbanistica
Letizia Nieri, Ufficio tecnico

Comune di
Fiesole

Anna Ravoni, Sindaca del Comune di Fiesole
Stefania Iacomi, Assessore allo Sviluppo Economico
Iacopo Zetti, Assessore al Territorio

Comune di
Impruneta

Alessio Calamandrei, Sindaco

Comune di
Scandicci

Andrea Giorgi, Vicesindaco con delega all'Urbanistica
Lorenzo Paoli, Dirigente Urbanistica

Comune di
Sesto Fiorentino

Damiano Sforzi, Vicesindaco con delega all'Urbanistica

L’incontro si è aperto con i saluti e ringraziamenti del Responsabile dell’Ufficio
Pianificazione strategica e attuazione del programma, Alfredo Esposito, cui sono
seguiti quelli del Capo di gabinetto della Città metropolitana, Giovanni Bettarini.
Dopo una breve introduzione riguardo alla struttura dei percorsi partecipativi a
cura di Giulia Maraviglia (Sociolab) e Lapo Cecconi (ReteSviluppo), hanno preso
parola l’Arch. Stefania Fanfani, Responsabile della Direzione Urbanistica, e l’Ing.
Vincenzo Tartaglia, Responsabile della Direzione Nuove infrastrutture e mobilità, i
quali hanno illustrato i principali temi oggetto di dibattito intercomunale dal
punto di vista urbanistico e della tutela ambientale e del paesaggio, nonché le
principali previsioni per la mobilità a livello metropolitano.

Successivamente, i rappresentanti dei sei comuni contermini sono stati sollecitati
a confrontarsi su alcune domande stimolo predisposte dai facilitatori:

● Quali sono le previsioni urbanistiche (infrastrutturali, produttive,
residenziali, commerciali etc… ) maggiormente rilevanti che i vostri
Comuni hanno previsto sul Confine con Firenze o nelle immediate
vicinanze?

● Alla luce del nuovo PUMS della Città Metropolitana, quale scenario si
delinea in termini di connessioni e mobilità per i Comuni confinanti?
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● Come valorizzare le reti ecologiche e dare loro una continuità attraverso i
confini comunali anche per rendere maggiormente fruibile il territorio
aperto?

La conclusione dei lavori è stata a cura dell’Assessora all’Urbanistica del Comune di
Firenze, Cecilia Del Re.

I contributi emersi sono stati georeferenziati in tempo reale durante l'incontro
grazie all’ausilio di una mappa interattiva del territorio metropolitano recante i
confini del Comune di Firenze e dei sei comuni limitrofi. Per una localizzazione
degli interventi citati si rimanda quindi alla mappa, disponibile a questo link. Si
invitano inoltre i comuni a modificare direttamente la mappa in caso di rettifica o
integrazione di quanto riportato in essa e nel presente report.

Nelle pagine che seguono si riporta la sintesi degli interventi in ordine di parola.
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Le previsioni del Comune di Firenze

Arch. Stefania Fanfani, Responsabile della Direzione Urbanistica

“Le previsioni urbanistiche di confine”
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, due sono i temi sui quali si ritiene
importante avviare una riflessione che superi i confini comunali, entrambi
riguardanti il Comune di Scandicci.
Il primo è la Ex caserma Lupi di Toscana, che è stata interessata prima da un
percorso di partecipazione portato avanti congiuntamente dai due Comuni e poi
da un concorso internazionale di idee promosso dal Comune di Firenze e vinto da
un gruppo di architetti di Varese che ha lavorato anche per la messa a punto del
piano attuativo. Recentemente si è aperta la fase delle osservazioni del piano
attuativo cui si invita a partecipare al fine di migliorarlo.
Il secondo attiene la località di Pontignale e il confine con la parte sud del
carcere di Sollicciano, sul quale il Comune di Firenze sta lavorando insieme ad un
gruppo intersettoriale per mettere a punto un’idea di trasformazione dell’area. Si
tratta di un’area di margine, un contesto complicato dove si sommano criticità di
varia natura, su cui il Comune di Firenze vorrebbe costruire un’idea condivisa
anche alla luce di alcune sollecitazioni emerse nel corso dei pointlab online di
Firenze Prossima.
Per quanto riguarda invece il Piano del verde, appare importante provare a
gestire in maniera integrata un argomento così centrale, anche per la grossa
trasformazione culturale iniziata negli ultimi anni. Una disciplina importante per
provare a fare operazioni innovative in ambito urbanistico, così come fu innovativa
l’esperienza del RU di dieci anni fa, quando venne inserita per la prima volta la rete
ecologica. Adesso dobbiamo fare un salto ulteriore, anche culturale. Il verde è un
sistema di spazi pubblici che deve reinventarsi per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico e migliorare la propria qualità, come ci chiedono i
cittadini.

