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Quartiere 1
1. In quali spazi aperti pubblici (parchi, giardini, aree verdi marginali) si potrebbe
intervenire per aumentare le opportunità di svolgere attività sportive-ricreative e
iniziative culturali all'aperto?
Verde urbano:
Piazza del Carmine; necessario un intervento con alberature che facciano ombra e delle
panchine per socializzare al fresco. Si suggerisce di inserire dei tavolini per gli scacchi, o
più semplicemente uno scivolo e due altalene per i bambini. (233)

Giardino

Torrigiani;

si

richiede

un

polmone

verde

storico

che

venga

aperto

alle

visite

turistiche con un biglietto (342)

Vasca della Fortezza; Area verde dal grandissimo potenziale e molto bella. Con un piccolo
restyling potrebbe emergere tutto il suo potenziale (457)

Piazza

dell’indipendenza;

costruire

un

campo

da

basket,

introdurre

attrezzi

ginnici

(accessibili a persone di ogni età), una struttura per arrampicata, tavoli da ping pong.
(1208)

Piazza

del

Carmine;

la

nuova

area

verde

alberata

e

l’area

pubblica

della

piazza

necessitano di un programma di iniziative artistiche, ludiche e culturali per completare il
pieno recupero dello spazio pubblico, della sua vitalità e bellezza. (1249)

Scuderie di Porta Romana; creare il Parco Astrale di Margherita Hack per portare il turismo
fuori dal centro. (1626)

Parco delle Cascine; realizzare attrezzature per lo sport outdoor a e organizzare cinema
all'aperto durante l'estate. (1673)

Paesaggio:
Viale dei Colli; Firenze Greenway è una infrastruttura verde che ripercorre il Viale dei Colli e
i percorsi storici ad esso collegati, compresi giardini e paesaggi rurali (56)

Consiglio; Inserire nei luoghi storici di rilevanza architettonica, culturale, paesaggistica dei
totem informativi con planimetria della città e storia della piazza e/o chiesa, realizzati con
materiali sostenibili ed integrati con in contesto circostante. (559)

Parco delle Cascine; ramblas fiorentine, con pochi interventi e migliorando l’accesso al
parco delle cascine si potrebbe ridare impulso notturno all'area. (1180)

Forte Belvedere; aprire al pubblico maggiormente. (1403)

Boboli; Riaprire la Kaffeehaus di Boboli. (1404)

Rigenerazione urbana:
Parco delle Cascine; abbattere la struttura fatiscente dell’ippodromo e ampliare il parco
delle

Cascine.

Realizzare

un

grande

lago

con

un

isolotto

centrale

raggiungibile

con

barchette a remi. (332)

Giardino porta San Niccolò; da valorizzare. (1223)

Parco Teatro; costruire nel sottosuolo una videoteca del teatro mondiale. (1628)

Mobilità e sosta:
Parco delle Cascine; identificare e realizzare corsie dedicate ai vari tipi di sport praticati
con velocità di esercizio diverse, quali ad esempio ciclismo, running e pattinaggio per una
maggiore tutela degli sportivi e degli altri frequentatori del parco. (308)

Spazio Pubblico:
Nell'area è presente un giardino recintato per bambini e un'area recintata per i cani. Si
potrebbe aggiungere uno spazio recintato con attrezzi sportivi per ragazz*. (1254)

1.1 Dove, inoltre, sarebbe possibile inserire orti sociali, orti didattici, orti-giardino
condivisi?
Verde urbano:
La Mulina; riconvertire gli spazi in disuso in orti sociali, oppure zona di coltivazione. (1642)

2. Dove e come si potrebbe intervenire per valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e
degli altri corsi d’acqua, dal punto di vista delle opportunità di uso e fruizione, ma
anche della qualità ecologica e paesaggistica?
Verde urbano:
L'unica area di possibile reperimento, utile per nuovo verde pubblico accessibile a piedi a
molte persone è l'ex rimessa Lazzi in Via Giovanni Paisiello. Peraltro un giardino lì realizzato,
previa demineralizzazione della superficie, sarebbe facilmente connesso con la pinetina
dell'area ex OGR e con gli argini del canale macinante, costituendo un piccolo parco. (35)

Strada pedonale che costeggia il Mugnone; inserire viale alberato. (892)

Antica

Fabbrica

dell'Acqua,

in

prossimità

della

Pescaia

di

San

Niccolò,

prospiciente

Lungarno Cellini; si propone il ripristino della galleria sotto l'Arno alla Pescaia di San Niccolò
che deve essere resa accessibile a turisti e cittadini tramite biglietto di ingresso. (1102)

Paesaggio:
Macinante; vedi 113 in Q.1; 3; Paesaggio.

Lungarno Cellini; dalla Fabbrica dell'Acqua, nei pressi della Pescaia di San Niccolò, partiva
una galleria sotto l'Arno che portava fino alla Porta delle antiche mura, sull'altro lato del
fiume. La galleria è ancora esistente. Ripristinarla e renderla accessibile, con biglietto di
ingresso, a turisti e cittadini. (1103)

Argini Arno; riqualificare gli argini dell'Arno dalle Cascine a San Donnino. (1725)

Mobilità e sosta:
Lungarno Anna Maria Luisa de Medici; pedonalizzare e creare panchine in pietra. (731)

3. In quali spazi aperti, comprese le aree marginali attualmente sottoutilizzate,
sarebbe opportuno intervenire per migliorare l'accessibilità (compreso
l'abbattimento delle barriere architettoniche) e la qualità dello spazio pubblico?
Verde urbano:
I nuovi spartitraffico a Porta Romana sono un pessimo esempio di cementificazione non
necessaria, Anche da un punto di vista estetico sono opinabili. Si consiglia di rimuovere
l'asfalto interno per sostituirlo con verde. (285)

Via Maragliano; alberi e riqualificazione del verde (301)

Via Maragliano; per fruire di maggiore bellezza e della sostenibilità nell’area, si propone di
aumentare il verde urbano introducendo alberi ed arbusti lungo la via (305)

Di fronte a piazza Bonsanti è presente un lotto di terreno degradato e in abbandono che
potrebbe essere trasformato in area verde dedicata soprattutto ai bambini, in un quartiere
dove scarseggia il verde pubblico e le strade sono soffocate dal traffico. (382)

Si richiede un progetto di recupero dello spazio pubblico e del verde nella zona antistante
SMN - il primo accesso alla città per i turisti, che si trova in uno stato sconfortante. Sono
necessarie alberature di pregio e curate, arredo urbano pensato con metodo e telecamere
di sorveglianza a ogni angolo. (427)

Piazza SMN, si sottolinea la mancanza di parchi nel centro di Firenze. Occorre convertire le
piazze in giardini con alberi. (462)

Parco delle Cascine; si propone di installare alcune toilette Sebach per la comunità e per
impedire che chi ha necessità fisiologiche utilizzi siepi e aree appartate impropriamente
(530)

Piazza Bonsanti e Piazza Zoli; realizzazione di due giardini nelle due piazze (656)

Piazza

Salvemini

potrebbe

migliorare

notevolmente

con

l'inserimento

di

verde

e

una

riqualificazione generale. (739)

Viale Fratelli Rosselli e Porta al Prato; si sente l’esigenza di ripensare l’intero comparto
prevedendo lunghi camminamenti, piste e alberature. Sfruttare le aree contigue ai binari
della

tramvia

e

le

zone

cuscinetto.

Area

nevralgica

della

città

che

necessita

una

riqualificazione. (880)

Parcheggio Esselunga Via Galliano; realizzare un parcheggio interrato (con eventuale parte
per residenti) e un'area verde attrezzata. (1065)

Parcheggio alla fermata Paisiello della T4; evitare l’abbattimento degli attuali alberi e
realizzare posti auto con sedime permeabile all'acqua. (1080)

Piazzale di San Clemente; ripristinare il prato esistente negli anni Settanta. (1233)

Giardino del Teatro Puccini; Spazio recintato saltuariamente utilizzato per manifestazioni
estive, destinato alla realizzazione di un nuovo edificio di sette piani. Il nuovo edificio, se
realizzato, congestionerebbe l'area danneggiando prospettiva e vista del Teatro Puccini. La
realizzazione

di

uno

spazio

verde,

un

giardino

pubblico,

riqualificherebbe

l'area,

valorizzando e tutelando la struttura architettonica del Teatro Puccini. (1248)

Parco delle Cascine; ricostruire la foresta planiziale. Accentuare l'orientamento naturalistico
della porzione occidentale delle Cascine, lasciando le erbacee latifoglie in primavera e
sostituendo progressivamente gli alberi esotici. (1434)

Via Fontana; inserire alberi. (1457)

Area ex Meccanò; demineralizzare l'area e ripristinare un habitat boschivo planiziale. (1511)

Parco delle Cascine; in quanto parco monumentale si richiede l’inserimento di diverse
essenze in modo da migliorare la qualità dello spazio a seconda delle stagioni (più colori
durante l’anno in base alle fioriture). Prevedere una progettazione del verde pubblico seria.
(1587)

Paesaggio:
Ex OGR; si propone di realizzare un corridoio verde lungo il canale macinante, connesso
spazialmente e funzionalmente con alcuni lotti inedificati presenti nei Quartieri 1 e 5. Il
corridoio sarebbe raggiungibile a piedi o in bicicletta e costituirebbe un collegamento col
parco delle Cascine attraverso piste ciclopedonali. (113)

Ingresso Giardini di Boboli dal forte; rendere gratuito l'ingresso a Boboli da forte Belvedere
per le persone anziane residenti, solo dall'alto verso il basso possono visitare il giardino.
(384)

Piazza dei Ciompi; realizzare: 1) un murales dedicato a Giano della Bella, 2) nella restante
porzione della parete, realizzare una parete verde. (1575) (*opinione espressa 2 volte)

San Lorenzo; riprodurre la facciata michelangiolesca di San Lorenzo con piante ed essenze
vegetali, modellate su una opportuna impalcatura, come ipotizzato per San Petronio a
Bologna. (1576)

Piazza Gui; Coprire il tratto del Fosso, in totale degrado e collegare piazza Gui con piazza
Vittorio Veneto. (1650)

Rigenerazione urbana:
Piazza della repubblica; aggiungere alberature a medio/alto fusto e fioriere lungo i lati sud
e nord della piazza e accanto ai dehors, in modo da ricavare: 1) più colore e movimento
nella piazza, 2) maggiore privacy e tranquillità nei dehors, 3) un ulteriore spazio verde
all'interno del centro storico. (477)

Piazza

della

Stazione;

ombreggiate),

inserire

fontanelle,

spazi

bagni

di

sosta

pubblici

diffusi

aperti

e

comodi

24h,

(materiale

vegetazione

adeguato

robusta

e

e

non

semplicemente erbacea, cestini per la differenziata, cartellonistica orientativa. Le aree
parcheggio

per

bici

e

monopattini

a

noleggio

andrebbero

riunite

in

un

paio

di

aree

principali accessibili sia per il pick up che per la restituzione. (630)

Piazza

Dallapiccola;

lo

spazio

davanti

alla

residenza

per

gli

studenti

dovrebbe

essere

destinato a verde. (651)

Rotatorie; migliorare qualità estetica col verde. (803)

Quadrato di via Galliano; integrare in un più ampio giardino. Attualmente è troppo piccolo
e a rischio di frequentazione problematiche. (1064)

Mobilità e sosta:
Ponte alla Vittoria; un ponte esclusivamente per automobili, passaggio pedonale quasi
inesistente, quello ciclabile non previsto. Occorre che la città segua le esigenze della
sostenibilità e della smart city. (217)

Giardino di Boboli; aprire l'ingresso a Boboli da Forte Belvedere perchè gli anziani hanno
difficoltà di accesso a causa del percorso in salita. (343)

Via Bufalini angolo via dei Servi; pochi posti per bici. Sostituire alcuni posti moto con posti
bici. (707)

Via santa maria e limitrofe; inserire rastrelliere per bici. (709)

Piazza Tasso angolo via del Leone; inserire posti bici. (710)

Barco;

la

nuova

rampa

ha

pendenze

eccessive

per

carrozzine

e

mezzi

disabili.

Porre

rimedio. (1654)

Spazio Pubblico:
Piazza/giardino casa dello studente; area priva di ombra, poco accessibile (molti scalini,
inciampi,

pavimento

sconnesso).

Creare

zone

d'ombra

per

l'estate

con

vegetazione

autoctona o tettoie per fruire di questo spazio d'estate e d'inverno e/o con la pioggia.
Inserire panchine. Creare degli accessi facilitati per chi ha una mobilità ridotta. (273)

Creare un parco lineare, una cintura verde intorno alla città interrando i viali. Dalle mura di
pietra fino alle mura verdi. (369)

Piazza Mercato Centrale; eliminare banchi, dehors e cassonetti per far diventare la piazza
uno vero spazio pubblico ombreggiato per la rigenerazione di residenti e turisti. Ricollocare
altrove i cassonetti e prevedere nella piazza solo tavolini.. Realizzare una galleria pedonale
di collegamento diretto con i cortili di Sant'Orsola, passando da Piazza del Mercato e via
Taddea. (442)

Piazza

dell’Unità;

riqualificare

attraverso

manutenzione

del

lastricato,

non

prevedere

macchine parcheggiate, rimuovere i pioli e le catene, piantumare alberi. (732)

Ponte alla Vittoria - Piazzale del Re - Porta a Prato; intervenire per migliorare l’arredo
urbano, il verde, i camminamenti e le aiuole. (1431)

3.1 Quali sono le aree verdi dove occorre lavorare in termini di sicurezza?
Verde urbano:
Giardini Stazione SMN; si propone di realizzare un giardino per i residenti con panchine.
Necessario anche maggiore controllo sulle attività illecite. (372)

Garden; migliorare l’illuminazione notturna e introdurre delle telecamere di sorveglianza.
(889)

Mobilità e sosta:
Via delle Cascine; riqulificazione/riconfigurazione del percorso nel tratto piazzale delle
cascine-piazza puccini. Il tratto nei pressi della ferrovia è pericoloso soprattutto per ciclisti
e pedoni. Il marciapiede, così come tutto il percorso, è invaso dalle radici, disconnesso, con
buche

e

avvallamenti.

