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Firenze, 01/03/2019 

Alla c.a. del Sindaco del Comune di Firenze 

p.c.
Presidente della Regione Toscana 

Direttore Gallerie degli Uffizi 

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio - Firenze 

Oggetto: Richiesta di regolamentazione del traffico finalizzata alla tutela dei beni culturali            
ubicati nel cuore dell’area Unesco della città di Firenze. 

FIAB Firenze Ciclabile opera da sempre per la promozione di una mobilità sostenibile ed              
intelligente, prevalentemente ma non solo, in bici. Questo ci ha portati nel corso degli anni a                
comprendere quanto le questioni legate alla mobilità e alla qualità della vita, alla tutela del               
patrimonio artistico e della salute, così come del turismo e dello spazio pubblico siano              
strettamente interconnesse e spesso concordi nelle possibili soluzioni positive. 

Firenze è una città dal valore culturale assolutamente straordinario, la cui parte centrale è              
giustamente tutelata dagli organi preposti nonché dall’UNESCO. Ma è anche una meraviglia            
molto fragile che certamente deve essere protetta e contemporaneamente resa fruibile a tutti             
coloro che vogliono scoprirla in un contesto che la valorizzi come merita. La sua rilevanza va                
sicuramente oltre gli ambiti amministrativi e per questo vorremmo stimolare l’interesse delle            
istituzioni in indirizzo. 

In passato la pedonalizzazione di alcune aree della città ha restituito dignità e valore a tesori                
inestimabili. La maggiore accessibilità e vivibilità per le persone è stata molto apprezzata da              
cittadini e turisti, a tutto vantaggio di una minor esposizione dei beni a smog, vibrazioni rumori                
con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e un considerevole aumento del            
commercio diffuso e con un miglioramento in termini di sicurezza e vivibilità per i pedoni. Ma                
ancora in troppe zone nel cuore di Firenze il traffico privato a motore la fa da padrone  
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generando continui stati di conflittualità tra pedoni e ciclisti in aree che altrove sarebbero              
considerate car free da molto tempo. 

I recenti avvenimenti di danneggiamento del pilastro del Corridoio Vasariano e di percorrenza             
del Ponte Vecchio da parte di veicoli privati sono solo l’occasione per porre l’attenzione su una                
delle zone in cui questo contrasto si mostra in tutta la sua assurdità. 
Invitiamo le istituzioni in indirizzo a constatare personalmente il flusso effettivo di traffico             
presente in un giorno qualsiasi in questa parte della città in modo da poter valutare se la                 
situazione attuale possa essere considerata una condizione di gestione degli spazi urbani            
compatibile con il valore del contesto culturale e con i principi di valorizzazione di tali beni.                
Peraltro non si comprende quale sia il limitato beneficio nel permettere la circolazione “di              
attraversamento del centro” attraverso il lungarno a fronte di una enorme potenziale            
valorizzazione dal punto di vista turistico e culturale, ma soprattutto in termini di vivibilità in               
primis da parte dei fiorentini stessi. Quale altra città al mondo permetterebbe il transito migliaia               
di veicoli e ciclomotori in un contesto come i Lungarni Acciaioli e Archibusieri e Anna Maria                
Luisa de’ Medici?  

Richiamando gli Enti in indirizzo quindi ad una più accurata valutazione della gestione della              
mobilità nel centro storico della città di Firenze, come prima misura immediata proponiamo di              
istituire un’area “di tutela” che colleghi il Piazzale degli Uffizi con il Ponte Vecchio e Via Por                 
Santa Maria. Si tratta di un luogo prezioso e delicato che appartiene prima di tutto ai fiorentini                 
ma che è patrimonio dell’umanità. L’anacronistica presenza di veicoli a motore in questo             
contesto è chiaramente nociva al bene comune. 

Confidando in un Vostro interessamento per la tutela di un luogo così prezioso, si porgono i più                 
Distinti Saluti. 
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