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Il caso
 
Lo stanziamento era stato concesso a patto che le linee 2 e 3 fossero operative nel 2015
 

Tramvia, i lavori non partono a rischio 36 milioni di

fondi Ue
 
 
 
 

MASSIMO VANNI
TRAMVIA a rischio di crac finanziario. I 36,6 milioni di euro di finanziamenti europei sono quanto mai in
bilico: lo stanziamento era stato concesso a patto che le linee 2 e 3 fossero realizzate e ‘viaggianti’ entro il
2015. Ma non si vede ancora l’avvio dei lavori per la linea 2 e non si vede come si possa tagliare in tempo il
traguardo del 2015. E, se si sommano i 36,6 milioni a
rischio di scadenza ai 15 milioni che la Tram spa dovrebbe sborsare per far fronte ai tasso d’interesse resi
esosi dallo spread, il costo del fermo-tramvia sale ad oltre 50 milioni di euro. Tutti soldi che devono essere
trovati.
La Regione ha già cofinanziato per oltre 31 milioni la linea 1 per Scandicci. Ma sono le linee 2 e 3 il vero
rebus. Il sindaco Matteo Renzi rivendica come lungimirante la scelta di non far scattare i cantieri, spiegando
che il
collasso delle imprese avrebbe finito per lasciare i lavori a metà. Ma l’attesa ha un costo: le banche chiedono
alla Tram, cioè alla società del project incaricata
di realizzare la tramvia, di sborsare 15 milioni in più, visto che i tassi d’interessi sfiorano ora il 9 per cento. E
di rinvio in rinvio anche i finanziamenti europei si allontanano.
Così, il nuovo gruppo di lavoro ‘Labmob’ organizzato attorno a Legambiente lancia l’idea di un «tram treno»
per collegare la Piana con Firenze e Prato. Un’idea già utilizzata in Europa e ora in corso di omologazione in
Italia, basata su convogli in
grado di viaggiare sia su binari ferroviari che tramviari. L’idea prevede una prima linea tra l’aeroporto,
l’Osmannoro e Campi. Più una seconda linea che raggiunga Prato est. Costo stimato per la parte tramviaria,
260 milioni. E secondo Piero Baronti di Labmob «utilizzando le risorse del nuovo ciclo di Fondi strutturali
europei 2014-20 si potrebbe realizzare una grande opera di mobilità sostenibile».
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