Manca

sicurezza

soprattutto

per

gli

anziani.

Il

sottopasso

è

impossibile da percorrere per carrozzine e persone con disabilità. (1438)

4. Altro
Verde urbano:
Giardino

della

Gherardesca;

stringere

un

accordo

con

il

Four

Seasons

(biglietto

a

pagamento a basso costo) per aprire al pubblico il giardino nel weekend. (511)

Consiglio; realizzare un giardino contemporaneo per residenti e lavoratori per concedere
maggiore benessere e un luogo di riposo durante la pausa pranzo. (781)

Le Mulina; utilizzare gli spazi abbandonati delle Mulina per realizzare un centro di recupero
della fauna selvatica (gestito dalle associazioni animaliste e dalla facoltà di veterinaria).
(1264)

Consiglio; I vialetti pedonali che attraversano il verde non vengono rispettati dai cittadini,
che realizzano percorsi più brevi e diretti. I vialetti vanno disegnati con più praticità e buon
senso affinché vengano usati. (1357)

Consiglio; evitare eventi che possono arrecare disturbo alla fauna e alla flora (disturbo
acustico e non solo). Adibire spazi alla biodiversità: la Mulina potrebbe diventare un centro
di recupero e di studio della fauna selvatica (1455)

Paesaggio:
Basilica SMN; eccessivo inquinamento acustico dovuto alle campane. (288)

Piazza della Signoria; le spese destinate alle opere d’arte esposte in Piazza della Signoria
sono esagerate: sarebbe più funzionale investire nel patrimonio storico artistico della città,
per esempio il monumento a Nicola Demidoff di Bartolini o le fontanelle storiche in piazzetta
S. Miniato. (1343)

Mobilità e sosta:
Consiglio; la rete di ciclabili dovrebbe essere estesa a ogni strada (es: Berlino). Nel caso in
cui sia prevista la sosta dei veicoli, le ciclabili dovrebbero essere interne (tra il marciapiede
e le auto in sosta). In questo modo non verrebbero occupate nel caso di sosta in doppia fila
e i ciclisti sarebbero protetti dal traffico veicolare. (650).

4.1 Spazi in disuso (edifici dismessi, ex strutture industriali ecc.) che possono essere
convertiti ad area verde per uso comunitario
Verde urbano:
I cittadini avranno bisogno di una nuova area verde alberata in piena terra estesa almeno
mezzo

ettaro,

raggiungibile

in

10

minuti

a

piedi;

l'ex

deposito

LAZZI

di

Via

Paisiello,

opportunamente demineralizzato, potrebbe essere idoneo (63)

Caserma della Scala; Piazzale e hangar abbandonati che potrebbero essere convertiti in
giardino pubblico (81)

Ex rimessa Lazzi in Via Giovanni Paisiello; vedi 35 in Q1; 2; Verde urbano.

Nel

quartiere;

recuperare

aree

non

utilizzate

all'interno

del

quartiere

per

costruire

un

polmone verde orizzontale. (307)

Incentivare il trasporto su ferro. Evitare il divieto di fumare sigarette nei parchi. (377)

Rigenerazione urbana:
Ex sede dei Vigili, riqualificare con aree verdi e nuove residenze. (1198)

4.2 Valorizzazione di edifici per il miglioramento della qualità del paesaggio e per la
promozione del patrimonio
Paesaggio:
Ripoli; ricollocare lunetta del Della Robbia sulla facciata. (83) (*opinione espressa 2 volte)

Chiesa di San Jacopo di Ripoli; completamente inaccessibile. La lunetta dei della Robbia è
stata rimossa, si chiede di restaurarla. (95)

Oratorio

di

Gesù

Pellegrino;

oratorio

trecentesco

completamente

affrescato

in

stile

manierista da Giovanni Balducci, completamente sconosciuto ai turisti e ai fiorentini. Aprire
al pubblico tramite pagamento di biglietto di ingresso. (330)

Oratorio di San Pierino; oratorio completamente affrescato nel 500 da Bernardino Poccetti.
Aprire al pubblico tramite biglietto di ingresso. (331)

Quartiere 2
1. In quali spazi aperti pubblici (parchi, giardini, aree verdi marginali) si potrebbe
intervenire per aumentare le opportunità di svolgere attività sportive-ricreative e
iniziative culturali all'aperto?
Verde urbano:
Parco per la scuola ITT Marco Polo; la creazione di un parco con panchine e tavoli e un
nuovo ingresso alla scuola potrebbe rendere la zona più confortevole. Si propone anche la
creazione di un campetto da basket. (75)

Realizzare una ciclabile lungo il Mugnone a monte di piazza delle cure, ottima area verde
per correre, passeggiare e per garantire mobilità in una zona priva di qualsiasi ciclabile.
(252)

Parco Villa il Ventaglio; Chiuso e inaccessibile in tempi di covid, presentava comunque orari
molti limitati in tempi pre-covid. Non è presente alcuna area giochi da dedicare ai bambini
che

invece

potrebbe

rendere

lo

spazio

più

vivibile

per

le

famiglie.

Introdurre

alcune

installazioni per l’attività sportiva degli adulti. (257)

Giardino

del

Cenacolo;

si

richiede

l’inserimento

di

una

casetta

(gioco)

per

i

bambini,

altalene, un altro scivolo alto e a curva. (262)

Il giardino Caponnetto necessita di essere riqualificato (pavimenti, campo pallacanestro,
locali sotto il ponticello) e integrato con nuove strutture (campo da pallacanestro a 2
canestri, ulteriori giochi anche per bimbi più grandi, come muri per arrampicata) (263)

Area

verde

viale

Palazzeschi;

realizzare

campi

sportivi

pubblici

(basket,

Volley,

beach

Volley, tennis ecc) (510)

Area verde rotonda gignoro; si richiede di utilizzare l'area per allargare il parco di Via del
Mezzetta attraverso la creazione di un’area sportiva pubblica, area giochi e parcheggio
(512)

Palazzina antico ingresso Parco di Villa Favard di Rovezzano; Collocare un valido punto bar,
ristoro e servizi affacciato sulla strada. Se il punto servizi della palazzina di ingresso fosse
sempre

aperto

potrebbe

essere

utilizzato

anche

dai

numerosi

utenti

del

parco

che

organizzano feste di compleanno ed eventi per il prestito di sedie o altro, e per incentivare
la buona organizzazione e il rispetto della pulizia. (518)

Villa Favard di Rovezzano; realizzare uno spazio attrezzato per l'esercizio fisico motorio
all'aria aperta. (626)

A fianco della Villa Favard in via Rocca Tedalda 451 sono presenti delle grandi serre
inutilizzate. Si propone di destinarle, previa ripulitura e ripristino delle coperture, ad eventi
sociali come rinfreschi di compleanno, laurea, matrimonio. (635)

Parco Mensola; utilizzare almeno d'estate per la realizzazione di eventi, quando il Mensola è
in secca. (683)

Giardini del Mezzetta; Aprire lo spazio a iniziative di associazioni locali per aumentare
l’inclusione e il benessere dei cittadini. Organizzare lezioni di yoga, pilates, ginnastica
posturale, laboratori all'aperto per bambini/e e famiglie (in collaborazione con le ludoteche
comunali, ad esempio lo Spazio Mamme di via Gioberti); organizzare laboratori per adulti,
come un incontro per lavorare a maglia (in collaborazione con la Bottega del Philo di
Coverciano) o di lettura, canto, danza. (733)

Greenpower; riqualificare il verde urbano tramite aiuole e fontanelle dell’acqua. Lasciare
uno spazio per insegnare ai bambini ad andare in bici e ripristinare le macchine d’epoca a
pedali con un gestore per il noleggio. (783)

Parco del Ventaglio; estendere gli orari di apertura. Inserire aree gioco per bambini nel
prato adiacente al laghetto. Allestire mostre. (1166) *(opinione espressa 2 volte)

Area verde di proprietà provinciale fra Via Aretina e la Ferrovia, di fronte alla RAI; destinare
a giardino pubblico, ad orti sociali per i pensionati, o ad altri scopi sociali benefici per la
cittadinanza. (1239)

Cenacolo

di

Andrea

Del

Sarto;

giardino

molto

frequentato

dai

bambini,

ma

spazio

e

attrezzature sono insufficienti. Si ipotizza anche un collegamento con San Salvi. (1461)

Area stadio; oltre al parcheggio già in previsione, introdurre, aree green, giochi per bambini,
percorsi ciclabili e running da collegare con l’intera nuova area sportiva di campo di Marte.
(1544) (*opinione espressa 2 volte)

Parco di Villa Favard; aprire la sera. (1555)

Paesaggio:
Antiche

scuderie

della

Villa

Favard

di

Rovezzano;

in

stato

di

degrado.

Ristrutturare

e

destinare ad attività culturali promosse dalle associazioni culturali locali. Si propone anche
una pubblicazione di una guida annuale, e l’utilizzo di spazi comunali come l’Ex Istituto
Ciechi. Si consiglia di riavviare i corsi culturali del Quartiere 2 (lingue, storia dell'arte,
cucina, musica, bonsai ecc.) e prevederne di nuovi come corsi di lingua italiana per stranieri,
informatica

per

anziani,

cultura

ambientale

e

naturale

gestiti

da

volontariato, sociali e parrocchiali reclutate mediante bando pubblico. (519)

associazioni

di

Parco e Villa Favard di Rovezzano; apporre all'ingresso del parco una scheda turistica
storica relativa al complesso villa-parco e una a tema naturalistico. Da proporre anche nelle
realtà analoghe della città. (628)

Villa Favard di Rovezzano; aprire al pubblico. (664)

Parco di San Salvi; ricostituzione della struttura originaria (alberi ad alto fusto, boschetti di
varie essenze nei giardini e lungo i vari percorsi principali e secondari). Connettere al
giardino pubblico di via del Mezzetta, il centro scout, sede ideale per orti didattici e il
podere incolto su Via del Gignoro per mitigare le onde di calore. Collegare con il Parco del
Mensola, il Parco di Villa Favard e dell'Arno. (1750)

Rigenerazione urbana:
Via Ricasoli; aprire la villa al pubblico tramite biglietto di ingresso per accedere anche al
parco. (329)

Piazza delle Cure; inserire alberature, sedute e altre strutture per facilitare la socialità,
sfruttare

gli

spazi

pedonalizzati

in

tutti

i

periodi

dell'anno,

migliorare

le

prestazioni

ambientali (cattura di CO2, schermatura di polveri sottili, riduzione delle temperature e
assorbimento di acqua piovana). Una migliore organizzazione dello spazio permetterebbe
maggiori iniziative ed eventi di carattere culturale e/o commerciale. (472)

Villa

Favard

a

Rovezzano;

utilizzare

le

serre

in

disuso

per

eventi

sociali,

rinfreschi

di

compleanno, feste di laurea e simili, previo prenotazione e garanzia di servizi di scarico
rifiuti e servizi igienici. (637)

Giardino del Mezzetta; realizzare area giochi. (729) (*opinione espressa 2 volte)

Giardini Caracciolo-Filangeri; completare e riqualificare l'area chiusa. Realizzare la pista
ciclabile lungo il fiume Mugnone fino a piazza delle Cure. (773)

Vecchio campo da tennis; realizzare un punto informazioni per la salute e per il turismo.
Inserire 4-5 attrezzature per ginnastica. Prevedere corsi di yoga accessibili a tutti. Creare
una mappa con percorsi da trekking o di corsa running. (785)

Villa il Ventaglio; creare uno spazio di ristoro, una biblioteca nel verde, permettere ad
associazioni culturali di organizzare corsi (musica, teatro, danza). (791)

Podere abbandonato San Salvi; collegare lo spazio vicino al podere con i giardini del
Mezzetta. L'edificio potrebbe essere utilizzato come centro culturale. Realizzare una casa
internazionale delle donne sul modello di Roma. (813)

Parco San Salvi; promuovere come centro civico del quartiere, di rilevanza cittadina e non
solo,

in

virtù

sociosanitari

del

suo

valore

dovranno:

1)

storico

avere

un

e

naturalistico.

uso

A

tal

prevalentemente

fine

i

padiglioni

pubblico,

2)

e

i

servizi

mantenere

e

potenziare le attività sociali attualmente presenti quali la cooperativa sociale Ulisse, la
cooperativa la Tinaia, la RSA Le civette e il centro diurno per i malati di Alzheimer, le
residenze protette, 3) usare i padiglioni come luoghi di incontro, di formazione e attività
culturali permanenti, come spazi per la sperimentazione artistica e le attività artigianali.
Occorre

restaurare

il

cinema

teatro,

utilizzare

gli

spazi

esterni

per

eventi

musicali

e

mercatini. (1751)

Spazio Pubblico:
Parco del Mensola; area attualmente vuota. Attrezzare con strutture per ginnastica e fitness
all'aperto (sbarre, parallele, panche..). (817)

1.1 Dove, inoltre, sarebbe possibile inserire orti sociali, orti didattici, orti-giardino
condivisi?
Verde urbano:
Parco di Villa Favard; si propone di restaurare e ripristinare l’antico pozzo per renderlo
idoneo all’irrigazione degli alberi e degli altri beni arborei del parco (specialmente in
estate). Eventualmente potrebbe essere impiegato anche per le serre annesse alla villa, che
potrebbero essere riattivate tramite bando pubblico, prevedendo una gestione volontaria.
(520) *(opinione espressa 3 volte)

Area verde di proprietà provinciale fra Via Aretina e la Ferrovia, di fronte alla RAI; vedi 1239
in Q2; 1; Verde urbano.

