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PROGETTO per lo svilup-
po della viabilità lungo il corso
dell'Arno. È quello al centro
dell'accordo siglato ieri mattina
dai sindaci di Pontassieve, Bagno
a Ripoli, Fiesole e Rignano
sull'Arno. La firma dei primi cit-
tadinoi è stata messa nella sede
del comune di Pontassieve. I sin-
daci dei comuni di Pontassieve,
Monica Marini, Bagno a Ripoli,
Francesco Casini, Fiesole, Anna
Ravoni e Rignano sull'Arno, Da-
niele Lorenzini hanno sottoscrit-
to un accordo di collaborazione
per elaborare progetti congiunti
per lo sviluppo e la mobilità lun-
go il fiume Arno. Il percorso si
chiama «Ad Arnum» e nasce dalla
volontà di sviluppare progetti co-
muni e di ricerca di finanziamen-
ti per interventi lungo quei terri-
tori che si affacciano sul fiume Ar-
no, elemento naturale, storico,
culturale ed economico di grande
rilievo per l'intera Toscana. Un
accordo che mira, così, ad unire e
coordinare la forze per migliorare
non solo la attuale viabilità, ma,
tramite questa, anche contribuire
allo sviluppo economico dell'area
Sud-est di Firenze. Questa parte
della valle dell'Arno oltre ad ave-
re una alta densità abitativa, costi-
tuisce un polo di confluenza degli
abitanti delle zone limitrofe e, di
conseguenza, un importante sno-
do per la mobilità da e per l'area
fiorentina. L'accordo nasce dalla
volontà delle amministrazioni di
trovare soluzioni sostenibili an-
che per una mobilità alternativa a
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quattro sindaci di Rignano , Fiesole , Bagno a Ripoli e Pontassieve

M otti g li interventi previsti
per la valorizzazione e la
tutela dell'a m biente

quella privata su gomma che,
complice le attuali criticità infra-
strutturali, non consente uno pie-
no sviluppo del potenziale attratti-
vo ed economico per questa area.

TRA gli interventi di valorizza-
zione ambientale, l'accordo mira
a trovare fondi per progetti di sal-
vaguardia della biodiversità ed in-
terventi di rinaturalizzazione del
fiume, uso sostenibile del suolo,
sistemazione rete idraulica mino-
re e ripristino arenili. Sul versan-
te della mobilità e percorribilità

sostenibile andranno i progetti di
realizzazione di piste ciclopedona-
li, attraversamenti dell'Arno, mi-
cro navigabilità del fiume, poli di
interconnessione e interscambio
della mobilità tra servizi pubblici
e mezzi privati, con lo sviluppo
delle reti di trasporto pubblico
lungo l'asta dell'Arno verso la Cit-
tà Metropolitana. Una valorizza-
zione della vivibilità di un bellissi-
mo tratto del fiume Arno, per un
progetto che oggi - nella ricorren-
za dei cinquant'anni anni dell'al-
luvione - acquista ancora più valo-
re e attualità. L'accordo sull'Arno
è stato preceduto dalla sottoscri-
zione del protocollo tra gli stessi
comuni relativo allo scambio ed
al coordinamento dei servizi d'in-
formazione, formazione e suppor-
to relativi all'uso e all'ottenimen-
to di risorse comunitarie.
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