
Navigherà sull'Amo
ma ha anche le ruote
ecco il bus anfibio

L'ANFIBIO
Può navigare e
andare sulle strade,
è usato in alcune
città europee: Ataf
su mandato del
Comune sta
studiando i costi.
Dovrebbe collegare
le pescaie dell'Arno
e funzionare come
mezzo pubblico

UN autobus "anfibio", dotato di ruote per
viaggiare su strada e di un sistema per im-
mergersi come fosse un battello. Capace di
trasportare fino a 50 passeggeri e di viag-
giare a terra alla normale velocità di un bus
e in acqua di raggiungere i 20 nodi, Ce ne so-
no in diverse città europee e anche oltre
oceano, da Parigi ad Amsterdam, da Malta
a Montreal. E ora il sindaco Dario Nardella
accarezza l'idea di portare questa sorta di
"nautibus" anche qui: «So che è complicato
dal punto di vista normativo ma ho chiesto
all'Ataf di lavorarci, di studiare l'ipotesi», ri-
vela. E a tre settimane dal cinquantesimo
dell'alluvione è un rilancio dello storico te-
ma dell'Arno e dei possibili collegamenti
sul fiume, che Firenze in effetti oggi non
sfrutta affatto nonostante l'utilità enorme
che avrebbe l'asse di trasporto est-ovest
rappresentanto dal fiume. Da dove nasce l'i-
dea del bus anfibio, che assolverebbe alla
funzione di un bateau mouche alla parigina
per turisti ma sarebbe anche un mezzo di
trasporto utile, verosimilmente utilizzabile
tra San Niccolò e la pescaia di Santa Rosa? E
il prof di design Massimo Ruffilli, che negli
anni 90 fu presidente dell'Ataf e oggi guida
l'Aci, a parlarne per primo a Nardella negli
anni scorsi, quando era ancora vicesindaco
di Renzi. Ruffilli torna poi alla carica qual-
che mese fa, in occasione della presentazio-
ne dei nuovi bus dell'Ataf al piazzale Miche-
langelo. E stavolta il sindaco si lascia affasci-
nare dalla prospettiva. Chiede all'ad dell'A-
taf Stefano Bonora di lavorarci, di approfon-
dire il possibile progetto. Ruffilli nel frat-
tempo ha chiesto anche due preventivi, a
una ditta inglese e una olandese, e ad en-
trambe ha chiesto di spedire un mezzo in
città per una prova. Il costo di mezzi di quel
tipo si aggirerebbe intorno ai 200 mila giu-
ro, la fornitura potrebbe essere richiesta da
Ataftramite gara internazionale. Come fun-
zionerebbe il bus dell'Arno? Potrebbe usa-
re le rampe dei canottieri per scendere nel
fiume e risalire. (e .f.)
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