2. Dove e come si potrebbe intervenire per valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e
degli altri corsi d’acqua, dal punto di vista delle opportunità di uso e fruizione, ma
anche della qualità ecologica e paesaggistica?
Verde urbano:
Lungarno Dalla Chiesa; la riva d’Arno è impiegata sia per sport che per relax, ma gli alberi
presenti sono del tutto insufficienti, soprattutto d’estate, quando serve trovare riparo dal
caldo. (78)

Servirebbe che anche su questo lato dell'arno dal girone fino alla nave a rovezzano venisse
realizzato un percorso ciclopedonale. (339)

Da un lato all'altro dell'Arno fra Rovezzano e Nave a Rovezzano. si propone di attivare una
passerella ciclopedonale per permettere ai cittadini a piedi o in bicicletta di attraversare
l'Arno. (541)

Piazza Alberti fino a fiume Arno; richiesta di sistemazione del verde urbano presente da
Piazza Alberti fino al fiume Arno. Intervenire per sistemare la ciclovia, la segnaletica agli
incroci e la zona pedonale. (782)

Sopra il torrente Mensola tombato, fra Via Rocca Tedalda e la Ferrovia; area verde del tutto
incolta, da riqualificare. (1241) *(opinione espressa 2 volte)

Paesaggio:
Area dismessa proprietà LO.CLA.IM. S.p.A; area fatiscente accanto al nuovo Camping in
Town e in prossimità della foce del torrente Mensola. Riqualificare. (161)

Lungarno Colombo; evitare la costruzione del ponte previsto per il traffico veicolare. Le rive
verdi dell'Arno costituiscono valore paesaggistico per la città e hanno un enorme potenziale
come per la vita collettiva. (450)

Mensola; estendere la pista ciclabile al parcheggio della stazione. Estendere un braccio del
percorso cilopedonale sulla destra idrografica del torrente e passare sotto la ferrovia per
ricollegarsi a Via Aretina in corrispondenza della scuola Cambrai Digny/Giardino Checkpoint. Tenere in considerazione ogni ragionamento relativo alla funzionalità di un corridoio
ecologico. (633)

Torrente

Mugnone;

è

un

bene

comune

di

importanza

storica,

economica,

culturale

ed

ecologica. Valorizzare il corridoio naturale per proporre una visione condivisa con sentieri
pedonali e ciclabili, percorsi lungo il fiume con punti di accesso all’ acqua. (1528)

Mugnone; associazione le Curandaie propone la realizzazione di un percorso pedonale
continuo di 17,5 km che potrebbe rendere fruibile il corso d’acqua dalla foce fino alle
Cascine. Il progetto prevede l’analisi della fattibilità di intervento in alcuni punti al momento
non percorribili che, se resi tali, potrebbero consentire la ricucitura dei tratti esistenti in un
unico percorso intercomunale che vede coinvolti Fiesole e Firenze. I punti segnalati come
maggiormente da risolvere o da sfruttare per la connessione, da sud ovest a nord est, sono:
il

passaggio

pedonale

sotto

la

ferrovia;

l’area

del

progetto

Ortarte

cofinanziato

dalla

Fondazione Cassa di Risparmio; l’area cani e il successivo restringimento in Via Caracciolo;
la previsione di giardino in Via Confalonieri dove sono stati demoliti dei capannoni (le cui
superfici dovrebbero “atterrare” al Gignoro); l’area di lungo fiume privato di pertinenza
dell’Istituto europeo dove si potrebbe ipotizzare un accordo/convenzione con la proprietà;
l’accesso all’inizio del parco lineare delle caldini. (1696)

Rigenerazione urbana:
Giardini di lungarno del tempio; da risistemare. (334).

Giardini Caracciolo-Filangeri; vedi 773 in Q2; 1; Rigenerazione urbana.

Mobilità e sosta:
Argini e Mugnone; Sfruttare gli argini o le aree subito a ridosso dei corsi d'acqua per creare
ciclabili e percorsi pedonali. Ottima l'idea di un percorso green lungo il mugnone che possa
partire da pian del mugnone e arrivare all'immissione nel fiume Arno. (268)

Arno-Parco del Mensola; collegare con una ciclabile l'Arno e il Parco del Mensola fino a via
del Mezzetta. (1467)

Spazio Pubblico:
Mugnone; creare dei percorsi green lungo il Mugnone, dalle Cure risalendo il fiume, per i
runners e camminatori. Un’area congestionata dalle automobili e costantemente in carenza
di parcheggi. (807)

3. In quali spazi aperti, comprese le aree marginali attualmente sottoutilizzate,
sarebbe opportuno intervenire per migliorare l'accessibilità (compreso
l'abbattimento delle barriere architettoniche) e la qualità dello spazio pubblico?
Verde urbano:
Parco per la scuola ITT Marco Polo; vedi 75 in Q2; 1; Verde urbano.

Area che potrebbe essere integrata con il giardino del Mezzetta rendendo quest'ultimo più
ampio e godibile attraverso la riconnessione con l'area cani e San Salvi. (88)

Parco del Mensola; parco dalle grandi potenzialità, avrebbe bisogno di panchine, cestini e
maggiore manutenzione del manto erboso. In alcuni punti l'erba è completamente sparita.
(143)

Giardini

via

novelli;

i

giardini

da

anni

soffrono

di

scarsa

manutenzione.

È

necessario

concepire una nuova pavimentazione che delimiti le aree "marroni" di fango intorno agli
alberi e renda fruibile il giardino anche dopo una semplice pioggia (cosa che al momento
non è possibile). (229)

Parco del mensola; si suggerisce di abbattere la rete di divisione per rendere maggiormente
permeabile l’area e facilitare la fruizione degli spazi (238)

Intersezione via Aretina - via Rocca Tedalda; Deimpermeabilizzare le parti della “ovonda”
attualmente

in

asfalto

rosso

(due

semicerchi

ai

lati

dei

parcheggi)

e

procedere

con

piantumazione di alberi (292)

Via F. Caracciolo e Via G. Boccaccio: si richiede un parco lineare che includa ciclovia e
percorsi pedonali (anche vicini al Mugnone). Marciapiedi e parcheggi su entrambi i lati.
Passaggi pedonali sul Mugnone senza barriere architettoniche (senza scale). (425)

Ponte Rosso; intervenire sulle isole pedonali del Ponte Rosso deimpermeabilizzandole a
verde. (429)

Il Parco di Villa Favard di Rovezzano necessario vietare l'accesso alle auto all’interno,
compreso il personale di servizio del Conservatorio Cherubini che ha sede nell'antica villa.
(522) *(opinione espressa 5 volte)

Parco del Mensola; sarebbe opportuno collocare in prossimità del parco delle toilette
Sebach per la comunità. (524)

I Giardini di Bellariva, sarebbe opportuno dotare l'area di una toilette pubblica visto l’alto
livello di frequentazione dell’area in particolare da parte di famiglie. (532)

L'area della Ciclabile del Girone, un’area molto frequentata, specialmente nei giorni festivi.
Si propone di installare a metà circa del percorso una toilette pubblica e una fontanella per
l’acqua. (533) (535)

Parco

di

Villa

Favard

di

Rovezzano;

piantare

altri

alberi

nella

zona

a

solo

prato,

per

trasformarla in un parco. (627)

Via del Mezzetta; dotare l’assolata via del Mezzetta di alberature ai lati della strada. (728)

Parco

di

Villa

Favard

di

Rovezzano;

ripristinare

alberature

storiche.

Attuare

una

rendicontazione completa degli alberi monumentali secondo la normativa vigente. (735)

Incrocio tra via Lanza e via Del Madonnone; al posto delle auto in sosta vietata installare
un'isola del traffico verde. (1104)

Stazione Rovezzano; realizzare un muro verde sulla barriera della ferrovia per ridurre il
rumore e migliorare l'aspetto estetico. (1173)

Parco del Mensola; area da dotare di alberi, panchine, fontane, bagni pubblici e tutti i
servizi necessari. (1238)

San

Salvi;

si

auspica

la

preservazione

delle

aree

verdi

per

un

maggiore

benessere

psicofisico della popolazione. Contrastare la spinta alla cementificazione. Avviare processi
di manutenzione del patrimonio verde più efficienti: piantumazione, potatura integrazione
con nuove essenze, specie floreali e arboree. (1524)

Zona stadio; collegare le aree verdi della zona stadio (i giardini di Campo di Marte con
viale Malta). (1592)

Paesaggio:
Mezzatta-Aretina; vicino all'edificio in decadente di Villa Panico si potrebbe estendere il
percorso

ciclopedonale

dalla

rotonda

realizzando

un

sottopassaggio

che

funzioni

da

connessione ecologica tra le due aree verdi. Per il sottopassaggio, ispirarsi al progetto Life
Trans InsubriaBionet –TIB della provincia di Varese, in modo da favorire il passaggio di
animali. Il percorso ciclopedonale potrebbe riconnettersi ai giardini di Bellariva. (634)

Parcheggio dello stadio; potenziare. (1589)

Rigenerazione urbana:
Parco della Mensola; inserire 1) panchine, 2) pendenze ridotte e meno fangose, 3) aree
ombreggiate realizzate con specie adeguate, 4) cespugli e siepi, 5) due bagni pubblici. (69)

Giardini di lungarno del tempio; vedi 334 in Q2; 2; Rigenerazione urbana.

Piazza delle Cure; vedi 472 in Q2; 1; Rigenerazione urbana.

Via

del

Campo

d’Arrigo;

a

partire

dal

parcheggio

in

prossimità

di

Via

del

Pratellino,

abbattere il muro di perimetrazione della ferrovia e realizzare un filare di alberi con una
funzione di barriera anti suono e assorbimento di inquinanti utilizzando le specie più idonee.
La via è priva di verde e genera un’isola di calore urbano. (481)

Area incolta Vamba Novelli; creare verde pubblico. (503)

Villa Favard a Rovezzano; lasciare il bagno accessibile. (638)

Via del Mezzetta lato Poste; riqualificare a verde o parcheggi. (815)

Via delle Cento Botteghe; pedonalizzare da Via Villari fino a Piazza Beccaria. (894)

Mobilità e sosta:
Via Lanza; strada larga, ma con una sola corsia. Si potrebbe realizzare una pista ciclabile
(da connettere con via De Sanctis e Via Piagentina) o inserire una fila di alberi per impedire
che le auto parcheggino continuamente in doppia fila. (843)

Spazio Pubblico:
Via Rondinella; creare una "piazza" con panchine in una delle due rotonde della strada
allargando i marciapiedi e inserendo verde urbano. (727)

3.1 Quali sono le aree verdi dove occorre lavorare in termini di sicurezza?
Verde urbano:
Il Parco di Villa Favard di Rovezzano, Via Rocca Tedalda 451, di notte ha bisogno di essere
chiuso agli estranei e di essere recintato. (521)

Parco di Villa Favard, Si chiede il ripristino della recinzione del Parco nel confine con le ex
Scuderie e la sua chiusura notturna. (526)

Parco di Villa Favard a Rovezzano; chiudere di notte i cancelli del parco e lasciare la
toilette sempre accessibile senza l’uso della chiave. (636)

Mulino di Rovezzano; ripristinare la chiusura della sbarra di blocco della via ciclopedonale.
Accertarsi che resti chiusa. (1100)

Rigenerazione urbana:
Lungarno, Giardini Bellariva; presenza di sosta non regolata. Scarico e abbandono abusivo
di rifiuti ingombranti. Velocità delle macchine eccessiva in un tratto di lungarno dove ci
sono scuole, asili e una piscina comunale. Elevato pericolo, provvedere. (1556)

Mobilità e sosta:
Posteggi

bici

e

auto;

riqualificazione

e

sistemazione

con

illuminazione

per

parcheggio

motorini biciclette. Eliminazione di nidi di volatili. (775)

Via Bolognese; scendendo verso il cionfo non è presente un marciapiede. Impossibile il
passaggio per i pedoni. (1625)

Spazio Pubblico:
Giardini via Novelli; pavimentare i giardini di via Novelli. Nei periodi invernali il fango e
l’acqua creano molte difficoltà ai pedoni che devono raggiungere le scuole. (255)

4. Altro
Verde urbano:
Nel Parco di Villa Favard vivono numerosi animali selvatici, soprattutto uccelli. Si propone di
installare apposite mangiatoie per uccelli (569)

Il nuovo regolamento del patrimonio arboreo della città di Firenze non tiene conto delle
necessarie attività di potatura e scapitozzatura di olivi e alberi da frutto, costringendo
attività

professionali

agricole

e

cittadini

a

richiedere

un

permesso

edilizio

per

questa

attività. Si richiede una modifica del Regolamento affinchè tali interventi siano esclusi
dall'osservazione

di

un

tecnico,

con

particolare

riferimento

alle

Aziende

Agricole

Professionali. (631)

Giardino Lungarno del Tempio - Giardino Caponnetto; riaprire il bagno. (663)

Consigli: a) prevedere una gestione del verde che rispetti l'impianto dei nuovi alberi, poiché
negli anni molti sono seccati per mancanza di cure, b) rivedere la modalità di gestione degli
abbattimenti degli alberi di durata decennale migliorando la valutazione con analisi più
approfondite sulla stabilità, c) migliorare la comunicazione verso i cittadini relativa alle
motivazioni degli abbattimenti delle alberature. (1194)

Parco del Mensola; Tutelare il bosco di neoformazione laterale al Parco del Mensola. (1512)

Paesaggio:
Villa Favard di Rovezzano; sulla facciata originaria della Villa Favard di Rovezzano erano
stati collocati per disposizione della Baronessa Favard due leoni monumentali. Secondo il
Trotta sono scomparsi senza lasciare traccia. Avviare le ricerche per recuperarli e riportarli
nel loro sito originario. (568)

4.1 Spazi in disuso (edifici dismessi, ex strutture industriali ecc.) che possono essere
convertiti ad area verde per uso comunitario
Rigenerazione urbana:
Area

deposito

ATAF;

spostare

nella

periferia

della

(ristorazione ecc) o in un’area di verde pubblico. (1165)

città.

