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Giovedì 5 Ottobre 2017- San Giorgio a Colonica 
  
Orario: 9.30 - 12.30 
Luogo: Piazza Vittoria 
Totale persone incontrate: 23 (Donne: 8. Uomini: 15) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 1;30-40: 3; 40-50: 3; 50-60: 6; 60-70: 7; >70: 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse 
Le informazioni emerse durante l’incontro di San Giorgio a 
Colonica riguardano principalmente questioni legate alle 
connessioni interne al quartiere, dal quartiere verso l’esterno e allo 
spazio pubblico. 
In via del Leone viene segnalato un problema di viabilità legato alle 
dimensioni e alla qualità della carreggiata (troppo stretta e dissestata 
per garantire una viabilità scorrevole). Per apportare un consistente 
miglioramento, oltre ad una maggiore manutenzione della via, si 
richiedono un cambio del senso di marcia verso via Traversa e un 
miglioramento sostanziale della segnaletica (sia verticale sia 
orizzontale). Per le stesse problematiche, viene proposto un cambio 
del senso di marcia in via Dami verso via Crocini. Dal punto di vista 
della sicurezza stradale, in via Dami viene segnalata l’elevata 

velocità delle auto e si richiede una forma di dissuasione  (dossi, 
dissuasori elettronici, cartellonistica etc.). Lo stesso problema viene 
segnalato anche in via della Gora Bandita. 
In Via Traversa per le Calvane, alla rotonda prima di via della Gora 
Bandita, viene richiesto l’allargamento della strada e un marciapiede 
sul lato delle abitazioni. Inoltre, per evitare un’eccessiva 
congestione di traffico nel centro della frazione, si richiede un 
collegamento diretto tra via del ferro e il viale Aldo Moro. 
Sempre legato alle connessioni, ma anche in ottica di rigenerazione, 
viene richiesto il ripristino dei percorsi poderali e vicinali. Un 
residente riferisce che attualmente i collegamenti Est-Ovest sono 
inesistenti poiché i vecchi percorsi poderali sono in disuso e la folta 
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vegetazione ne impedisce la percorrenza. Viene richiesto il ripristino 
di questi percorsi per pedoni e ciclisti. 
Per quanto riguarda le tematiche legate al patrimonio da rigenerare, 
è emersa la richiesta di una ristrutturazione e trasformazione della 
zona dalla parte opposta del campo Rom e del campo sportivo, in 
via Traversa per le Calvane. Secondo la proposta, l’intervento di 
rigenerazione dovrebbe mirare alla creazione di un polo incentrato 
alla valorizzazione del territorio agricolo con fini turistici. 
In merito allo spazio pubblico, si richiede la riprogettazione di 
Piazza della Vittoria, attualmente utilizzata come parcheggio, e 
dell’area verde tra Via Papi e Via Dami con l’aggiunta di una 
pavimentazione, strutture per bambini e anziani, area cani e strutture 
ombreggianti. 

 

Temi urgenti  
Connessioni → viabilità interna al quartiere, manutenzione strade, e 
collegamenti verso i viali. 
Patrimonio da rigenerare → percorsi poderali, strade di 
penetrazione agraria, area verdi 
Spazio pubblico → Piccoli interventi di pedonalizzazione e 
miglioramento aree verdi esistenti 
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 1 rivedere attraversamento pedonale in via Crocini - 2 
illuminazione in via Crocini - 3 dissuasore traffico in via 
Crocini - 4 via del leone troppo stretta per il doppio senso: si 
richiede senso unico. inoltre, strada dissestata, manutenzione 
per migliorare la viabilità - 5 problema col campo rom. 
ambiente e sicurezza - 6 In area verde lungo via Giocondo 
Papi e via Dami si richiede pavimentazione di una parte 
dell’area, l’aggiunta di strutture ombreggianti, panchine e 
giochi per l’infanzia e area per cani + rivedere le siepi - 7 
Congestione del traffico in via Dami e transito ad alta 
velocità. si chiede dissuasore -8 cambiare precedenza in Via 
Dami angolo Via Crocini - 9 troppo traffico in via del ferro. 
si chiede deviazione verso tangenziale - 10 troppo traffico 
intorno alla piazza della vittoria - 11 Chi viene da Campi 
Bisenzio verso Prato attraversa San Giorgio creando molta 
congestione del traffico. È possibile fare una strada interrata 
che colleghi via Toccafiesoli con via del Ferro? - 12 Perché 
via Giocondo Papi è a senso unico? si richiede doppio senso 
e una rotonda che permetta ai condomini di un tratto di strada 
di non fare un giro troppo lungo per raggiungere l’abitazione 
-13 problema ambientale con la SILTA (fumi e odori) - 14 In 
area verde lungo via Giocondo Papi e via Dami si richiede un 

