
Si tratta di 19
ettari dal
ponte sul
torrente fino
a via del
Guarlone

IL RENDERING
Così dovrebbe
trasformarsi l'area
dei parco del
torrente Mensola
dove oggi la
vegetazione cresce
in modo selvaggio e
incontrollato
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Parco del Mensola
dopo anni prima firma
per il polmone verde

PARCO del Mensola, che fatica. I soldi
stanziati dal Cipe risalgono a metà
del 2015. Solo ieri però si è arrivati al-
la firma vera e propria. Al primo atto
formale di nascita del futuro Parco
del Mensola: 19 ettari di terreno a est
della città, dal ponte sul Mensola fino
a via del Guarlone, un polmone verde
atteso da almeno una generazione di
abitanti del quartiere. E del resto una

storia lunga almeno 20 anni quella
del progetto che ha attraversato tre
amministrazioni senza mai diventa-
re reale: prima la giunta Primicerio

che lo concepì, poi la giunta Domeni-
ci che sterzò le risorse sulla Fortezza,
quindi la giunta Renzi con i suoi 100

punti.
Adesso sembra essere la volta buo-

na, a stare all'accordo di programma,
siglato oggi dal presidente della To-
scana, in qualità di commissario di
Governo contro il dissesto idrogeolo-
gico, Enrico Rossi insieme all'assesso-
re all'ambiente del Comune di Firen-
ze Alessia Bettini e al presidente del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdar-
no Marco Bottino.

Un accordo da 15 milioni di euro -
10 del governo e 5 della Regione - che
ha come obiettivo la messa in sicurez-
za del torrente Mensola (gli stanzia-
menti arrivano dai capitoli della tute-
la del territorio) e l'istituzione dei
parco naturale.

Ben tre casse di espansione sono
state previste nel tratto del torrente
Mensola tra via Gabriele D'Annun-
zio, in località Ponte a Mensola, e via
della Chimera: «Opere che consenti-
ranno di invasare le precipitazioni ed
evitare così che l'intera area finisca
sott'acqua», sostiene il direttore del
Consorzio Bottino, Lasciando però le
dotazioni del parco ai progetti che an-
cora devono essere fatti.

Secondo l'accordo, il Consorzio e il
Comune di Firenze dovranno collabo-

rare per le procedure di esproprio (a
meno che non si trovi un accordo con
i proprietari dei terreni, che per l'80
ricadono sulla stessa persona). Ma
già entro il prossimo ottobre dovrà es-

sere pronto ed approvato il progetto
esecutivo e dovrà scattare l'appalto
dei lavori. La cui durata è stata stima-
ta in un anno esatto.

«L'accordo di oggi è la dimostrazio-
ne che non solo rispettiamo i tempi
stabiliti mali velocizziamo», sostiene
il governatore Rossi. «t un progetto
di alta qualità per il quale adesso fi-
nalmente abbiamo messo le basi con-
creti per vederlo realizzato», aggiun-
ge Rossi. «Garantiremo maggiore si-
curezza alla popolazione del Quartie-
re 2 e verrà finalmemnte restituito ai
cittadini un parco di 15 ettari: l'obiet-
tivo è inaugurarlo a febbraio 2018»,
dice l'assessore Bettini.
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