Convertire

in

un’area

servizi

Quartiere 3

1. In quali spazi aperti pubblici (parchi, giardini, aree verdi marginali) si potrebbe
intervenire per aumentare le opportunità di svolgere attività sportive-ricreative e
iniziative culturali all'aperto?
Verde urbano:
Cinque Vie; costituzione di verde pubblico con panchine e giochi per bimbi. (127) (*opinione
espressa 2 volte)

Dietro via san marcellino

si trova una grande area verde abbandonata che arriva fino al

viadotto Giovanni Agnelli. Si propone la realizzazione di un parco. (333)

Giardino San Gaggio; si propone la realizzazione di un’area cani e campi da gioco per
sport come basket, pallavolo, calcetto. (554)

Via Finlandia; estensione delle esistenti aree verdi con soppressione di un tratto di via
Olanda e del tratto di via Norvegia confinante con l'esistente area verde. (593)

Via Federico da Montefeltro; installare attrezzi per ginnastica all'aperto nell'area verde.
(615)

Possesso di Rusciano - ex area agricola; area da riaprire al pubblico. Prevedere una scuola
di

giardinaggio

compost

di

e

potatura,

quartiere,

orto

percorsi

di

didattico,

cura

accessibilità

sociale

diffusa,

degli

olivi,

percorso

di

centri

estivi,

collegamento

punto
dalla

scuola Puccini a via di Ripoli 70. Programmare spettacoli estivi. (1331) (*opinione espressa 5
volte)

Alberata;

campo

da

calcio

inutilizzato

che

andrebbe

riqualificato

prevedendo

nuove

funzioni (skate park, attrezzature sportive etc). (1609) (*opinione espressa 2 volte)

Alberata; si propone di organizzare eventi, fiere per momenti di socialità e aggregazione.
(1611)

Certosa-Bagno Ripoli; realizzare una Green Way. (1757)

Parco dell’Anconella; inserire chiosco, panchine, attività per giovani e anziani. (1417)

Paesaggio:
Possesso di Rusciano; la storica villa di Rusciano è in parte in uso agli uffici della Direzione
Ambiente
pubblica

del
ma

Comune.

Sono

scarsamente

necessari

attrezzato;

interventi

da

qualche

di

recupero.

anno

è

Il

stata

parco

e'

di

fruizione

impedita

la

fruizione

dell'area pianeggiante limitrofa. Grandi potenzialità. (1330) (*opinione espressa 2 volte)

Villa di Rusciano; in stato di abbandono, deve essere ristrutturata in ottica green. Dovrebbe
essere un punto culturale. (1518)

Villa di Rusciano; adibire a museo recuperando opere che adesso non sono visibili dai
depositi magari anche a tema come ad esempio la natura morta nel corso dei secoli (1521)

Possesso di Rusciano; la storica villa richiede interventi di recupero. Il parco è di fruizione
pubblica ma scarsamente attrezzato; da qualche anno è impedita la fruizione dell'area
pianeggiante limitrofa.
Funzioni,

usi

e

caratteristiche

individuate:

Scuola

di

formazione

edile:

restauro

legno,

restauro pittura, restauro pietra; scuola di giardinaggio e potatura, orto didattico, cura
sociale degli olivi, centri estivi, scuola di musica, centri di inclusione, corsi di ginnastica,
scuola di teatro, scuola di cucina, punto compost di quartiere, percorsi di accessibilità
diffusa,

percorso

di

collegamento

dalla

scuola

Puccini

a

via

di

Ripoli

70,

spazio

per

cerimonie laiche, spazi per coworking, scuola di scultura, fisioterapia e attività motorie,
spazi per conferenze e convegni, punto espositivo, punto museale (storia di Rusciano),
biblioteca

di

quartiere,

spettacoli

da

inserire

nell’Estate

Fiorentina,

centro

di

ascolto

psicologico. (1398) (*opinione espressa 3 volte)

1.1 Dove, inoltre, sarebbe possibile inserire orti sociali, orti didattici, orti-giardino
condivisi?
Paesaggio:
Villa

di

Rusciano;

utilizzare

per

le

attività

di

ricreazione,

attività

teatrali,

artistiche

e

culturali. Il parco con l'ulivetta potrebbe diventare un orto sociale o didattico dove vengono
coltivati gli alberi di frutta e varie altre piante dai scolari e bambini, come centro educativo
per i ragazzi del quartiere. (1519)

2. Dove e come si potrebbe intervenire per valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e
degli altri corsi d’acqua, dal punto di vista delle opportunità di uso e fruizione, ma
anche della qualità ecologica e paesaggistica?
Verde urbano:
Lungarno; si propone la realizzazione di una "Pump Track" o altra pista per mountain bikes
(seguendo gli esempi presenti nelle Dolomiti). Percorso ampio, saliscendi di terra. L'argine
potrebbe essere impiegato a questo scopo. (148)

Mobilità e sosta:
Fiume

Greve;

realizzare

un

percorso

ciclopedonale

Gore/Galluzzo fino alle Bagnese e oltre (fiume Arno). (677)

lungo

il

fiume

Greve

da

Le

3. In quali spazi aperti, comprese le aree marginali attualmente sottoutilizzate,
sarebbe opportuno intervenire per migliorare l'accessibilità (compreso
l'abbattimento delle barriere architettoniche) e la qualità dello spazio pubblico?
Verde urbano:
Viale Europa; la zona tra il viale e le palazzine è coperta da cartelloni pubblicitari. Si sente
l’esigenza di un parco con panchine, area per bambini e piantumazione di alberi. (94)

Cinque Vie; vedi 127 in Q3; 1; Verde urbano.

Parco del Galluzzo; bellissimo parco ma carente di servizi, il bar e i servizi igienici sono
quasi sempre chiusi. Si richiede che il bar e i servizi igienici restino sempre aperti. (565)

Via Finlandia; vedi 593 in Q3; 1; Verde urbano.

Via Magarotto, realizzare area cani. (614)

Via della Certosa; installare cipressi su ambo i lati della via. (1180)

Giardini di viale De' Tanini; inserire bagni pubblici e un bar o punto ristoro. (1615)

Paesaggio:
Colline di Sorgane; valorizzare il bosco e i percorsi sulle colline sopra Sorgane. (563)

Cascine del Riccio; inserire parcheggio scuola Damiano Chiesa. (571)

Colline di Sorgane; ridefinire i sentieri e la segnaletica per collegare percorsi che vanno
verso Il Comune limitrofo Bagno a Ripoli e il parco di villa Rusciano. Sarebbe auspicabile
pubblicizzare il percorso e la zona. (1258)

Colline

di

Marignolle;

ripristinare

la

sentieristica

nella

zona

delle

colline

di

Marignolle

Bellosguardo. (1676)

Rigenerazione urbana:
Piazza di Badia a Ripoli; sostituire i parcheggi esistenti con aree verdi. (588)

Area acquedotto Anconella; ridurre l'area occupata dall'acquedotto mantenendo gli spazi
strettamenti necessari. Dedicare vaste aree del parco parco ad alberature. (1162)

Mobilità e sosta:
Buca di Certosa; ripristinare il percorso pedonale dalla Buca di Certosa fino allo storico
portone di ingresso dell'area Certosa passando lungo le mura di cinta. (676)

Parco del Pian d’Ema; realizzare un percorso ciclopedonale che dal Parco del Pian d'Ema
raggiunga il Mulino Nuovo e successivamente le Cascine del Riccio. (678)

Parco dell’Albereta; spostare l'area cani accanto al parco dell'Albereta. Nell'area accanto a
via Villamagna inserire un parcheggio a più piani per residenti. (1172)

Spazio Pubblico:
Certosa; sistemare a parco pubblico lo spazio verde tra via Senese e la strada che porta
alla Certosa. (675)

3.1 Quali sono le aree verdi dove occorre lavorare in termini di sicurezza?
Verde urbano:
I giardini di Viale Tanini intorno al campo sportivo sarebbero da asfaltare o sistemare
perchè è molto facile che le persone anziane inciampino su radici o buche. (557)

Vicolo del borghetto; nella fascia di giardini pubblici confinanti con i numeri civici 57-59 di
vicolo del borghetto manca totalmente l'illuminazione. (605)

Paesaggio:
Greve; qui c'è un fosso che, nel punto in cui è tombato, quando piove si allaga e d'inverno
ghiaccia. Mettere in sicurezza e riaprire lo sbocco verso la Greve. (1703)

4. Altro
Paesaggio:
Colline

fiorentine;

riconsiderare

le

aziende

agricole

professionali

come

fattore

di

cura

dell’ambiente e del territorio per riflettere sui concetti di "ecologia" e "sostenibilità". Le
aziende agricole del Comune non hanno un ufficio di riferimento. A Firenze non ci sono solo
orti urbani e neanche realtà economiche agricole e rurali che dovrebbero essere centrali
nella

salvaguardia

dei

contesti

urbani.

L’agricoltura

può

essere

una

risorsa

per

la

valorizzazione del paesaggio, la tutela del territorio, in contrasto all’erosione, al dissesto e
all’inquinamento del suolo. E' necessario che il Comune adotti politiche ed un modello di
sviluppo

che

salvaguardi

l'attività

sostenibile

delle

Aziende

Agricole

Professionali,

allentando le limitazioni per lo sviluppo e il recupero del patrimonio edilizio con funzione
agricola. (284)

Consiglio; Il nuovo regolamento deve tenere conto della necessità di realizzare annessi per
il ricovero di animali per le esigenze delle aziende agricole al fine di valorizzare l’attività
produttiva agricola nelle aree collinari. (497)

Consiglio; realizzare centrali idroelettriche sul fiume Arno. Dato che il progetto sulle pescaie
cittadine tra trenta anni ritornerà al Comune, verificare che il progetto sia tarato sulla
portata minima di 5 mc al secondo che esce dalla Diga del Bilancino affinché la produzione
di energia elettrica si sviluppi sempre. (1752)

4.1 Spazi in disuso (edifici dismessi, ex strutture industriali ecc.) che possono essere
convertiti ad area verde per uso comunitario
Rigenerazione urbana:
Ex

Riottosa;

prevedere

un

nuovo

centro

culturale

del

quartiere:

l’edificio,

in

stato

di

abbandono, si trova all’interno del parco della Certosa, uno spazio demaniale che dovrebbe
diventare parco pubblico. Il Galluzzo è privo di offerte culturali. (1616)

Quartiere 4
1. In quali spazi aperti pubblici (parchi, giardini, aree verdi marginali) si potrebbe
intervenire per aumentare le opportunità di svolgere attività sportive-ricreative e
iniziative culturali all'aperto?
Verde urbano:
Il Parco dell'Argingrosso, o come alcuni lo chiamano Parco dell'Isolotto, è un grande parco
poco conosciuto e non facilmente accessibile, ma dalle grandi potenzialità. È presente
un’ottima area giochi che ha perso però dei giochi negli ultimi anni e che va riqualificata.
C'è

un

laghetto

scolaresche

o

che

andrebbe

persone

protetto

interessate

alla

dalle

flora

e

inciviltà
alla

e

reso

fauna.

Il

accessibile
bosco

alle

intorno

e

visite

di

sopra

al

laghetto potrebbe essere riqualificato e reso visitabile. Gli orti sociali sono una realtà molto
apprezzata. Si propone di incrementarli o di realizzare un frutteto sociale. Il maneggio non
è più utilizzato, se non si prevede di valorizzarlo può essere sostituito con attrezzature
sportive. Occorre creare una continuità verso l'Arno tramite un collegamento con la pista
ciclabile sull'argine e verso il viadotto dell'Indiano, includendo nel parco anche la zona
occupata da orti selvaggi e strutture abusive. Può diventare un’area agricola-naturalistica,
dal momento che comprende anche un piccolo lago. (70)

Parco rionale di San Lorenzo a Greve; si chiede la realizzazione di un unico grande parco
attraverso l’inclusione dei terreni pubblici e privati che tra via Detti, viuzzo don Zazzeri,
viuzzo delle Case Nuove e via Bugiardini. Un Parco per il rione, che sia anche luogo di
socialità e aggregazione, con attrezzature sportive (105)

Il Parco di VIlla Strozzi al Boschetto. L'ingresso da via di Soffiano è trascurato (risulta che la
proprietà sia della parrocchia). Il Comune potrebbe acquistarlo e riqualificarlo, a partire
dall'ingresso

monumentale

e

dall'area

antistante

con

pavimentazione

in

pietra,

dove

il

parcheggio andrebbe sostituito. L'area giochi nella sezione superiore andrebbe potenziata
con giochi in legno che sfruttino la pendenza. Necessari percorsi con cartellonistica alla
scoperta delle emergenze storico-artistiche e naturalistiche (alberature ecc.). La Limonaia
può rimanere aperta tutto l'anno per servizi culturali e per servizi al parco, così come la Villa
che oggi sembra quasi disabitata. (178)

Questa area verde tra Via Giovanni da Montorsoli e Via del Sansovino è completamente
inutilizzata. È necessario costruire strutture di servizio e realizzare un giardino pubblico
collegato all'area della Montagnola (179)

Rettangolo di verde accanto al distributore Q8 completamente inutilizzato. Si richiede
intervento di valorizzazione. Possibile giardino attrezzato con dispositivi per ginnastica,
percorsi

sportivi

ad

accesso

libero.