Ing. Vincenzo Tartaglia, Responsabile Direzione Nuove infrastrutture e
mobilità
“Le infrastrutture di rete”
Venendo al tema delle infrastrutture di trasporto e della mobilità, occorre in primo
luogo evidenziare un paradosso: sebbene si lavori in un’ottica di mobilità
sostenibile, producendo la riduzione complessiva delle emissioni e migliorando
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l’ambiente, spesso la realizzazione delle nuove infrastrutture per la mobilità
comporta un consumo di suolo.
Ciò premesso, se analizziamo la strategia per la mobilità della città di Firenze, che
emerge chiaramente anche dal PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
recentemente approvato dalla Città Metropolitana, troviamo numerose azioni
che prese singolarmente sono molto complesse e ambiziose ma che nel
complesso disegnano un quadro coerente, il cui obiettivo è quello di modificare in
maniera radicale la distribuzione modale del trasporto, aumentando il trasporto
pubblico e riducendo quello privato. La strategia si compone di 4 pilastri:

1. La realizzazione di uno scheletro di trasporto pubblico di grande
percorrenza costituito dalla rete tramviaria e ferroviaria (che però è di
competenza diretta della Regione), cui va ad affiancarsi un sistema di bus
rapid transit (BRT) a carattere metropolitano.

2. La realizzazione di nodi di interscambio e parcheggi scambiatori, veri e
propri “hub” che agevolino l’intermodalità pubblico-privato-sharing.

3. Il completamento di una serie di interventi sulla viabilità per incentivare
l’uso dei nodi di interscambio, sviluppando la rete tangenziale, ricucendo
le direttrici viarie principali e collegandole con i terminali e scambiatori della
rete tranviaria.

4. La creazione di uno scudo verde, una zona filtro che serva a liberare il
centro dalla pressione dei veicoli privati, disincentivando l’ingresso anche
attraverso l’introduzione di un ticket di ingresso.

Per quanto riguarda il sistema tranviario, al momento ci sono due linee in
esercizio (Scandicci-Careggi e Aeroporto-Stazione). Sono finanziate e quindi in
fase di progettazione altre 3 linee:

- la linea T2 VaCS (Variante al centro storico), che passa per Piazza S. Marco;
- le linee T3.1 per Bagno a Ripoli e T3.2 da piazza della Libertà a Rovezzano;
- la linea T4 per le Piagge.

In generale sono interventi che portano un beneficio non solo alla mobilità ma
permettono una rigenerazione urbana complessiva. In particolare il progetto della
linea 4 è molto importante perché consentirà anche di riqualificare
significativamente molte aree delle Piagge, in particolare via del Pesciolino e una
parte di via Lucania.
La linea T4.2 (Piagge-Campi Bisenzio) non è stata ancora finanziata, ma è stata
presentata la richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture ed è
probabile che il finanziamento arrivi dato che queste opere entrano a far parte a
pieno titolo del PNRR.
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Anche per la linea T2.2 (Aeroporto-Sesto Fiorentino) è stata presentata la richiesta
di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture.
A seguito del potenziamento delle linee tranviarie e dello spostamento su ferrovia
della mobilità metropolitana, si moltiplicheranno i punti di interscambio
tram-ferrovia (fig.1).

Fig. 1 - Interscambio rete tramviaria e ferroviaria.

Su tutti i terminali delle linee tranviarie si andranno a localizzare dei veri e propri
nodi di interscambio intermodali dotati di parcheggi scambiatori (fig.2).
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Fig. 2 - Parcheggi scambiatori sulla rete tramviaria.

Relativamente al tema della viabilità, sono previsti una serie di interventi di
ricucitura trasversale per collegare le direttrici primarie con i principali nodi di
interscambio. Partendo dal Comune di Scandicci questi sono:

- il nodo di Ponte a Greve, di prossima realizzazione;
- il secondo lotto della Nenni-Torregalli;
- l’adeguamento di via delle Bagnese, finanziato nell’ambito dei fondi

connessi all’alta velocità;
- la viabilità di Ponte a Ema, al confine con il Comune di Bagno a Ripoli;
- il collegamento tra il viadotto Marco Polo e l’area di Rovezzano, dalla parte

dell’attuale parcheggio scambiatore. Quest’ultimo è un intervento non
finanziato, per il quale si sta iniziando adesso la progettazione.

