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LA linea 2 della tramvia è il
più importante degli at-
tuali lavori di Grandi La-

vori Fincosit (Glf), Per il G7 del
2017 Firenze dovrà potere offrire
i migliori mezzi di trasporto a livel-
lo europeo. Per noi sarà una ban-
diera». Chi parla è il nuovo presi-
dente di Fincosit, l'ingegner Vito
Gamberale. E' uno dei più noti ma-
nager del Paese. Ha il compito di
rendere l'azienda totalmente ma-
nageriale e trasparente dopo la cri-
si del Mose di Venezia.

La tramvia è il vostro appalto di
maggior peso, ingegnere?
«Non in termini economici. In

tutto, la tramvia vale 310 milioni
che molte città vorrebbero, visto
che sono un valore aggiunto in lo-
co. I costruttori, noi ma anche la
Cmb che si occupa della linea 3, co-
stituiscono il 49% della Tram di Fi-
renze, il raggruppamento conces-
sionario del project per la costru-
zione delle linee 2 e 3. Ci sono poi
le ditte che si occupano di impian-
ti, elettrificazione, sicurezza e via
dicendo. La linea 2 vale 191 milio-
ni, di cui a noi va il 40%, poco più
di 80 milioni in due anni. Niente,
rispetto ai fatturati da 600 o 700
milioni cui siamo abituati».

E allora perché la tramvîa è per
voi fondamentale?
«Non si è quello che si ha. Si trat-

ta di un lavoro nella città simbolo
della storia della cultura italiana e
un'impresa di costruzioni non si
qualifica solo per gli importi ma

anche e soprattutto per il tipo di
appalto. Lavoreremo a quest'ope-
ra con la massima responsabili-
tà».

Il che non impedisce cantieri in
clamoroso ritardo.
«Si evidenzia solo il disagio. Ma

una tramvia, come la linea 2, che

collegherà l'aeroporto alla stazio-
ne, proietterà Firenze in prima fi-
la nella modernizzazione naziona-

le e europea. Un collegamento me-
tropolitano di questo tipo lo ha so-
lo Roma in Italia, ne è emblema
Londra in Europa, ma Parigi no. Fi-

renze diventerà uno dei modelli
più moderni quanto a trasporti at-
traverso una catena intermodale
aereo -tram-treno, pur conser-
vando la sua unicità storica e cultu-
rale. I cittadini possono esserne or-
gogliosi nonostante gli inevitabili

disagi transitori».
E secondo lei perché non lo capi-
rebbero?
«Manca la comunicazione. Lan-

ceremo una grande operazione di
comunicazione e di trasparenza
sia per i cittadini che per i turisti.
Concorderemo il piano con Comu-
ne e Tram. Stiamo studiando tut-
te le best practice delle altre città.
Per comunicare il progetto nella
sua interezza, i tempi di realizza-
zione, chi farà cosa e quando. Co-
minceremo da adesso con il dare
notizia dei lavori programmati
per ogni settimana e ogni 15 gior-
ni del loro stato di avanzamento».

Ma la città capirebbe meglio se
i cantieri fossero puntuali.
«Rispetto all'originario crono-

programma abbiamo solo sei me-
si di ritardo: tre per la ricontratta-
zione del finanziamento e tre per
le vicende di Glf, Rispetto all'ulti-
mo cronoprogramma di luglio, al
30 settembre lo stato di avanza-
mento dei lavori è al 30,49% ri-
spetto al 31,01% programmato:
niente. L'unico lotto che ha il 6%
di ritardo è, nel tratto Al (Pereto-
la-Guidoni) in area Torregas
(dall'autostrada, davanti al secon-
do distributore di viale Guidoni
prima della ferrovia, ndr.) dove ci
devono ancora dire come smaltire
terre che sono rifiuti speciali. Per

il resto, il cantiere A2 (Novoli) re-
gista un più 8,5% di avanzamen-
to;1'A3 (Novoli) un più 4,4%; nel
tratto B1 (Novoli-Forlanini-Redi)
il più 0,4% in attesa di approvazio-
ne del progetto; nel B2 (Mariti-Cir-
condaria) il più 22; nel B3 il più
1% in attesa dell'accordo con le
ferrovie per il passaggio in area Al-
ta velocità che credo arriverà a di-
cembre: così in febbraio lavorere-
mo su due turni; nel cantiere G
(deposito Vingone) siamo al più
13%».

Ma le ditte hanno detto di non
avere soldi per i doppi turni per-
ché non arrivano i finanziamen-
ti delle banche che temono di
non veder rientrare il credito
nei tempi stabiliti per via dei ri-
tardi.
«Non drammatizziamo. La con-

cessione della tramvia al project
dura 30 anni, il rientro del credito
è previsto in 17, cosa mai significa-
no 6 mesi di più? I doppi turni si
fanno se si può. Non si può nel trat-
to di viale Guidoni che stiamo sca-
vando, perché le terre sono rifiuti
da portare in discarica e le discari-
che non stanno aperte due turni.
Ma la settimana prossima, scave-
remo in un tratto con terre riutiliz-
zabili e faremo due turni».

Si vedono però pochi operai an-
che nel turno unico
«Non li possiamo far venire per

fare scena. Ci sono le persone che
servono. Erano 134 finora, da lune-
dì saranno 108 perché in un tratto
di viale XI agosto ciò che doveva
essere fatto è stato fatto».

Si avvicina però la fase più diffi-
cile, con i cantieri in viale Redi,
via Monaco , via Alamanni.
«E allora saremo già riusciti a co-

municare progetto, tempi, e bene-
fici».
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