Prevedere

disabilità. Percorsi speciali per non vedenti. (181)

anche

attrezzi

fruibili

da

persone

con

Giardino pubblico via Olivuzzo via di Soffiano; si richiede al Comune la realizzazione di un
giardino pubblico attrezzato, come promesso da tempo. (182)

Estensione

del

Parco

dell'Argingrosso;

creare

aree

naturalistiche

e/o

specializzate

per

diverse finalità, con attrezzature leggere o percorsi di mountain bike. (185)

Parco Ponte; area verde tra via Detti e via Bugiardini, andrebbe riqualificata tramite un
progetto che unisca tutti i terreni sotto la regia del Comune, unendoli al campo di viuzzo dei
sarti e al viuzzo Don Zazzerri. (189)

Destinare un parco ai concerti. (242)

Campo abbandonato via del Pozzino; allestire un parco con attrezzature per lo sport
oppure da adibire a orto sociale (246)

Parco

Villa

Strozzi;

inserire

sentieri

per

bimbi:

segnaletica

sentieristica

e

percorsi

per

bambini per attività fisica, con motivi che stabiliscano una relazione tra bambini e natura
(265)

Via dell’Anconella; si richiede l’ampliamento dell’area giochi per bambini e della ludoteca.
Occorre destinare degli spazi anche agli adolescenti, come uno skate park o dei muri per la
realizzazione

di

graffiti.

Aprire

il

cancello

in

corrispondenza

della

rampa

disabili

che

renderebbe accessibile il passaggio dietro al gazometro. Attualmente l’area si presenta
come un luogo isolato dove bivaccano o si appartano alcune persone. Occorre migliorare la
sicurezza del luogo installando telecamere di videosorveglianza. (660)

Santa

Rosa

via

della

tossicodipendenti.

Fonderia;

Installare

un

in

stato

piccolo

di

abbandono,

punto

ristoro

frequentato

anche

privato

da

vagabondi

accanto

e

all’area

bambini, sistemare il campo da basket presente e installare qualche percorso fitness o
simili. (661)

Giardino di San Lorenzo; completare con alberature (anche alberi da frutto) e inserire arredi
e giochi per bambini. (941)

Giardini Divisione Garibaldi Parco Giochi del Saletto; riqualificazione del giardino con
panchine, giochi, servizi e prevedere aperture serali in estate. (1089)

Parco di Villa Strozzi; creare parco letterario intitolato a Tiziano Terzani. (1196)

Giardino San Lorenzo a Greve; sono rimasti solo 1500 mq di verde. Il Comitato "Area Verde
San Lorenzo a Greve" ha raccolto più di 1000 firme contro i processi di cementificazione
nell’area. Si richiede il miglioramento del giardino attraverso un progetto partecipativo con
gli abitanti e che la chiesa venga costruita nelle proprietà della Curia. (1277)

Parco Argingrosso; dedicare l’area a musica e balli. Inserire chioschi per ritrovo e gioco,
tavoli, sedute, tavoli da ping pong, piste di pattinaggio, alberi. Adeguare la viabilità per un
più facile accesso e promuovere lo spazio in questione. (1396)

Piazza dei Tigli; creare uno spazio all'aperto per l'educazione ambientale e alla biodiversità,
una "porta di accesso" all'ecosistema urbano del Quartiere 4. (1509)

Paesaggio:
Villa Strozzi; si propone l’inserimento di quest’area in un discorso più ampio di itinerari verdi
cittadini. L’accesso pedonale non è adeguato alla bellezza del luogo (piccoli marciapiedi
dissestati, non ci sono piste ciclabili, l'incrocio tra via Pisana e via Giovanni della Casa è
congestionato). Creare degli itinerari di passeggiate urbane nel verde. (209)

Argingrosso; attrarre cittadini attraverso pubblicità, cartellonistica con riferimento all'antica
storia dei luoghi e alla floro/fauna presente, potenziamento dell'accessibilità inclusiva per
disabili, anziani, bambini e categorie fragili in genere. Introdurre finalità sociali e didattiche
(ortoterapia, floroterapia, spettacoli all'aperto, piccola ristorazione, percorsi salute, fattorie
didattiche,

fiere

periodiche

di

prodotti

ed

esperienze

dell'agricoltura

e

dell'agronomia

locali. ecc.). (1426)

Rigenerazione urbana:
Poderaccio; riqualificare, bonificare e rigenerare l'intera area del Poderaccio creando un
parco verde a tema insieme all'area limitrofa all'Arno: parco fluviale con essenze arboree
specifiche, attrezzature a tema. Inserire nelle aree più interne attrezzature per sport, svago
e aree relax per la floriterapia. (564)

Via dell’Anconella; togliere il parcheggio, ampliare area giochi, migliorare i giardini. (669)
(*opinione espressa 2 volte)

Spazio Pubblico:
Giardino davanti alla biblioteca; inserire tavoli da ping pong, una rete da pallavolo. Se è
previsto il progetto relativo al centro giovani della biblioteca, si potrebbe valorizzare l’area
e renderla più attrattiva per i giovani: non chiudere i cancelli la sera. (402)

Giardino Michela Noli; prevedere spazi per attività manuali quali acqua e sabbia per i
momenti di gioco dei bambini. (653)

1.1 Dove, inoltre, sarebbe possibile inserire orti sociali, orti didattici, orti-giardino
condivisi?
Verde urbano:
Il Parco dell'Argingrosso; vedi 70 in Q4; 1; Verde urbano.

Nuovo Giardino via Siena via Pienza; realizzare il giardino (180)

Campo abbandonato via del Pozzino; allestire un parco con attrezzature per lo sport
oppure da adibire a orto sociale (246)

Giardino Villa Strozzi; si propone un orto di bimbi: creare nel Giardino/Parco Villa Strozzi un
piccolo spazio per la coltivazione di verdure per bambini. (264)

Orti sociali Ponte a Greve; incrementare il numero di orti, in loco o nelle zone limitrofe (431)

Parco frutteto San Bartolo; campi attualmente abbandonati in riva destra della Greve. Si
propone di riqualificarli con la formula del Parco Frutteto come già fatto in altri luoghi
(Parco Frutteto S.Jacopo a Pistoia) (455)

Giardino di San Lorenzo; completare con alberature ( anche alberi da frutto ) e inserire
arredi e giochi per bambini. (941)

San Lorenzo a Greve; proporre spazi diversi per le diverse fasce di età tramite un percorso
partecipativo degli abitanti della zona. La chiesa si può costruire nell'area di proprietà della
Curia a 80 metri di distanza. (1181)

Consiglio; realizzare un’area verde aperta a tutti con alberi da frutto e non, una parte di
bosco selvatico, tavoli e sedie in legno e uno spazio didattico sul tema della biodiversità,
del cambiamento climatico e delle piante, curato da cittadini, associazioni del territorio e
scuole. (1504)

Via delle Isole; accanto agli orti sociali proponiamo di creare una food forest urbana
gestita dagli abitanti del Q4. Sarà anche un polo di aggregazione, educazione ambientale
e autoproduzione di cibo. (1510)

Paesaggio:
Parco agricolo di Mantignano-Ugnano; vedi 163 in Q4; 2; Paesaggio.

Rigenerazione urbana:
Consiglio; realizzare un’area verde aperta a tutti con alberi da frutto e altre varietà, una
parte di bosco selvatico, tavoli e sedie in legno e uno spazio didattico sul tema della
biodiversità, del cambiamento climatico e delle piante. Potrebbe essere curato da cittadini,
associazioni del territorio e scuole. (1503)

Spazio Pubblico:
Consiglio; realizzare un’area verde aperta a tutti con alberi da frutto e non, una parte di
bosco selvatico, tavoli e sedie in legno e uno spazio didattico sul tema della biodiversità,
del cambiamento climatico e delle piante, curato da cittadini, associazioni del territorio e
scuole. (1503)

2. Dove e come si potrebbe intervenire per valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e
degli altri corsi d’acqua, dal punto di vista delle opportunità di uso e fruizione, ma
anche della qualità ecologica e paesaggistica?
Verde urbano:
Il Parco dell'Argingrosso; vedi 70 in Q4; 1; Verde urbano.

Parco

naturale

foce

della

Greve;

l’area

potrebbe

essere

inserita

all’interno

del

Parco

Agricolo perifluviale in riva sinistra dell’Arno. (161)

Oasi naturale Parco Argingrosso; la zona del laghetto del Parco dell'Argingrosso, con il
relativo bosco, deve essere ripristinata come oasi naturale. (164)

Parco frutteto San Bartolo; vedi 455 in Q4; 1.1; Verde urbano.

Creare in alcuni punti, dove l'argine è molto ampio e in prossimità della pista ciclabile, una
Food Forest Commestibile. (555)

Giardini Lungarno Santarosa; l’area andrebbe “bonificata” e sorvegliata. (681)

Viale

dei

Bambini

-

Bambini/Montagnola

Parco
con

il

delle

Cascine;

parco

connessione

Argingrosso

e

il

ciclopedonale

parco

delle

tra

Cascine.

Viale
Un

dei

ponte

ciclopedonale per connettere la Montagnola con il parco lungo l'Arno, scavalcando via
Baccio Bandinelli. (814)

Argingrosso;
dell’argine

si

che

propone
affaccia

la

realizzazione

sulla

città.

In

di

una

questo

lunga

aiuola

ragionamento,

curata
la

e

festa

fiorita

nel

lato

dell'Argingrosso

potrebbe avere una connotazione precisa sul tema invece di essere un’anonima festa di
quartiere.

L'argine

"ambiente"

così

fiorito

diventerebbe

un

come

annunciato

dal

collegamento
Sindaco,

tra

il

nascente

all’interno

del

parco
sistema

a

tema
parco

dell'Argingrosso, Cascine, giardino dell'Iris e festa dei fiori al giardino dell'Orticultura. (851)

Lago Argingrosso; le sponde del lago versano in condizioni di degrado a causa di materiali
inquinanti che sarebbero da bonificare. La boscaglia è mal frequentata e non sicura. (1440)

Lungarno dei pioppi; camminamento ciclopedonale sul lungarno dei pioppi, in prossimità
della passerella sono rimasti alcuni metri non pavimentati. Occorre finire il lavoro.(414)

Giardini

Montagnola;

si

richiede

l’abbattimento

della

collinetta

artificiale

al

fine

di

monitorare i bambini da una parte all'altra del giardino. Necessario anche pavimentare la
zona con tarmac morbido. Sostituire i giochi (scivoli e altalene) pericolanti, (254)

Paesaggio:
Greve; Migliorare il presidio per tenere sotto controllo l'accumulo alla base del ponte di
detriti provenienti dal fiume per prevenire esondazioni e usura del ponte. (60)

Arnoldi; area da conservare a verde al fine di conservare la qualità paesaggistica ed
ecologica del luogo. (157) (*opinione espressa 2 volte)

Parco

agricolo

di

Mantignano-Ugnano;

accorpare

l’area,

insieme

a

quelle

del

Parco

Agricolo perifluviale in riva sinistra d’Arno, al Grande Parco della Piana Fiorentina. Il Parco
Agricolo di Mantignano-Ugnano è il territorio corrispondente agli antichi orti fiorentini, ha
vocazione di territorio agricolo multifunzionale. Può recuperare la funzione originaria. (163)

Il porto di Ugnano; nell'antica area di attracco delle merci che provenivano dal mare si
trovava la casa dell'ultimo pescatore di Ugnano, Amato Saccardi. Il suggerimento è di
rivalutare questa antica tradizione, creando dei punti di attrazione per la valorizzazione del
territorio e delle sue storie. (684)

Isolotto; nell'area della vecchia passerella di legno dell’Isolotto, operava una delle ultime
famiglie di pescatori di mestiere, i Pieri. Il suggerimento è di rivalutare questa antica
tradizione, creando dei punti di attrazione per la valorizzazione territorio e delle sue storie.
(694)

Pescaia della Greve; ricostruire. (1701)

Rigenerazione urbana:
Poderaccio; vedi 564 in Q4; 1; Rigenerazione urbana.

Parco Argingrosso; vedi 688 in Q4; 3; Rigenerazione urbana.

Mobilità e sosta:
Parco delle Cascine; realizzare una passerella a metà strada tra quella di Piazza Isolotto e il
Ponte all'Indiano per consentire un migliore collegamento tra le sponde, la valorizzazione
della sponda sinistra dell’Argingrosso, una maggior fruizione dell'area a livello pedonale, un
minore isolamento e degrado della zona. (690)

Spazio Pubblico:
Argingrosso; si propone per la parte lato città dell'argine la realizzazione di una lunga
aiuola curata e fiorita tutto l'anno, simbolo green e di sostenibilità. La festa dell'Argingrosso
potrebbe avere una connotazione precisa sul tema invece di essere una anonima festa di
quartiere, e l'argine fiorito un collegamento tra il nascente parco a tema "ambientale". Per
la manutenzione affidarsi a ditte specializzate (in forma gratuita) in cambio di un piccolo
spazio di autopromozione. (850)

3. In quali spazi aperti, comprese le aree marginali attualmente sottoutilizzate,
sarebbe opportuno intervenire per migliorare l'accessibilità (compreso
l'abbattimento delle barriere architettoniche) e la qualità dello spazio pubblico?
Verde urbano:
Campone; Completare il giardino con tavoli, panche, giochi e alberi. (57)

Il Parco dell'Argingrosso; vedi 70 in Q4; 1; Verde urbano.

