
I BUS DI ULTIMA GENERAZIONE
SONO UNAVALIC e
ALTERNATIVA ALLA TRAM VA

turbo bus, b niillom cif passeggera
attordicï verso sua est

AlMezzi elettrici su,m da piazza dellai be ` a Bagno i oli

Ÿ  aeú 2 ,, 3, atta rovescia
Fra un anno L'inaugurazione
ENTRO la fine del suo primo mandato, cioè
entro ìl 2019 , it sindaco Dario Nardella è
deciso a completare i collegamenti da nord
a sud con un nuovo se rvizio di trasporto
pubblico elettrico ad alta capacità. Fra un
anno il via alte linee due e tre (da Peretota
e da Careggi fino alla Stazione) subito dopo
la linea su gom ma verso sud.

Il nuovo
Jumbo bus

che dovrebbe
collegare

Firenze
a Bagno
a Ripoli

effettuerà
quattordici

fermate

QUATTORDICI fermate fra
piazza della Libertà e Bagno a Ri-
poli, un «bus high level of servi-
e» - praticamente il bus dei so-

gni- per sei milioni di passeggeri
1 inno. Attesa prevista alle ferma-
te nelle ore di punta: cinque mi-
nuti. Tutto nel confortante silen-
zio della trazione elettrica su gom-
ma. Ieri la giunta di Palazzo Vec-
chio ha dato il via libera alla parte-
cipazione al bando europeo del
Jumbo bus. Una proposta che è
subito piaciuta al sindaco Nardel-
la e che il direttore generale Giaco-
mo Parenti ha studiato a lungo.
Ieri la delibera dell'assessore Lo-
renzo Perra è stata approvata e la
gara per accedere ai finanziamen-
ti europei per il programma Ur-
1=,,-,n Innovative Action - Firenze
Urban Bus è partita. Per sostene-
re azioni innovative nel campo
dello sviluppo urbano è stata lan-
ciata dall'Europa l'iniziativa Uia
(Urban Innovative Actions), che
ha come scopo quello di dare alle
città europee la possibilità di rea-
h. are progetti in grado di testare

'unioni innovative per consegui-
re uno sviluppo urbano sostenibi-
le, per un massimo di 5 milioni di

_iro a progetto.
I soldi europei saranno la prima
t3 anche del finanziamento di
3'milioni di euro necessari per
completare i lavori fra i viali di cir-
convallazione , l'attraversamento
dell'Arno e la prosecuzione della
linea fra viale Giannotti e viale
Europa.

PER CHIUDERE il cerchio del-
le linee tranviarie già progettate
da Palazzo Vecchio, la zona sud
della città dovrebbe attendere al-
meno 7 anni. Il nuovo Jumbo bus
è - nelle intenzioni del sindaco -
una buona soluzione tampone
che, se funzionasse, potrebbe an-
che essere pensata come sostituti-
va della tramvia. Un'idea - que-
st'ultima - che il primo cittadino
di Bagno a Ripoli, Casini, non
condivide.
La prima linea della tramvia, la
numero uno che collega Firenze a

a Scandicci ed è operativa dal
2010, conta 13 milioni di passeg-
geri all'anno. Si calcola che abbia
diminuito la circolazione delle au-
to di IOmila mezzi con una ridu-
zione di 6 milioni di tonnellate di
Cot. Per le altre due linee in cor-
so di realizzazione e che saranno
ope 33i-•e nel 2018, la previsione
glol ìL: è di almeno 40 milioni di
passeggeri l'anno.
In fase di progettazione operativa
c'è poi una nuova linea Firenze-
Campi Bisenzio in parte finanzia-
ta, come è in progettazione e già
finanziata la prosecuzione di una
ulteriore linea fino a Sesto Fioren-
tino. Una rete di binari che copri-
rà solo la città a nord ovest con i
collegamenti a sud est ancora da
progettare. Ecco perchè l'idea di
realizzare un corridoio di traspor-

to che vede il sistema Bhls (buses
with a high level of service) con
autobus elettrici quale risposta a
breve/medio termine di connes-
sione intermodale. Il progetto in-
novativo del Jumbo bus elettrico
dal centro città all'area sud est (da
piazza della Libertà a viale Euro-
pa), consenti' ;a, con una soluzio-
ne intermc d ! c, di chiudere il cer-
c`:3i.o del sistema di trasporto e
cnnsentire spostamenti veloci da
Peretola, ma anche da Scandicci e
da Gareggi a Bagno a Ripoli: Il
grande vantaggio del Jumbo bus
è legato ai tempi di realizzazione
per costruire i percorsi protetti e
attivare l'alimentazione elettrica
da terra serviranno solo 18 /24 me-
si. Con cantieri molto meno inva-
sivi degli attuali per la tramvia.

Paola Fichera

PALAZZO VEC -.H 10 HA DATO
I L VIA ALLA PARTECI PAZIONE
AL BANDO EUROPEO
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Tr° xAa nngi?io/ni
1l Comune di Firenze
partecipa al bando europeo
per un finanziamento di 5
milioni, ma il progetto
dovrebbe costarne
una trentina. Possibile che
i cantieri si aprano nel 2019

percorso
Si parte da Bagno a Ripoli
per proseguire in viale
Europa e viale Giannotti, si
attraversa [Arno per entrare
sui viali e ricongiungersi
alla tramvia all'altezza
di piazza della Libertà

Ft i at. it .
Per Firenze, il Jumbo bus
potrebbe costituire una
valida alternativa (e
definitiva) alla tramvia nella
zona sud est, ma è una
prospettiva che non piace
al sindaco di Bagno a Ripoli

Temp i rap id i

Un altro notevole vantaggio
del Jumbo bus è legato ai
tempi di realizzazione: per
costruire i percorsi e attivare
l'alimentazione elettrica
serviranno appena 18 /24
mesi
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