Tutti questi interventi si sviluppano su un semianello a sud che va dal confine
col Comune di Scandicci fino al confine con Bagno a Ripoli, andando a
rafforzare la mobilità trasversale. Il semianello nord ha la medesima funzione di
raggiungere i terminali tranviari e si compone dei seguenti interventi:

- lo svincolo di Peretola, a carico di Autostrade, che dovrebbe partire a breve;
- la viabilità del PUE di Castello;
- il sottopasso del Sodo, collegamento tra viale XI Agosto e l’area prossima

all’Ospedale di Careggi.
Il perimetro dello scudo verde è ritagliato su questa ossatura e costruito in
maniera da consentire sia la viabilità tangenziale sia il raggiungimento dei
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terminali della linea tranviaria e i parcheggi scambiatori per consentire il
passaggio dal mezzo privato a quello pubblico (fig.3).

Fig. 3 - Scudo Verde.

8



Le previsioni dei comuni limitrofi

Fig. 4 - Un momento del workshop online.

Alessio Calamandrei - Sindaco Comune di Impruneta
Il sistema della mobilità metropolitana è una “V” che si interseca con i
collegamenti cittadini e dalla quale rimane esclusa completamente la rete del
Chianti. È necessario prolungare la linea tranviaria fino a Tavarnuzze ed è stato già
realizzato uno studio fattibilità da Alef, in possesso della Città Metropolitana, ma
non è stato inserito nel PUMS per un errore di trasmissione. L’ipotesi è quella di
agganciarsi alla linea 1 in corrispondenza della fermata Paolo Uccello. La linea
potrebbe usufruire di un parcheggio scambiatore da 300 posti auto (il progetto
dovrebbe andare in conferenza dei servizi a breve) che troverà spazio all’uscita
dell’Autostrada e sarà affiancato da un immobile di 400 mq adibito a servizi.
Un secondo aspetto su cui riflettere riguarda la possibilità di sfruttare i fiumi
Greve, fino al suo ingresso in Arno nella zona di Mantignano, e Ema realizzando
una una rete di percorsi ciclo-pedonali non solo per il trasporto dei residenti,
favorendo il decongestionamento del centro, ma anche per attrarre turismo lento.

Paolo Frezzi - Vicesindaco Comune di Bagno a Ripoli
Il Comune di Bagno a Ripoli condivide con Firenze il quartiere di Sorgane, un
quartiere che si trova letteralmente a cavallo del confine comunale sulla cui
viabilità impatta fortemente l’arrivo della nuova linea tramviaria. Per venire
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incontro a queste problematiche i nuovi strumenti urbanistici, in adozione prima
dell’estate, prevedono il prolungamento di via De Gasperi fino all’incrocio con via
Roma. In ogni caso sarebbe opportuno affrontare in maniera più generale,
insieme al Comune di Firenze, il tema dell’accessibilità a Sorgane. Peraltro, il tema
del confine comunale a Sorgane si ripercuote su un altro aspetto, di carattere più
puntuale ma comunque sentito dai cittadini interessati, ovvero la presenza di due
condomini esattamente a metà tra i due comuni: sarebbe opportuno intervenire
per modificare il confine una volta per tutte.
Un secondo tema riguarda la rotonda di Ponte a Ema, da dove passerà una linea
BRT che collegherà Rovezzano con Greve in Chianti. Si tratta di un nodo
importante, anche alla luce di quanto contenuto nel PUMS, dove insiste anche il
casello autostradale Firenze Sud. Sarebbe importante inserire un parcheggio
scambiatore a servizio di Ponte a Ema e del casello.
Nell’area verde ad est di Sorgane è prevista poi la realizzazione di un parco urbano
che punta a diventare uno spazio di collegamento tra l’ambito urbano e la rete
ecologica metropolitana. Una previsione che ci permette di avviare una riflessione
sul rapporto tra il futuro parco e la sottostante collina di Sorgane, che potrebbe
diventare uno spazio attrezzato a servizio degli abitanti.