Questa area verde tra via Giovanni da Montorsoli e via del Sansovino è completamente
inutilizzata. Si richiede di costruire qualche edificio di servizio oppure di realizzare un
giardino pubblico collegato all'area della Montagnola. (179)

Estensione del Parco dell'Argingrosso; creare delle aree naturalistiche e/o specializzate in
diverse funzioni, con attrezzature leggere o percorsi di mountain bike. (185)

Convertire alcuni posti auto in punti verdi o destinarli all’inserimento di alberature. (211)

Caserma dei VVFF; si segnala di rimuovere la recinzione verde, decadente, che separa il
marciapiede dal prato antistante la caserma dei VVFF. (423)

Bosco urbano Argingrosso; si propone una riqualificazione del bosco e la creazione di un
accesso con vialetti interni per renderlo fruibile. (468)

Via

Signorelli;

occorre

Bramante. (708)

ripristinare

il

decoro

urbano

all'incrocio

tra

via

Signorelli

e

via

Tra Via Signorini e Via dei Platani; è presente una piccola parte di terreno accanto ad un
giardino (tra via signorini e via dei platani) usato come parcheggio (in modo informale). Se il
terreno fosse pubblico potrebbe essere impiegato per ampliare il giardino esistente. (758)

Via Baccio; piantare alberi. (852)

Viale Nenni; eliminazione e/o spostamento in altra area più consona del distributore della
Esso di viale Nenni per consentire un congiungimento verde, ciclabile, fra il nuovo progetto
dell'area Lupi di Toscana, via del Caravaggio e la ex area Morandi, consentendo anche una
nuova permeabilità con il P.R.U. di San Lorenzo attraverso tutte le aree verdi fino a piazza
Dolci. (1149)

Giardino Case Nuove; evitare frammentazioni ed edificazioni di qualsivoglia natura. Inserire
alberature e arredi. (1182)

Burchiello; rimuovere la cassa del vecchio distributore di carburante. Riqualificare il verde
pulendolo dalla spazzatura. Ripristinare un'aiuola e aggiungere un lampione (1268)

Via Canova, davanti scuola Martin Luther King; realizzare un parcheggio di scambio per la
tramvia con mercato all'aperto, panchine, alberi e una fontana. (1390)

Giardino

via

torcicoda

via

sernesi;

occorrono

più

alberi,

giochi,

una

fontana.

Rendere

accessibile anche la sera. (1392)

Viuzzo delle case nuove; creare giardino attrezzato anche per gli adulti, con chiosco, tavoli
per picnic, alberi, vasca, fontane. (1413)

Via

Giovanni

dell’opera;

inserire

giochi

per

bambini

e

adulti,

un

chiosco,

panchine,

alberature. (1414)

Piazza dei Tigli; creare un corridoio per la biodiversità tra l'Arno e Monticelli - Soffiano.
(1508)

San Lorenzo a Greve; la costruzione della chiesa prevista andrebbe ad occupare l’unica
zona verde a disposizione del rione. La nuova chiesa, inoltre, andrebbe a sostituire le due
piccole parrocchie esistenti, punto di riferimento per i residenti della zona, in particolar
modo per gli anziani, che non riuscirebbero più a recarvisi con facilità in autonomia per il
cambio di distanze. (1671) (*opinione espressa 2 volte)

Via Siena e Via Pienza; realizzare giardino pubblico. (1730)

Via Cecioni; piantare alberi. (1744)

Paesaggio:
Via Canova; dopo i due murales realizzati su edifici di edilizia pubblica, concedere ai
soggetti privati la possibilità di mettere a disposizione le proprie facciate per realizzare
altre opere d'arte. (1216)

Argingrosso; poco utilizzato. Il lago e le sponde sono poco visibili e raggiungibili solo
attraverso l'attraversamento dell'area verde in forte pendenza che lo divide da un percorso
pedonale in quota. Si propone la realizzazione di un percorso, accessibile ad anziani e
disabili, misto in terra e pensile ligneo in quota, che scenda in prossimità della sponda del
lago a confluire in un piccolo belvedere attrezzato. Tutela il patrimonio floro faunistico.
(1425) (*opinione espressa 2 volte)

Rigenerazione urbana:
Parco Argingrosso, Cementificio; rilanciare questa parte di città in modo green, creando un
parco (simile alle Cascine), con una nuova passerella, piste ciclabili, percorsi verdi ecc.
(686)

Parco Argingrosso; eliminare il guard rail fatiscente, creare un marciapiede ampio, rifare il
manto stradale, eliminare tralicci arrugginiti e pericolanti, creare sedute e piantumare siepi
e alberi. Segnalare ai frontisti di sistemare decorosamente le recinzioni ed porre rimedio
all’abusivismo. (688)

Passerella dell’Isolotto; rendere accessibile. Si presenta come unico collegamento pedonale
tra Isolotto e Novoli. La passerella è inaccessibile alle persone con disabilità a causa dei
tornelli dissuasori per scooters la cui installazione è completamente fuori norma, essendo
posta in pendenza e in violazione della L 67/2006 sulla tutela contro la discriminazione
delle persone con disabilità, oltre che a tutte le norme in materia di accessibilità e alla
convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge dello stato n.
18/2009. Si notifica che diverse persone con carrozzina sono rimaste incastrate e ribaltate
nei tornelli e che, in caso di malore di una qualsiasi utenza di attraversamento del ponte, i
tornelli ritardano l'accesso ai soccorsi al punto di mettere a rischio la vita di una persona.
(1428)

Mobilità e sosta:
Via Argingrosso; tra via Ciseri e via Pio Fedi si segnalano spesso situazioni di sosta vietata
che creano disturbo. Creare nuovi posti macchina a pettine eliminando il marciapiede a
destra e creando un percorso interno al giardino in sua sostituzione. Migliorare il giardino
tramite percorsi e sedute. (711)

Via Pisana e via di Scandicci; pedonalizzare. (1658)

Spazio Pubblico:
Parco Argingrosso; area di prato adiacente agli orti sociali, inutilizzata. Realizzazione una
zona pic-nic. (408)

Via Nigetti; inserire giardino con giochi, alberi e servizi. (1091)

Area verde Cavallaccio; impedire la realizzazione di altri impianti sportivi per favorire la
tutela del verde e la fruibilità pubblica e gratuita dello spazio. Si evidenzia l'aumento
dell'inquinamento ambientale e acustico determinato dal traffico veicolare. Fattori che
influenzano la qualità dello spazio (1746)

3.1 Quali sono le aree verdi dove occorre lavorare in termini di sicurezza?
Verde urbano:
Via dell’Anconella; vedi 660 in Q4; 1; Verde urbano.

Santa Rosa via della Fonderia; vedi 661 in Q4; 1; Verde urbano.

Giardino Sarti; da mettere in sicurezza per aiutare la frequentazione dello spazio. (645)

Via Signorelli; vedi 708 in Q4; 3; Verde urbano.

Giardino

Villa

Vogel;

evitare

l’utilizzo

di

altoparlanti

durante

le

iniziative

pubbliche

e

private. Rimuovere i tavoli da picnic che inducono all’organizzazione di feste rumorose.
(1393)

Lago Argingrosso; vedi 1440 in Q4; 2; Verde urbano.

Paesaggio:
Via Lunga; inserire telecamere per impedire scarichi abusivi. (980)

Rigenerazione urbana:
Passerella dell’Isolotto; vedi 1428 in Q4; 3; Rigenerazione urbana.

Mobilità e sosta:
Pedonalizzare o almeno ampliare il marciapiede e ridurre carreggiata e velocità. (1740)

Spazio pubblico:
Giardino via Canova; si segnala la presenza di 3 panchine troppo ravvicinate e una fontana
in pochi metri che potrebbero generare assembramenti e rumore eccessivo. (1412)

Viale dei Bambini; sistemare la pavimentazione della ciclabile in viale dei Bambini. (1659)

4. Altro
Verde Urbano:
Giardini vicini; Campo abbandonato da trasformare in area cani

Inserire aree cani recintate. (389)

Allestire il tetto delle pensiline delle fermate della tramvia e degli autobus con coperture di
fiori e piante per attirare api e migliorare la qualità dell’aria. (552)

Consiglio; Creare un piccolo bosco urbano. (667)

Parco di Villa Vogel; destinare alle passeggiate, al riposo e alla lettura. (910)

Consiglio; mantenere l'area verde ed arricchirla con altra vegetazione, inserire più panchine
e favorire spazi per la socialità di anziani e bambini (1272)

Consiglio; evitare la costruzione della piscina olimpionica (è sufficiente una più piccola). La
vera esigenza sono le aree verdi. (1286)

Consiglio; realizzare un’area didattica nel verde pubblico sul tema della biodiversità, del
cambiamento climatico e delle piante curata da cittadini, associazioni del territorio e
scuole. (1502)

Paesaggio:
Via di Fagna, angolo Via Cimitero di Ugnano; il 4 agosto 1944 morirono alcuni dei partigiani
delle SAP nell’operazione di sminamento del territorio. E’ un luogo della memoria. Realizzare
una piccola installazione (mattonelle della storia, pietre di inciampo ecc,) per ricordare i
tragici eventi che accaddero in questo luogo. (685)

Via del Ponticino, angolo Via di Mantignano; il 4 agosto 1944 i partigiani delle SAP, ebbero
uno scontro a fuoco con i tedeschi. È un luogo della memoria. Realizzare una piccola
installazione (mattonelle della storia, pietre di inciampo, ecc,). (687)

Ponticino di Mantignano; il 4 agosto 1944 i partigiani delle SAP sminarono il Ponte e lo
difesero assieme ai primi reparti delle truppe Neozelandesi provenienti dalle colline di
Scandicci. Luogo della memoria. La proposta è quella della realizzazione di una piccola
istallazione (mattonelle della storia, pietre di inciampo, ecc,). (689)

L’acquedotto di Santa Maria a Mantignano rappresenta un’opera dai molteplici interessi:
paesaggistico, tecnologico, idraulico, architettonico e naturalistico e storico. Favorire una
maggiore fruibilità da parte dei cittadini. Qui, il 4 agosto 1944 i partigiani delle SAP
sminarono le pompe di spinta, minate dalle truppe di occupazione. Luogo della memoria. La
proposta è quella della realizzazione di una piccola installazione (mattonelle della storia,
pietre di inciampo, ecc,). (692)

Rigenerazione urbana:
Giardino di Villa Vogel; richiesta valida per tutti i giardini pubblici di Firenze: bellissimo
giardino con alberi maturi e vasca al centro in cui sono presenti anatidi (germani e gallinelle
d'acqua) che sempre più spesso (mancando la vegetazione sulle rive dell'Arno, Mugnone,
Terzolle per l'eccessivo e distruttivo intervento dei consorzi di bonifica) nidificano nei pressi
delle vasche e portano i piccoli all'acqua. Si richiede che le vasche dei giardini abbiano
tutte scivoli fissi che possano consentire la risalita a terra dei pulli per ripararsi dai predatori
- tartarughe d'acqua (che non dovrebbero essere vendute e poi liberate nelle vasche
pubbliche) e aironi e cornacchie - e per nutrirsi con vermetti e erba . Si richiede che la
progettazione di future vasche tenga conto di questo aspetto - che il contesto urbano è
ricco di biodiversità che merita rispetto e meraviglia. (1086)

Quartiere 5
1. In quali spazi aperti pubblici (parchi, giardini, aree verdi marginali) si potrebbe
intervenire per aumentare le opportunità di svolgere attività sportive-ricreative e
iniziative culturali all'aperto?
Verde urbano:
Giardini

di

Via

Palazzo

Bruciato;

migliorare

il

verde

pubblico,

spianando

il

giardino

e

aggiungendo giochi per bambini. (117)

Parco romantico della Petraia; risorsa di verde urbano necessaria ai residenti se valorizzata
correttamente. (767)

Villa dei Careggi; rendere il parco ad accesso libero giornaliero. (770)

Il Viottolone; riaprire e riattivare. (932)

Verde Pontormo; l'area andrebbe recuperata e aperta al pubblico. Può essere utilizzata sia
come area sportiva, visto che è adiacente ai campi di calcio, sia come "area di quiete".
(934)

Via Baracca; si propone di riqualificare l’area attraverso un rapporto pubblico/privato che
consenta di realizzare un edificio direzionale su tre piani con antistante giardino pubblico
da collegare a quello del q. 5 riqualificando il Viuzzo delle Calvane a costo zero per
l’amministrazione Comunale. (945)

Centro del borgo di Peretola; area in disuso che potrebbe essere destinata al giardino dei
Del Panta che fin da inizio ‘900 era stato progettato dall'ex comune di Brozzi. L'area si trova
nel centro del borgo storico di Peretola, che ha necessità di spazi verdi e pubblici. (957) *
(opinione espressa 7 volte)

Via Martucci; si chiede la riqualificazione del Giardino Pubblico in via Martucci 26 con la
creazione due spazi separati, un’area per i cani e una per giochi per bambini. (1016)

Zona Peretola; area adibita a sosta di mezzi che può essere convertita in verde pubblico,
pressoché assente nella zona di Peretola. Si propone di destinarla a parco giochi e area per
animali. (1056)

Palude delle Piagge; riqualificare come oasi naturalistica urbana (cercare sostegno da
parte del WWF) da aprire al pubblico. La gestione potrebbe essere affidata a persone del
quartiere. L'area potrebbe essere messa in comunicazione col vicino Arno. (1195)

Giardino dell’orticoltura; creare un campo da basket oppure una parete per arrampicare,
dei tavoli da ping pong, etc. (1207)