fontanello - 15 Via del Leone a senso unico verso via Traversa - 15 A concludere il ponte che collega via Campostino di Santa Maria Colonica 
con viale Aldo Moro - 16 migliorare la segnaletica stradale in via del Leone - 17 più parcheggi in via Valerio Crocini - 17 B dissuasore di 
velocità in via del Ferro - 18 Si chiede proseguimento della ciclabile che viene dalla questura - 19 Manutenzione al monumento ai caduti in 
piazza - 20 Si richiede un fontanello in Piazza della Vittoria - 21Via Traversa per le Calvane, alla rotonda prima che la strada diventi via della 
Gora Bandita: serve l’allargamento della strada con possibilità marciapiede sul lato delle case - 22 Via Gora Bandita incrocio con via 
Baldassino, lo stop è troppo arretrato: rischioso, scarsa visibilità - 23 Via Gora Bandita, attenzione ai sensi di mancia e alle precedenze, velocità 
molto elevata, servono dossi o dissuasori - 24 Manutenzione spazio verde in via della Gora Bandita - 25 Riprogettazione di Piazza della Vittoria 
- 26 Si richiede un collegamento tra Paperino e Campi Bisenzio creando un passaggio tra via Traversa, via Violata attraverso via delle Miccine, 
si può? - 28 Collegamento tra via del Ferro e la rotonda di via Aldo Moro per smaltire la viabilità - 29 Sgambatoio più grande, manutenzione, 
più attrezzature e riqualificare campo sportivo nell’area verde in prossimità del punto collocato geograficamente vicino alla rotonda (vedi 
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numero 21) - 30 Via Traversa per le Calvane e via del Girone (alla fine del centro abitato). Il campo nomadi deve essere riqualificato, fare 
chiarezza sulla destinazione della zona che l’amministrazione aveva già promesso di smantellare - 31 Via del Ferro, impianto ‘Varvarito’ da 
spostare. Grosse irregolarità e conseguenti problemi ambientali - 32 Ripristino percorsi poderali e vicinali. Collegamenti est-ovest attualmente 
inesistenti perché i vecchi percorsi poderali sono stati ricoperti dalla vegetazione e dimenticati. Non si richiede la circolazione del traffico ma 
almeno che collegamenti est-ovest siano ripristinati per pedoni e ciclisti - 33 Ristrutturazione e trasformazione della zona dalla parte opposta del 
campo nomadi e del campo sportivo, sempre in via Traversa per le Calvane. La ristrutturazione dovrebbe essere mirata alla creazione del fulcro 
centrale delle attività legate alla valorizzazione del territorio agricolo a fini turistici. La proposta di sviluppo include: un ufficio turistico con 
guide e itinerari e collegamenti ciclabili (cascine, villa medicea etc.); uno spazio espositivo con una mostra di materiali ed attrezzature agricole 
(da inserire nel circuito scolastico); sale degustazione di prodotti km 0; bookshop. 
 
 

Analisi delle interviste 
Dall’analisi delle interviste effettuate nella frazione di San Giorgio a 
Colonica emerge un quadro abbastanza simile a quello delle altre 
frazioni della parte sud-est della città. 
Dal punto di vista della mobilità, parte degli intervistati sostiene di 
spostarsi sempre in macchina a causa della scarsa qualità del 
servizio di trasporto pubblico in quella parte di città. In generale, 
riportiamo una percezione di scollegamento dal resto della città: 
 
“Vado sempre in macchina! Ad aspettare i mezzi…stai fresco!”  
(donna 40-50) 
 
Dal punto di vista della vivibilità, buona parte degli intervistati 
ritiene che sia alta per quanto riguarda la tranquillità del quartiere e 
la presenza di molto aree verdi, ma molto bassa per quanto riguarda 
i servizi: 
 

“Non ci sono molti servizi e attrazioni, il più attivo è la farmacia!” 
[ride]  
(donna 50-60) 
 
Dal punto di vista dei cambiamenti, gli intervistati sostengono che la 
situazione sia peggiorata rispetto al passato dal punto di vista delle 
sicurezza e del traffico. 
Tra i desideri per il futuro, viene espresso un miglior collegamento 
con Prato e con Campi Bisenzio e una migliore circolazione del 
traffico. Infine, vista la posizione, diversi intervistati nutrono un 
certo timore per quanto riguarda l’ampliamento dell’aeroporto di 
Firenze e la costruzione dell’inceneritore a Sesto Fiorentino. 
 
“Speriamo non li facciano! Ci vuole solo questa!”  
(uomo 60-70) 
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Note etnografiche 
L’interazione si è svolta durante le ore del mercato settimanale nella piazza centrale della frazione. Ciò ha permesso di raggiungere dal punto di 
vista informativo (volantinaggio e spiegazione del progetto) un elevato numero di persone, stimate intorno al centinaio. 
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