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Proposto il passaggio dalla zona produttiva della moda
Intanto Giorgetti torna a ovoli: cantieri sempre deserti

«PROLUNGHIAMO la linea 1» . Mentre la giunta
Nardella si cimenta a Firenze con le linee 2 e 3,
nel tentativo di completarle per l'inizio del 2018,
la giunta di Sandro Fallani a Scandicci chiede di
allungare l'unica che per il momento esiste. Chie-
de di aggiungere alla linea 1, che ormai festeggia
i 13 milioni di passeggeri all'anno, 2 chilometri e
200 metri in più dal capolinea di Villa Costanza a
Pontignale. Passando per Casellina e per l'area
produttiva che ospitai grandi nomi della moda e
non solo. Tradotto in tempi di percorrenza, si
tratterebbe di 6 minuti e 14 secondi aggiunti alla
tratta Santa Maria Novella-Villa Costanza.
Il progetto di fattibilità è già pronto e il sindaco
Fallani ha scritto giorni fa al governatore Enrico
Rossi per chiedere l'inserimento della'prolunga'
negli accordi del sistema tranviario e 1 milione

di euro per la progettazione. Ma lo scoglio più
grande è che per quei 2 chilometri e passa di nuo-
vi binari occorrono 40 milioni.
La prolunga della Linea 1 vale oltre 1 milione
mezzo di passeggeri in più. Tre fermate aggiunti-
ve in grado di raccogliere 1.200 viaggiatori solo
nell'ora di punta mattutina. Almeno secondo lo
studio di fattibilità condotto da Aleph Transport
Engineering e già consegnato al Comune di Scan-
dicci. Perché da Villa Costanza, l'attuale capoli-
nea che l'anno prossimo dovrebbe finalmente
ospitare il parcheggio scambiatore (non gratui-
to) utilizzabile da chi percorre l'A1, si prevede di
prolungare i binari fino a via Don Perosi. Dove si
trovano gli stabilimenti Gucci e Dior. In pratica,
il polo produttivo della moda.
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La linea 1 arriverebbe a Pontignale passando
per il polo della moda a Casellina. Servono 40 milioni

«PROLUNGHIAMO la linea 1». Mentre
la giunta Nardella si cimenta a Firen-
ze con le linee 2 e 3, nel tentativo di
completarle per l'inizio del 2018, la
giunta di Sandro Fallani a Scandicci
chiede di allungare l'unica che per il
momento esiste. Chiede di aggiunge-

re alla linea 1, che ormai festeggia i 13 milioni di pas-
seggeri all'anno, 2 chilometri e 200 metri in più dal ca-
polinea di Villa Costanza a Pontignale. Passando per
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Casellina e per l'area produttiva che ospita i grandi no-
mi della moda e non solo. Tradotto in tempi di percor-
renza, si tratterebbe di 6 minuti e 14 secondi aggiunti
alla tratta Santa Maria Novella-Villa Costanza.
Il progetto di fattibilità è già pronto e il sindaco Fallani
ha scritto giorni fa al governatore Enrico Rossi per chie-
dere l'inserimento della ' prolunga' negli accordi del si-
stema tranviario e 1 milione di euro per la progettazio-
ne. Ma lo scoglio più grande è che per quei 2 chilometri
e passa di nuovi binari occorrono 40 milioni. (m.v.)
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LINEA 1, la prolunga vale oltre 1 milione
mezzo di passeggeri in più. Tre fermate ag-
giuntive in grado di raccogliere 1.200 viag-
giatori solo nell'ora di punta mattutina. Al-
meno secondo lo studio di fattibilità condot-

to da Aleph Transport Engineering e già
consegnato al Comune di Scandicci. Perché
da Villa Costanza, l'attuale capolinea che
l'anno prossimo dovrebbe finalmente ospi-
tare il parcheggio scambiatore (non gratui-
to) utilizzabile da chi percorre l'Al, si pre-
vede di prolungare i binari fino a via Don Pe-
rosi. Dove si trovano gli stabilimenti Gucci
e Dior. In pratica, il polo produttivo della
moda che, con Prada, Balenciaga e Mont
Blanc, crea una buona fetta del Pil fiorenti-
no e conta qualche migliaio di presenze
giornaliere.

Dalla fermata di via Don Perosi, secondo
il progetto i binari proseguono poi per via
di Casellina entrando invia Respighi, a fian-
co della galleria artificiale dell'AZ: la ferma-
ta è stata prevista davanti alla palestra di
Casellina, in elevazione nella cosiddetta
Piazza del Vento, che dovrebbe sorgere
all'altezza del viuzzo del Padule, e intercet-
terà i circa 13mila abitanti di Casellina e
dintorni.