Parco di villa Fabbricotti, Parco del museo Stibbert e le aree cani nei dintorni; connettere i
parchi e le aree verdi della zona attraverso percorsi pedonali e ciclabili. Prevedere una
frequente manutenzione del verde e dell'arredo (panchine, cestini per i rifiuti, illuminazione,
ecc.) per agevolare l'attività sportiva, pause pranzo, giochi per bambini. Una parte della
TARI (1 euro simbolico per ogni residente) potrebbe essere destinata alla manutenzione.
(1215)

Valle

del

Terzolle;

valorizzare

dal

punto

di

vista

naturalistico

(fauna

e

flora,

come

la

salamandrina dagli occhiali e il granchio di fiume). Stabilire un progetto ad hoc per la loro
salvaguardia e attivare processi di divulgazione. Valorizzare la valle senza stravolgere le
caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche. (1261)

Consigli; installare nei giardini delle cyclette ad uso libero per fare attività fisica e ricaricare
le batterie dei cellulari, installando sulle bici dei generatori elettrici. (1262)

Giardini Baden Powell; ampliare ed effettuare manutenzione dell’area giochi per bambini.
Segnare una divisione rispetto all’area cani. (1298)

Giardino Don Renzo Forconi; grandi potenzialità. Da valorizzare. (1721)

Rigenerazione urbana:
Giardino

dei

Giusti;

utilizzare

la

vecchia

serra

per

corsi

all'aperto

o,

creando

pareti

scorrevoli, al chiuso in caso di maltempo. (790)

Giardino pubblico via Martucci; installare giochi per bambini e creare uno spazio riservato
solo aglidon animali. (1001) (*opinione espressa 4 volte)

Parco Don Renzo Forconi; Aggiungere giochi per bambini. (298)

1.1 Dove, inoltre, sarebbe possibile inserire orti sociali, orti didattici, orti-giardino
condivisi?
Verde urbano:
Polo

Scienze

Sociali;

favorire

la

presenza

di

aiuole,

siepi,

fioriere

e

piccoli

orti

che

potrebbero essere gestiti da studenti attraverso percorsi e laboratori didattici. (150)

Borgo di Peretola, tra via del granchio e via del canale; costituire un frutteto o orti sociali, o
ampliare il giardino. Si potrebbero inserire dei campetti sportivi. (877)

Villa Palagio degli Spini; creare un giardino per il quartiere che soffre la mancanza di verde.
(1018)

Giardino Palagio degli Spini via Piantanida; prevedere un giardino pubblico attrezzato con
campo basket e orto urbano. La cura del parco potrebbe essere assegnata a un gruppo di
volontari residenti in zona con un capogruppo di riferimento. A carico del bilancio di
quartiere rimarrebbe solo la spesa del materiale per la manutenzione. (1075)

2. Dove e come si potrebbe intervenire per valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e
degli altri corsi d’acqua, dal punto di vista delle opportunità di uso e fruizione, ma
anche della qualità ecologica e paesaggistica?
Verde urbano:
Il Canale Macinante ex OGR; fiancheggiato da doppia arginatura in terra sulla quale
cresce una vegetazione di un certo pregio naturalistico, come attestato dagli appositi studi
realizzati ai fini dei Piani di Recupero ex Officine Grandi Riparazioni ed ex Manifattura
Tabacchi. L’area potrebbe fungere da corridoio ecologico esteso da viale f.lli Rosselli fino a
via Pistoiese, incrociando il corridoio ecologico del torrente Mugnone e collegandosi con
altre aree verdi vicine. (114)

L'argine del Mugnone lungo viale Redi e via Gordigiani; sopraelevare la terra accanto al
fiume, creando una sorta di terrazzamento: un mezzanino tra il corso d'acqua e il livello
superiore di strade e marciapiedi. Stabilire una prosecuzione lungo l'argine del Terzolle (lato
Forlanini). (128)

Mugnone/Terzolle; I percorsi già presenti a raso dei torrenti potrebbero essere perfezionati
per migliorare la fruizione, creando un percorso sterrato lungo il Mugnone fino alla sua
confluenza nell'Arno. Sul Terzolle, alla confluenza del Mugnone, sarebbero necessari un
ponte o anche delle lastre di pietra così da consentire il fluire delle acque e il passaggio dei
pedoni nei periodi di non piena. Favorire la vita della fauna in modo da ottenere un
percorso naturalistico (281)

Argine del Terzolle; da ponte di mezzo a ponte San Donato, da sistemare (467)

Ciclabile dei Renai; potrebbe essere creato un viale alberato ai bordi della pista. (761)

Comprensorio indiano - Peretola - parco fluviale; 1. insonorizzazione ponte indiano tramite
pannelli fonoassorbenti. 2. riqualificazione del verde attuale con alberature (pini, platani,
olmi,

betulle

già

presenti

nelle

aree

circostanti)

3.

Installare

illuminazione

di

base

4.

migliorare tutta l'area sotto al ponte all'indiano, perfezionando i parcheggi 5 installare una
fermata della tramvia indiano proprio in questo comprensorio, in modo da riqualificare
l'intera zona e fornire un servizio duttile e prezioso 6. restaurare il piccolo ponte di San
Biagio a Petriolo. (872) (*opinione espressa 2 volte)

Palude delle Piagge; vedi 1195 in Q5; 1; Verde urbano.

Paesaggio:
Argini Terzolle; valorizzare gli argini del Terzolle con percorsi ciclopedonali in modo da
estendere quelli da trekking del monte Morello. Inserire informazioni sulla flora e sulla fauna
locale. (159)

Mugnone; esiste un percorso pedonale lungo il Terzolle e il Mugnone che potrebbe arrivare
fino alle Cascine: attualmente frammentato e bisognerebbe collegare alcuni tratti. Dalla
palazzina

dell’indiano

lungo

l’argine

del

Mugnone

parte

un

tracciato

pedonale

che

potrebbe arrivare fino al ponte di San Donato e poi lungo il Terzolle fino a Piazza Dalmazia
(interrotto

nei

sotto

ponti

-

Di

Mezzo,

San

Donato).

Ipotesi

di

progetto

ancora

più

ambiziosa: realizzare il percorso da Piazza Dalmazia alle fonti del Terzolle. (1698)

Mobilità e sosta:
Strizzi garden - via Pegolotti; creare passerella ciclopedonale. (738)

3. In quali spazi aperti, comprese le aree marginali attualmente sottoutilizzate,
sarebbe opportuno intervenire per migliorare l'accessibilità (compreso
l'abbattimento delle barriere architettoniche) e la qualità dello spazio pubblico?
Verde urbano:
Parco della Facoltà Ingegneria Università degli Studi di Firenze; parco privato della Facoltà
da rendere fruibile per la residenza del Poggetto. Inserire un ingresso da via Casamorata,
dando la possibilità di attraversarlo. (61)

Via XX settembre; piantare nuovi platani al posto di quelli tagliati. Ricostituire ex novo la
siepe sull’argine del Mugnone. (110)

Villaggio Forlanini; piantare nuove essenze al posto degli alberi tagliati e ripristinare le
siepi. (111)

Tratto di Via delle Panche fra via Chiuso dei Dei Pazzi e via Reginaldo Giuliani; posizionare
un filare di alberi di media/alta grandezza sul lato sinistro. (131) *(opinione espressa 2 volte)

Viale Guidoni; riqualificare il giardino. (275) *(opinione espressa 2 volte)

Alberare via Torre degli Agli. (426)

Giardino strizzi garden; spazio verde da riqualificare. (456)

Giardino Controviale Viale Guidoni; riqualificazione del giardino con panchine e alberi per
una maggiore fruibilità da parte dei residenti. (539) *(opinione espressa 2 volte)

Parco

di

San

Donato;

quadruplicare

il

numero

di

alberi

per

creare

zone

d'ombra

che

rinfreschino soprattutto durante l'estate. (642) *(opinione espressa 4 volte)

Area parcheggio ponte di San Donato; la piccola area parcheggio realizzata lungo la
discesa del ponte di San Donato non ha valore e non incontra le esigenze dei cittadini. Si
consiglia di convertirla ad area verde. (682)

Parco San Donato; individuare nelle vicinanze delle aree da destinare a verde pubblico, tra
cui l'estesa area compresa tra Viale Guidoni e via Carlo del Prete a causa della perdita di
alberi. (768)

Via Allori; installare filari alberati su entrambi i lati della strada mantenendo la tipologia di
verde presente nel primo tratto di via Baracca (platani). (822)

Via Baracca; inserire filare di alberi. (823) *(opinione espressa 16 volte)

Via Baracca in particolare, ma in generale per il Q5; creare giardino pubblico. (827) *
(opinione espressa 14 volte)

Via stazione delle cascine; creare giardino pubblico. (833)

Viale della Toscana; valutare l'aggiunta di una alberatura. (882)

Via Accademici della Crusca; riqualificazione arborea. (911)

Via Vespucci, sopra il tombamento del fosso Macinante, all'altezza di via San Biagio a
Petriolo; realizzare area cani. (946)

Via San Biagio a Petriolo, realizzare giardino. (971)

Via Martucci 26; riqualificare il giardino pubblico e inserire un’area giochi per bambini e
una per i cani. (1017)

Palagio degli Spini; creare giardino pubblico ad uso degli abitanti di Peretola e del Mortone
in tutto il terreno attorno il Palagio degli Spini. (1021) *(opinione espressa 5 volte)

Via Allori; inserire alberature. (1027)

Viale Guidoni; inserire parco/area verde. (1081)

Via Boffito; riqualificare giardino pubblico di via Boffito con sistemazione del verde, delle
panchine e giochi per bambini. Si richiede di recintare una parte per i cani. (1127)

San Donato - viadotto tramvia; inserire del verde. (1213)

Via Novoli; destinare a verde urbano l’area attualmente occupata dal parcheggio per
compensare la scarsità di aree verdi nella zona. (1219)

Viale Corsica; manutenzione alberi. (1297)

Via del Romito e via Corridoni; piantare alberi per ridurre inquinamento acustico. (1321)
Stazione di Zambra/stazione delle Piagge; realizzare una pista ciclabile che unisca la
stazione di Zambra con quella delle Piagge. La pista passerebbe anche vicino a due poli
universitari. Percorso possibile: Zambra - via dei giunchi - via ponte giogoli - via S. Piero a
Quaracchi -via di brozzi -via della Sala - Le Piagge. (1361)

Area Mercafir; destinare almeno 4 o 5 ettari del comparto sud della Mercafir a una nuova
area verde (1549)

Giardino Officine Galileo; incrementare la cura e la manutenzione. Si fa notare la presenza
di una struttura metallica: uno scheletro inutile che genera una sensazione di degrado.
Inoltre la recinzione di lamiera andrebbe sostituita da una cancellata attraverso la quale si
possa vedere dentro e fuori per migliorare l’accessibilità. Realizzare un passaggio pedonale
che collega via Cesalpino con Via Maestri del Lavoro, affinché il giardino sia un luogo che
"ricuce" il tessuto urbano e tutti i cittadini lo vivano sentendolo proprio. (1636)

Via Vespucci e via San Biagio a Petriolo; realizzare area verde. (1689)

Giardino via Morandi; maggiore manutenzione. (1694)

Parco pubblico viale Guidoni; migliorare i servizi del parco. (1720)

Giardini Galileo; inserire alberi. (1726)

Piazza Leopoldo; attrezzare l’area a verde. (1727)

Paesaggio:
Piazza

di

Careggi;

tutelare

e

valorizzare

la

collina

di

Careggi,

sede

dell'Accademia

Neoplatonica, interessata oggi da una forte urbanizzazione e dalla viabilità. (740)

Via Corelli; ripristinare i dissuasori di sosta, attualmente privi di copertura, si trasformano in
contenitori di rifiuti. (745)

Via San Martino a Brozzi; riduzione del vincolo cimiteriale a 50 mt verso via di san Martino a
Brozzi in quanto l'area è già definita e l'ampliamento cimiteriale è possibile solo verso San
Donnino. (839)

Ponte Indiano; inserire pannelli fonoassorbenti. (960)

Piazza Ugo di Toscana; formalmente privata a uso pubblico, con conseguenze dirette per
manutenzione e pulizia da parte dei proprietari. Di fatto l’area è pubblica e si trova anche
l’università. Il comune dovrebbe prenderla in carico. (1269)

Rigenerazione urbana:
Via delle Montalve; si propone di destinare i campi agricoli dismessi oltre il Palazzetto del
CUS,

intorno

all’impianto

di

atletica

leggera,

alla

realizzazione

di

un

parco

urbano-

naturalistico e agricolo per la cittadinanza. (66)

Parco San Donato, aggiungere alberature per rinfrescare e delle sedute per godere della
vista sulla cascata. (277)

Porte Nord della città Controviale Smart; valorizzare le aree verdi circostanti. Vista l’ampia
disponibilità

di

parcheggi,

l’area

potrebbe

diventare

punto

di

appoggio

dei

veicoli

inquinanti per poi muoversi esclusivamente con veicoli elettrici. Creare postazioni di ricarica
riconvertendo i vecchi distributori a benzina. Rinnovare la pista ciclabile che affianca il
palazzo

di

giustizia

e

creare

sulle

sue

pareti

dei

giardini

verticali.

Ripensare

tutti

gli

attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica e aggiungere telecamere di sorveglianza.
Aggiungere soprattutto tanti dossi e limitatori di velocità. (332)

Spazio verde vicino alla sede Regione Toscana; in stato di abbandono da anni. Realizzare
un giardino pubblico. (868)

Consiglio; area cuscinetto della zona, di proprietà di un privato che affitta il terreno come
parcheggio aeroportuale. La cittadinanza ha bisogno di aree verdi i quest’area (baracca,
pratese,

basili,

luder,

astronauti,

guidoni).

