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Est. Bagno a Ripo

lo loa si allargaLa tramvi
alla città metropolitana

Sotto-attraversa mento



DI FERDINANDO SEMBOLONI

La Grande Firenze può dare
una spinta alle infrastrutture,
aveva detto il sindaco
metropolitano Dario Nardella

e il 29 marzo è stato firmato
l'accordo per l'estensione della
tramvia verso Campi, Sesto e Bagno
a Ripoli, dalla Regione, Città
metropolitana e dai comuni
interessati. Un'opera importante

Firmato l'accordo
per l'estensione

fino a Campi,
Sesto e Bagno a Ripoli:

potrebbe vedere
la luce nel 2022.

Ora occorre trovare
i finanziamenti

e risolvere il nodo
dell'attraversamento

del centro storico:
in sotterranea

o lungo i viali?

che serve a
connettere le aree
periferiche al
centro urbano,
che vedremo
realizzata forse
dopo il 2022.
U estensione della
tranvia nella parte
ovest della
periferia viene
giocata specie
dalla Regione
come la carta per
far digerire ai
comuni della
Piana aeroporto e
inceneritore. Una
sorta di
compensazione
che dovrebbe

diminuire il traffico privato e
rendere più semplice l'accesso ai
servizi del capoluogo. Inoltre, come
aveva affermato il presidente della
Regione Enrico Rossi, rappresenta
uno dei motivi per i quali la
valutazione dell'impatto
ambientale della nuova pista di
Peretola da parte del Ministero
dell'Ambiente potrebbe essere
favorevole. L'estensione verso est,
cioè verso Bagno a Ripoli, è di
minor importanza sia per la minor
quantità di popolazione che di
contenziosi politici.
L'accordo stabilisce che il sistema
tranviario fiorentino è costituito
dalle linee 1 (Scandicci), 2
(Aeroporto), 3 (Careggi) e 4 (Le
Piagge). La Regione si impegna a
finanziare con 50 milioni il

completamento delle linee 1, 2 e 3,
e con 80 milioni, provenienti da
fondi europei, le estensioni verso
Campi e Sesto delle linee 4 e 2.
Inoltre la Regione contribuisce con
2,4 milioni a finanziare il progetto
preliminare per Campi e Sesto e
con 100mila euro quello
dell'estensione della linea 3 verso
Bagno a Ripoli. I 100 milioni
provenienti dal Governo con il
decreto Sblocca Italia sono destinati
alla realizzazione della linea 4 sino
alle Piagge, cosicché per completare
ed estendere la linea 4 a Campi e la
linea 2 a Sesto mancano circa 150
milioni. I finanziamenti per la linea
3 verso Bagno a Ripoli sono tutti da
definire.
Per quanto riguarda le estensioni
verso Campi e Sesto, sembra che il
tracciato sia stabilito. La prima
partendo dalla Leopolda
arriverebbe sino a S. Donnino per
risalire verso Campi, un percorso
non proprio lineare. La seconda,
giunta all'Aeroporto, andrebbe
verso la stazione di Castello
passando per l'area della Caserma
dei Marescialli e il futuro
insediamento di Castello, che non
si sa se e come verrà realizzato, per
poi deviare verso ovest in modo da
raggiungere l'ingresso del Polo
scientifico e servire la parte sud
della periferia di Sesto. Per
raggiungere Bagno a Ripoli la linea
3, passerebbe da Viale Europa.
Un'appendice di questa linea
potrebbe servire la zona di Campo
di Marte.
In questo disegno rimane da
risolvere il nodo della connessione
tra la periferia ovest ed est di
Firenze. Il problema è annoso.
Firenze manca di un collegamento
efficiente in direzione est-ovest. Ne
esistono due: i Viali trasformati in
una sorta di autostrada urbana
facilmente congestionabile, e la
ferrovia che serve sia il traffico
regionale che quello urbano. La
tramvia potrebbe essere la
soluzione. Matteo Renzi da sindaco

di Firenze, nel 2011, dopo aver
pedonalizzato l'area del Duomo
impedendovi il passaggio della
tramvia, rilanciò l'idea del sotto-
attraversamento del centro storico,
già bocciato negli anni '90.
Nardella è sembrato poco propenso
ad imbarcarsi in questa impresa e
ha proposto come alternativa il
passaggio intorno ai Viali, prima in
sotterranea e ora, sembrerebbe, in
superficie.
Il sotto-attraversamento è un'opera
fattibile con costi elevati che
presenta molti problemi, oltre al
rischio per la stabilità degli edifici:
andare sotto la falda, almeno a 20
metri, pozzi di aerazione, due
rampe di discesa e risalita per i treni
lunghe circa 100 metri, e stazioni
con impianti di risalita che
bucherebbero sia la falda che lo
strato archeologico, specie in piazza
Repubblica, sede dell'antico foro
romano. In più occorrono treni
speciali omologati per viaggiare
sottoterra differenti da quelli in
funzione sulla linea I. Il passaggio
dai Viali sarebbe a soli 8 metri
sottoterra, oppure, se in superficie,
prenderebbe il posto di due corsie.
Il sotto-attraversamento nell'idea di
Renzi sarebbe stato la
continuazione della linea 2 che
avrebbe collegato l'aeroporto e la
nuova stazione AV, dell'alta
velocità, con il centro storico, sede
privilegiata dei grandi alberghi e del
turismo. Con i recenti spostamenti
dell'Università, Giustizia e sedi di
banche, e della futura stazione AV,
il centro di Firenze sta migrando
verso Novoli, quindi il sotto-
attraversamento avrebbe una
valenza principalmente turistica.
Per ora ci si limita agli studi di
fattibilità (costo 4/500mila euro)
per valutare le due alternative: sotto
il centro o intorno ai Viali. Secondo
l'assessore ai Lavori pubblici di
Firenze, Stefano Giorgetti, per la
serie non facciamoci mancare
nulla, entrambe le soluzioni
sarebbero utili.
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