Da qui il tragitto attraverserà poi via Pi-
sana, sempre in elevazione per non inter-
cettare il traffico. E invia Bassa passerà sot-
to l'autostrada, approfittando di uno spa-
zio già realizzato appositamente durante i
lavori della terza corsia. Una volta passata
l'autostrada la tramvia affiancherà la nuo-

IL SINDACO
Sandro Fallani (foto)
ha scritto al
governatore Enrico
Rossi per chiedere
un impegno sul
prolungamento
della linea 1

va viabilità fino ad arrivare al futuro capoli-
nea di Pontignale. Dove sono stati già previ-
sto dai piani urbanistici di Scandicci, il cen-
tro commerciale Coop di 15mila metri qua-
drati nell'area ex Cdr e un parcheggio da
900 posti. Che consentiranno di essere uti-
lizzati a servizio della Fi-Pi-Li e, sostiene il
Comune di Scandicci, dalle auto in entrata
a Firenze dalle grandi arterie regionali e na-
zionali come la stessa Al.

Della serie, quei 2,2 chilometri in più,
che porteranno a 13,8 la lunghezza totale
della tratta che, dall'ospedale di Careggi
porterà senza soluzioni di continuità fino a
Pontignale. Del resto, scrive al governato-
re Rossi il sindaco di Scandicci Fallani, «se è
vero che la linea 1 inaugurata il 14 febbraio
del 2010, ha svolto un ruolo di avanguar-
dia, sia in termini trasportistici che cultura-
li, è anche vero che che la linea 1 ha senso
esclusivamente nell'ottica più vasta dell'or-

Il sindaco Fallani intanto ha
chiesto alla Regione il
finanziamento di un milione
per il progetto in dettaglio

13 MILIONI
I passeggeri che
ogni anno salgono a
bordo della linea 1
della tramvia, che
collega la stazione di
Santa Maria Novella
a Scandicci ed è
stata inaugurata nel
2010

2 CHILOMETRI IN PIO
Il progetto è quello
di allungare il
percorso della prima
linea della tramvia di
2 chilometri e 200
metri, per collegare
il capolinea di Villa
Costanza a
Pontignale

42 MILIONI
II costo stimato del
progetto e il
principale scoglio
all'operazione. La
gran parte dei soldi
servono a pagare i
binari necessari per
gli oltre due
chilometri extra

mai prossima realizzazione delle linee 2 e 3
di Firenze, che sarà la prima conclusione di
un pensiero e di un progetto di mobilità so-
stenibile». Come dire, oltre a Scandicci, che
ha da tempo inserito il progetto nelle pro-
prie carte urbanistiche, il prolungamento
della linea 1 interessa anche il capoluogo to-
scano, dove ogni giorno si riversano alme-
no 200mila auto.

Dove trovare i soldi? Se anche la Regione
sborserà il milione necessario alla progetta-
zione di dettaglio, restano i 42,3 milioni sti-
mati per la realizzazione. Da solo, il Comu-
ne di Scandicci non può reggere una mole
d'investimenti del genere: «E chiaro che
dobbiamo intercettare dei finanziamenti
statali», dice il sindaco Fallani. Ma si tratta
di una prospettiva che al momento offre
ben poche certezze sui tempi. La Città me-
tropolitana può giocare un ruolo? Di sicuro,
non lo può fare con le risorse proprie, consi-
derato che il sindaco metropolitano Dario
Nardella ha appena varato un aumento dif-
fuso delle tasse per tutti i fiorentini (Rc au-
to e addizionale sui rifiuti) soltanto per ga-
rantire gli stipendi dei dipendenti e i servi-
zi (manutenzione di scuole e strade) che fi-
no ad ieri la Provincia garantiva. Ma la que-
stione che Scandicci pone è tipicamente di
valenza metropolitana.

Il bello è che, da parte di Scandicci, le ri-
chieste neppure finiscono qui. Il sindaco
Fallani chiede pure che Rfi si decida una
buona volta a sbloccare le risorse per realiz-
zare al più presto la passerella sull'Arno Ba-
dia a Settimo-San Donnino, con l'obiettivo
di rendere raggiungibile dalla Piana di Set-
timo la linea 4, con relativo allungamento
fino a Campi Bisenzio, della tramvia che Pa-
lazzo Vecchio sta già studiando.
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