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L'attivita di trasformazioneedilizia ed urbanisticaa Firenze è ancoraregolata dal vecchio Piano
RegolatoreGenerale,in vigore per quantoriguarda gli interventì che non sono in contrastocon il
nuovo Piano Strutturale,non ancoraoperativoper la mancarzadel suo RegolamentoUrbanistico,
come previstodalle normeregionali.L'awvio del processodi formazionedi tale Regolamento,
che richiedetempisticheadeguatee già programmate
entro gennaio2012,risulta ad oggi ancora
disatteso.
L'Osservatoriopermanentedell'UrbanisticapressoI'Ordine degli Architetti di Firenze ritiene '
a questo punto doveroso manifestare pubblicamenteche queJto quadro di riferimento pone
preoccupazioni,
non consentendo
ottimismonell'ipoîizzarea breveil verificarsidi condizionidi
rilancio e ripresa capillare di attivita nel set$oredelle trasformazioni-riqualificazioniurbane che,
oltre cheperla ciuà,sarebbero
importantirilanciperil settoredell'economiae dell'occupazione.
Si sottolineache I'Ordine degli Architetti, ben consapevoledi quali siano oggi le condizioni
per operarenel corretto uso delle risorse del teritorio, intende indirizzare le proprie proposte
esclusivamente
in piena aderenzaal concettodi "confrastoal consumodi suolo", ritenuto in
prospettivapiù realisticarispettoal noto slogan"volumi zero".
La recentedecisionedell'Amministrazione
di procederea una varianteal vecchioPRG, in questa
fase di passaggioe di attesadi una nuova strumentazione,appareassolutamente
incomprensibile
e in continuilàcon una visionedella pianificazionefatta per punti e intrapres4comeappare,per
velocizzarc la trasformazionedi una parte del territorio urbano che interessadi più, piuttosto
che occuparsidel sistema.Il metodoallarmae pr€oc€upaperchédenunciache I'organicitàdella
pianificazionesul territorio comunalee ben lungi dal prodursi.
Si deve rilevare ad esempioche la varianterelativa alla Fottezzaè un progettoe non una
variante urbanistica,e quindi ci domandiamoancoraperchéFirenze non ricorra ad un concorso
intemazionaledi progettazioneche awebbela possibilitàdi rilanciareil ruolo della città come
centro di riferimento dell'architetturainternazionalg visto che negli ultimi decennila produzione
architettonicanon è mai riuscita ad imporsi, laddove altre città, dal nienîe, riuscivanoa diventare
centri attrattivi graziealle nuovearchitetture
Invece, dal punto di vista della pianificazione,i temi dello spostamento
dello stadio e della
trasformazionedella Manifatnrra Tabacchi ci sembranoimportanti, significativi per vari aspetti
generalie specifici.
Nel caso della variante relativa alla realizzazionedi un nuovo stadio del calcio nell'area della
Mercafir, dalla lettura attentadel documentopreliminare di gennaio scorsonon apparein alcuna
parteI'uso o riuso che si pensadi metterein atto per lo stadioath-rale,segnodi un modo non troppo
sostenibiledi affrontarele nuwe distribuzionifunzionali o meglio un modo di affrontarel'esigenza
immediata,costituitadal nuovo stadio,facile da enunciare,ma nascondente
una vera visione
coerentedei fenomeniurbani. Evidenzia inoltre mancanzadi idee progettuali di indirizzo di cui il
privo.
complessodocumentoVAS ne è sostanzialmente
Nel documentonon si coglie nessunaccennoalle modalita di integrazionedi questa"Nuova porta
occidentalealla città" nell'areametropolitana,
e quindi ci si chiede"cosa c'è di là dalla porta?".
Tema peraltro più volte sollevatodurantele fasi di approvazionedel Piano Strutturale,non solo
dall'Ordinedegli Architetti,per evidenziare
la necessità
di pianificarein contiguitàconI'intomo,se
si luole sviluppareun sistematerritoriale e non tanteisole autonome.
Purtropposembrache le vere motivazioni si colganopiù leggendomolto attentamentele cronache

sportivecittadinechenei documentidi pianificazione
urbanistica.
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Il casodel nuovostadiosull'areadi proprietàcomunalessmbrsI'r'nignurgenzldi Firenze(e ci si
chiedese, di questi tempi, a Firenzeci sia bisognodi un altro Stadio.E che ne saràdel Franchi?
E di Campodi Marte?),quandosi sa benissimoe da tempoche la città ha bisognodi interventi
complessividi ben altra portata:tutti in coerenzacon il nuovoPiano Strutturalevigente.