Sarebbe

necessario

chiedere

al

privato

di

affittare una delle aree più prossime all'aeroporto. Riqualificare lo spazio realizzando un
corridoio verde e una piccola oasi alberata. (876)

Viadotto all’Indiano; installare barriere antirumore/pannelli fonoassorbenti. (881) (*opinione
espressa 5 volte)

Peretola; area adibita a sosta di mezzi da convertire in verde pubblico. Inserire parco
giochi, area animali, pista ciclabile collegata alla tramvia. (1055)

Via Novoli e Parco di San Donato; inserire alberature, soprattutto sulle piste ciclabili. (1096)
(*opinione espressa 6 volte)

Parco Medaglie d’Oro; il parco è stato da poco "riqualificato", ma la manutenzione è
assente o limitata. (1466)

Area verde via Chiuso dei Pazzi; rimuovere l’antenna per telefonia e divieto di aggiungerne
altre in quanto comportano deturpazione paesaggistica (siamo nelle immediate vicinanze
della zona Unesco delle Ville Medicee e del Parco della Collina). (1567)

Mobilità e sosta:
Via delle Panche; estendere la pista ciclabile da viale Morgagni verso santo Stefano in
Pane e lungo tutta Via delle Panche per una migliore connessione green del quartiere 5. Si
potrebbe collegare la ciclabile anche alla stazione di Rifredi. (88)

Viadotto dell’Indiano; installare pannelli fonoassorbenti. (829) (*opinione espressa 3 volte)

Vicinanze

viadotto

dell’Indiano;

parcheggio

privato

per

l’aeroporto

incompatibile

con

l’assetto architettonico e storico di questa parte di borgo, essendo il parcheggio limitrofo
ad un abitato storico e tutelato dalla vigente normativa. Destinare lo spazio individuato a
verde pubblico attrezzato con pista ciclabile che colleghi i borghi a via della Carraia e alla
fermata della tramvia. Inserire del verde per ridurre lo smog. (857)

Spazio Pubblico:
Parco San Donato; inserire dei cestini per i rifiuti ed un piccolo punto ristoro. (432)

Fermata

Del

Prete

Maddalena;

fermata

completamente

inaccessibile

a

persone

con

problemi motori. Da un lato un gradino insormontabile, dall'altro un marciapiede ridotto a
pochi centimetri. (648)

Via Pistoiese; le piante vicine alle abitazioni necessitano di una potatura. La parte bassa
dovrebbe essere libera per evitare l’accumulo di ingenti rifiuti dietro le piante. (799)

Peretola; creare giardini pubblici. (828)

Palagio degli Spini; sopprimere il parcheggio privato uso aeroporto presente sul fronte e sul
retro della villa su Palagio degli Spini e destinarlo a verde pubblico attrezzato. (858)
(*opinione espressa 7 volte)

Via pistoiese e via de Vespucci; convertire il parcheggio privato per l'aeroporto in area
verde a causa della mancanza di aree verdi nella zona. (875) (*opinione espressa 8 volte)

Giardino via Boffito; giardino non sfruttato adeguatamente. Si propone la suddivisione in
un’area giochi attrezzata per i bambini ed una per cani con eventuale accesso da Via
Martucci. Installare fontanelle o abbeveratoi per animali. (920)

Via

Boffito;

creare

giardino

pubblico

al

posto

del

parcheggio

aeroportuale

con

pista

ciclabile per collegare Peretola con la fermata tranviaria di Via degli Astronauti. (1112)
(*opinione espressa 2 volte)

Viale

Lami;

pedonalizzare

l’area

durante

gli

orari

del

mercato

(le

auto

vi

transitano

indisturbate) e in futuro pensare di rendere pedonale l’intero tratto del viale fino a Largo
Cantù, posizionando panchine, spazi gioco. (1385)

3.1 Quali sono le aree verdi dove occorre lavorare in termini di sicurezza?
Verde urbano:
Cantiere San Donato; da riqualificare in conseguenza allo stato di abbandono in cui giace:
sporcizia, spaccio. (458)

Giardino tra Via Mariti e Terzolle; introdurre una buona illuminazione all'interno del giardino
per impedire che la notte diventa zona poco sicura. (483) (*opinione espressa 3 volte)

Giardini

di

Via

Allori;

da

riqualificare

prevedendo

una

nuova

illuminazione

e

controlli

regolari per evitare i bivacchi. (641)

Novoli; sistemare i marciapiedi in occasione della nuova ciclabile, aggiungere file di alberi
su

entrambi

i

lati,

installare

telecamere

di

sorveglianza

ogni

20

metri,

migliorare

l’illuminazione delle corsie pedonali e delle zone critiche, nelle vie private e negli ormai
famigerati

giardini

di

Via

Allori.

Spostare

la

sede

della

Caritas

in

una

zona

meno

urbanizzata per alleviare le problematiche sociali che pesano sull’area in questione, come lo
spaccio e la prostituzione. (842)

Via de vespucci e del canale; bonificare tratto del fosso e piantare alberi. (878)

Ponte Indiano; a seguito del traffico continuo e pesante su ponte all'indiano, si richiede la
collocazione di pannelli fonoassorbenti lungo l’intera area del ponte all'Indiano sopra le
abitazioni, in modo da limitare il rumore del traffico. (994)

Giardino Via Vespucci; installare barriere di protezione contro veicoli motorizzati. (1000) *
(opinione espressa 5 volte)

Giardini Allori; siringhe, cartoni, lattine, bottiglie, coperte, persone che vi trascorrono la
notte, erba alta, vandalismo. Da mettere in sicurezza. (1317)

Parco

via

Petri;

area

occupata

da

senzatetto

che

dormono

in

camper

e

roulotte

parcheggiati abusivamente nel parcheggio, come sta cominciando a succedere anche al
piazzale delle Cascine. Trovare una sistemazione adeguata e definitiva per queste persone
bisognose e spostare la Caritas in altra zona per non gravare continuamente su quest’area.
Destinare

l'edificio

a

nuovo

uso,

sistemare

telecamere,

facilitare

l'apertura

di

bar

e

ristoranti. (1516)

Paesaggio:
Ex Oratorio Rucellai; recuperare o spostare perché rappresenta un pericolo a causa del suo
stato di abbandono. (619)

Rigenerazione urbana:
Peretola; ridurre inquinamento acustico. (1105)

Giardini via Pietri; mettere in sicurezza installando telecamere di sorveglianza, cancelli per
accedere al giardino e prevedere una sorveglianza costante della polizia di fronte alla sede
della Caritas. Zona di famiglie che chiedono dignità e sicurezza. (836) (*opinione espressa
3 volte)

Dintorni Mensa Caritas; si chiede che la mensa sia suddivisa in più zone di Firenze anche
per rendere più dignitoso il servizio per le persone che ne usufruiscono e per i residenti. Si
chiede che il giardino sia protetto e riqualificato con alberature. Si segnala la presenza di
camper e roulotte pur non essendo uno spazio autorizzato al tal fine. (1169) (*opinione
espressa 2 volte)

La piazza della residenza universitaria lungo via Doni è molto spoglia e assolata, impossibile
da frequentare d'estate. Perché diventi un piacevole luogo d'aggregazione e aggiunga un
po' di verde a un quartiere che ne ha assolutamente bisogno, si suggerisce di aggiungere
essenze arboree e arbusti, creando delle fioriere rialzate in muratura qualora non vi sia
terreno a sufficienza per via delle infrastrutture sottostanti. (299)

Mobilità e sosta:
Via Vespucci; inserire paletti parapedonali. (869) (*opinione espressa 2 volte)

Spazio Pubblico:
Davanti agli ingressi di tutte le scuole dovrebbero esserci ampi spazi pedonali per la
sicurezza dei momenti di entrata e uscita. Prevedere limitazioni al traffico dei veicoli, zone
30 e attraversamenti ben visibili. L'accessibilità a passeggini e carrozzine dovrebbe essere
sempre assicurata. Davanti alla scuola dell'infanzia La Nave non c'è abbastanza spazio per
due passeggini. Si potrebbero rimuovere due parcheggi e allargare il marciapiede. (649)

Giardini via Allori; si sottolinea la presenza di spaccio, persone senza fissa dimora, rifiuti,
erba alta. (844)

Giardino via Allori; si richiede di spostare la struttura della Caritas in altra zona per evitare
stato di degrado e insicurezza o di gestire diversamente la situazione. (1028)

Casa e servizi per residenti:
Via Alberto Franchetti; si segnala spaccio e atti vandalici arrecati ad auto e motorini in
questa zona. Bottiglie abbandonate, spazzatura. Persone in stato non decoroso. (396)

4. Altro
Verde urbano:
Consigli: utilizzare accorgimenti per rendere permeabili le piste ciclabili e per contenere
l'affioramento dell'apparato radicale. Andrebbero previsti sistemi di irrigazione automatica
misti a fanghi organici a basso rischio biologico provenienti dai depuratori. (1231)

La Goricina; tutelare i rospi smeraldini (insieme al WWF). (1263)

Paesaggio:
Via Vespucci; la cabina enel vincolata dalla soprintendenza con legge 1089/39 come
patrimonio artistico di via vespucci, viene utilizzata dalla ditta AVR che lavora per il Comune
ed effettua lavorazioni rumorose. Si richiede intervento. (959)

Consiglio; i borghi storici necessitano di una normativa a loro dedicata quale un piano del
colore e del decoro per mantenere i caratteri distintivi del paesaggio fiorentino. (1353)
(*opinione espressa 2 volte)

Consiglio; i borghi Storici minori sono un'area sotto tutela ed avente la stessa dignità,
certificata, del centro di Firenze o delle colline del Chianti. Si richiede che venga creata e
fatta rispettare una normativa atta alla tutela dell'unicità/tipicità/coerenza del patrimonio
architettonico dei borghi, che definisca stili, architetture, dettagli e colori tipici. (1496)
(*opinione espressa 2 volte)

Rigenerazione urbana:
Consiglio; inserire macchinette automatiche nei pressi delle fermate della tramvia, che
permettano depositare le proprie bottiglie usate in cambio di una minima retribuzione
(centesimi) o di sconti nei negozi del quartiere e sui biglietti degli autobus. (749) (*opinione
espressa 2 volte)

Casa e servizi per residenti:
Consiglio; l'ecobonus 110% permette di installare pannelli solari e pompe di calore a costo
zero per tutti coloro che possono usufruirne, ma una legge comunale del 2014 impone delle
limitazioni. Occorre eliminare questa limitazione. (224)

4.1 Spazi in disuso (edifici dismessi, ex strutture industriali ecc.) che possono essere
convertiti ad area verde per uso comunitario
Verde urbano:
Istituto chimico/farmaceutico-Verde Urbano; Trasformare l’area, non più necessaria ai fini
produttivi, in verde urbano fruibile dai residenti locali. Introdurre parchi, giochi, aree di
incontro, piazza per eventi e feste paesane, mercati locali, piste pattinaggio/skate, attività
all’aperto, come da esigenza dei cittadini. Se si dovessero mantenere i volumi edificati,
sarebbe ottimo poter rivitalizzare gli edifici con un piccolo centro commerciale di quartiere,
o residenze. (93)

Farmaceutico; realizzare un parco urbano attrezzato per le famiglie e per i ragazzi (106) *
(opinione espressa 3 volte)

Area Nucci; l’area è stata colonizzata da vegetazione naturale arborea (es. olmo, acero
campestre, orniello, pioppi) e arbustiva. Destinare l'area a verde pubblico o privato. (1513)

Rigenerazione urbana:
Ex

panificio

militare;

abbandonato,

si

prepara

ad

ospitare

una

nuova

Esselunga,

un

parcheggio e altri servizi per il quartiere. Nell’area si potrebbe realizzare un polo attrattivo
per i residenti, dinamico e verde, con panchine, piccole attività commerciali per rivitalizzare
via Mariti, bar, ristoranti, uno spazio di coworking, un'aula studio (anche all'aperto), uno
spazio per laboratori di agricoltura urbana, un piccolo spazio espositivo. (583)

Mercafir; riqualificare il mercato ortofrutticolo e renderlo più funzionale. Realizzare una
zona fieristica, un museo di arte contemporanea e aree verdi per i cittadini. (668)

Ex-Meccanotessile; realizzare parco verde, parcheggi pubblici per le auto, piscina, campi
da tennis comunali e biblioteca. (771)

Comuni della Provincia
Paesaggio:
I comuni della provincia hanno pessimi collegamenti con la città metropolitana, eccezion
fatta per quelli attraversati dalla ferrovia. Si propone un rafforzamento delle connessioni tra
la

Città

metropolitana

ed

i

comuni

anche

in

vista

del

progetto

"Uffizi

allargati”

per

valorizzare i territori circostanti. (321)

Certosa di Firenze; muro di cemento all'uscita dell’A1 Impruneta rovina la vista sulla Certosa
di Firenze, migliorare. (1073)

Via Ponte a Jozzi e Pozzolatico; passeggiata nel bosco che collega via Ponte a Jozzi con
Pozzolatico,

evitando

la

trafficata

e

pericolosa

via

Imprunetana

(senza

marciapiedi).

Segnalare il percorso attraverso cartelli all'inizio e alla fine del percorso. (1256)

La settima Badia; ricostruire filologicamente tutto quanto distrutto durante la II Guerra
Mondiale. (1639)

Rigenerazione urbana:
Si richiede la chiusura dell'aeroporto, il potenziamento del collegamento ferroviario con
l'aeroporto di Pisa e la riqualificazione dell'area aeroportuale come bene pubblico: bosco
urbano, orti sociali, zone per attività sportive con piste da skate, tavoli da ping-pong, piste
per biciclette e una zona per concerti all'aperto. Abbandonare un vecchio modello di città
inquinata e del turismo di massa e abbracciare il futuro di una città all'avanguardia del
rinascimento verde e sociale. (1505)