Andrea Giorgi - Vicesindaco Comune di Scandicci
Le infrastrutture sono sicuramente un elemento strategico, così come lo sono le
trasformazioni urbanistiche, l’importante è capire come i due temi si relazionano,
ovvero quali scelte urbanistiche comporteranno le nuove infrastrutture
metropolitane e come sapranno incidere sulla riqualificazione e lo sviluppo dei
territori.
Relativamente all’area di Sollicciano-Pontignale è necessario prendere in
considerazione due ulteriori previsioni infrastrutturali:

- la prosecuzione della linea T1 fino alla zona industriale in prossimità di
Pontignale, contenuta nell’accordo di programma sottoscritto dalla
Regione Toscana rispetto al prolungamento tranviario, sebbene al
momento non sia stato ancora finanziato. Sarebbe infatti un elemento
importante, anche perché gli strumenti urbanistici del Comune di
Scandicci prevedono la realizzazione, al termine di questa linea, di un
parcheggio scambiatore multipiano di 24.000 mq che andrebbe ad
intercettare il flusso in ingresso a Firenze dalla Firenze-Pisa-Livorno.

- la previsione di Società Autostrade di realizzare un nuovo accesso al
casello Firenze Scandicci da via Minervini, un’infrastruttura importante
per la città di Firenze visto l’impatto urbanistico della zona industriale.
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Inoltre, il quartiere residenziale di Pontignale risulta estremamente isolato, anche
come conseguenza del fatto che il grande centro commerciale previsto dagli
strumenti urbanistici per quell’area non verrà più realizzato. Si presenta quindi
un’opportunità per riprogettare un pezzo di territorio metropolitano e riconnettere
quell’area al tessuto urbano più prossimo.
Sul Carcere di Sollicciano, invece, è in corso un lavoro di valorizzazione dei territori
limitrofi, il cui obiettivo è quello di compensare la realizzazione del carcere con lo
sviluppo del verde, possibilmente agricolo. È importante che il Comune
accompagni questo processo e riveda la scelta fatta precedentemente di
destinare quelle aree a deposito al fine di dare attuazione ad una prospettiva
verde e di valorizzazione dell’area.
In merito al collegamento Galluzzo-Ponte all’Indiano, risulta fondamentale la
realizzazione della rotatoria in prossimità del semaforo del Cantone.
Infine, la ex caserma Lupi di Toscana è sicuramente un elemento strategico
giunto adesso nella sua fase attuativa. È importante porre molta attenzione sulla
tutela delle reti ecologiche e nel rapporto dell’edificato con le aree pubbliche,
cercando di co-progettare la relazione tra spazi pubblici e spazi verdi in modo
coerente rispetto alle previsioni dei due comuni.

Giovanni Di Fede - Vicesindaco Comune di Campi Bisenzio
Per quanto riguarda le infrastrutture, le questioni più importanti che interessano i
comuni di Firenze e Campi Bisenzio sono:

- il completamento della linea T4 della tranvia, che arriverà fino a villa
Rucellai, oggetto anch’essa di un importante intervento di ristrutturazione e
riqualificazione dell’area;

- la realizzazione del parcheggio scambiatore ad Osmannoro, che sebbene
si trovi nel territorio comunale di Sesto Fiorentino è un’area che riguarda
anche Campi Bisenzio per via della vicinanza rispetto al confine;

- la proposta lanciata da Eugenio Giani di un metro-treno tra aeroporto di
Peretola e museo Pecci che toccherà la zona Gigli, luogo rilevanza
regionale soggetto a una riflessione complessiva. Rinnovamento dell’offerta
per competere con il moderno indirizzo del mercato.

Un altro tema rilevante è quello della Scuola media superiore di indirizzo tecnico
professionale che sorgerà nell’area di via Prunaia, sotto il ponte Maccione, tra la
tramvia e la circonvallazione. Sarà ottimamente servita e offrirà formazione
professionale per i giovani e le aziende della Piana, ma anche per chi vuole
rinnovare le competenze.
Infine il Parco agricolo della Piana: bisogna intraprendere una riflessione rispetto
al significato di un parco in un’area così strategica, definendo che cosa dovrebbe
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essere consentito fare e cosa no. Si tratta infatti di un’opera di dimensione
metropolitana, rispetto alla quale è importante fare massa critica perché il
Comune di Firenze da solo non può affrontare una sfida complicata come questa.