Le trasformazionifuture seguiranno
la visionestrategicaespressa
nei nuovi strumentiurbanistici,
anchese ancoraparziali, di cui nel frattempola cita si è dotata?Oppuresi saràcostrettia seguirela
stessaproceduradel nuovo stadioalla Mercafr{l E i privati che vedonoquesteazioni, non saranno
stimolati a proporsi ancheloro sulla stradadelle vanana?Le questioniapertesarannorisolte tutte
nel project di trasformazionedel CentroAlimenîarePolivalente-Stadiodel Calcio?Nel project sarà
garantitapartecipazioneampiae quindi la libera conconenzl?
Esprimiamo,quindi,un chiarodissensoalla sceltadell'Amministrazione
di proseguire,comenel
passato,nella proceduradelle varianti al PRG, ritenuta assolutamenteanacronistica,legata ad
precedentiimpostazionimolto discussee in contraddizione
con l'awiato iter per la stesuradel
nuovoRegolamento
Urbanistico.Con tale scelta,a nostroawiso, si mina I'integritàdi percorso,
introducendo
variabili nella procedura,sottolineando
un ruolo ancorpiù anomalodi Firenzenella
pianificazioneurbanisticarispettoall'intero quadrodi areametropolitanavasta.
Se si volesseporrela questioneintomo alle categoriedel metodoe del meritodi comesi pensadi
govemarele trasformazioni
dellanostracittà,c'èda chiedersisequellepuntualitrasformazioni,
che
intenderebbero
rapidamente
si
atnrare,seguanouna logica complessivatendentealla risoluzione
di problemi generalidi crescita,a fronte defla crisi economicain atto, di riqualificazionee
iorganizzazione del tessuto urbano, coerentementecon le scelte urbanistiche generali e con
una chiaraimmaginedel "prodottofinito". O, piuttosto,sono dettatedal voler seguirepressioni
specifiche(i documentidi awio della proceduraVAS e VIA e i tempi ristrettissimidella
consultazionestannoa dimostrarequantaspinta e quantafrettolositàci sono nell'affrontareil
problema...equantiproblemirimangonoaperti!), le stesseche hannodeterminatoscelteazzardate
per la passata
gestioneDomenici.
pi'ma
Rimanepoi in filigranaI'annosodiatribatra le prioritanellapianificazionee la realizzazione:
si fanno le operee poi le infrastrutture,mentreI'interessedella .collettivitàporterebbeesattamente
a fare al contrario.Propriole diffrcolta che si stannogià riscontrandonell'awio dei lavori della
secondalinea della tramvia dovrebberoindurre a maggiorprudenzanel valutarei tempi e gli
ostacolicheandrannosuperatiper poterdotaretutta l'areadegli assidi raggiungimento
ciclabili,su
le
parchi
ferro, bretelledi raccordo,i
urbani della zona"i parcheggiecc.
Nel caso del nuovo stadiq ad esempio,forse si dovrebbeapprofondiretutto il tema della
riqualificazione (rifacimento completo) delle strutnrre del Centro Alimentare Polivalente che
verrannori-progettatecon criteri ecosostenibili
nell'areanord del comparto:si parladella gestione
logisticadell'alimentazione
della popolazione,
tema di minoreimportanzadelle fasi ludichedella
vita di unacittà?
Si è fermamenteconvinti che in questa fase non sarebbemolîo più opportuno per la città
concenfrarerisorseed energienella elaborazionespeditivadel nuovo RegolamentoUrbanistico
Comunale, piuttosto che focalizzarsi su singole aree di trasformazione, peraltro di grande
complessitàe portat4 che meriterebbero
riferimenú struthrralidiversi e specificiall'internodel
PianoStrutnrrale.
E visto cheil nuovoR.U. è benlungi da venire,e la città è obbiettivamente
bloccataforseè il caso
di attivareuna iniziativapubblicaa più vastoraggro,tendentea stimolarerisorseversouna seriedi
azionidiffusea più rapidoeffettq di tipo più capillare,versola riqualificazionedi mediae piccola
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dimensioneurban4 senzaminimarnentecontrastarele linee guida individuatedal nuovo strumento
urbanistico.Così da produrre subito un piano organico di miglioramentoche non richiederebbe
nessunarevisionedello stessoPg ma soltantouna seriedi prowedimenti di indirizzo e controllo,
magari attivandoalcunerisorse"di stimold' attraversoun programmadi elevazionetlella qualita
urbaraa prontoimpiego.
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