Damiano Sforzi - Vicesindaco Comune di Sesto Fiorentino
Indubbiamente sul Parco della Piana è necessario riaprire un ragionamento con il
Comune di Firenze, in quanto deve diventare patrimonio della Città di Firenze nel
senso più ampio.
Per quanto riguarda l’accessibilità di Osmannoro bisogna invece fare un
ragionamento di carattere infrastrutturale per consentire un migliore approdo alla
zona industriale, anche attraverso la realizzazione del nuovo svincolo autostradale.
Poi è necessario completare il terzo lotto della Mezzana Perfetti Ricasoli e
migliorare il collegamento con il Polo Scientifico e il futuro liceo Scientifico
Agnoletti - che è in costruzione e che porterà altri 1000 ragazzi in quell’area -
attraverso una serie di interventi sul trasporto pubblico a tutti i livelli, dal
potenziamento dei bus verso Sesto Fiorentino e Firenze a quello della stazione di
Zambra passando per completamento della linea tranviaria T2.2. A questo
proposito, è importante ragionare nell’ottica di una rete metropolitana di
trasporto su ferro che punti ad aumentare le corse sulla tratta
Zambra-Neto-Calenzano.
Infine, sarà fondamentale portare a compimento la super pista ciclabile
Firenze-Prato, utile per potenziare una rete efficiente di trasporto lento
metropolitana ed essere di supporto alla strategia dello scudo verde.

Iacopo Zetti - Assessore Comune di Fiesole
Le previsioni urbanistiche che interessano i punti di contatto con il comune di
Fiesole sono molto minori. Dal punto di vista della viabilità l’unica è quella del
doppio ponte di Vallina che seppure non tocca il Comune di firenze quando sarà
completato migliorerà i flussi nella zona di San Jacopo al Girone.
Poi sicuramente la ciclovia dell’Arno e la ciclovia del Sole, rispetto alle quali il
lavoro è già molto sviluppato. Piuttosto appare importante impostare un
ragionamento sul tema della mobilità sharing nelle sue varie forme, che potrebbe
aiutare ad alleggerire i traffici nelle due direzioni.
Sempre rispetto alla mobilità, forse una riflessione andrebbe fatta anche per
quanto riguarda le reti tranviarie nella zona nord della città Metropolitana.
Dal punto di vista della continuità ecologica, il Comune di Fiesole e quello di
Firenze condividono un’area ex ANPIL, quella del Mensola, che rappresenta uno
spazio naturale molto interessante e da valorizzare. Importante sarebbe sviluppare
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un ragionamento comune su quest’area così come su quella del Mugnone, l’altro
fiume in condivisione.
In conclusione, non si deve sottovalutare che Fiesole ha un parco agricolo - che di
fatto coincide con tutto il suo territorio - e un distretto biologico in fase di
riconoscimento presso la Regione Toscana, uno strumento che potrebbe far
nascere una strategia per le aree delle colline Nord.

Fig. 5 - La mappa interattiva su cui sono stati georefereziati in tempo reale i contributi dei partecipanti, disponibile e a
questo link.
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Conclusioni

Cecilia Del Re - Assessora Comune di Firenze

Alla luce del fatto che tutti e sette i comuni si trovano sul punto di rivedere i propri
strumenti urbanistici, in questa fase risulta ancora più importante dare spazio a un
percorso di condivisione già iniziato con alcuni Comuni - in particolare quello di
Scandicci - e che con l’occasione di oggi vogliamo estendere e rinforzare.
La città Metropolitana è una presenza importante, anche nell’auspicio, un giorno,
di arrivare all’elaborazione di un piano urbanistico metropolitano.

Fig. 6 - L’intervento conclusivo di Cecilia Del Re, Assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze.

Recentemente una variante del RU ha ampliato i limiti di tutela dell’area Unesco
della core zone alla buffer zone, ulteriore strumento di salvaguardia ma anche di
visione rispetto al tema della mobilità, tema centrale per dare continuità allo
sviluppo dell’area metropolitana.
Il Comune ha poi intrapreso la redazione del piano del verde, strumento non
obbligatorio ma che si ritiene indispensabile se vogliamo mettere davvero al
centro il tema delle infrastrutture verdi. L’invito ai comuni limitrofi è quello di
seguire questo percorso, che sarà importante e significativo, per fare tesoro di
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questo strumento innovativo ed estendere il ragionamento sul verde alla città
metropolitana nel suo insieme.
Infine, il Comune di Firenze sta lavorando, insieme all’Università, alla costruzione di
un ufficio Innovazione Urbana per raccontare ai cittadini i temi della
pianificazione. la Fondazione di innovazione urbana avrà una dimensione
metropolitana e racconterà le trasformazioni della città metropolitana. La sede di
questo importante istituto troverà luogo alla ciminiera di Novoli.

Hanno facilitato

● Giulia Maraviglia, Lorenza Soldani e Enrico Russo (Sociolab).
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