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UNA sorta di tram elettrico su
gomma con corsie preferenzia-
li come la tranvia ma meno co-
stoso e più veloce da realizzare.
Il Comune di Firenze , in attesa
della costruzione della linea
tranviaria per Bagno a Ripoli,
lancia il progetto del Jumbo

Bus per collegare le due città
passando per Gavinana e i viali
fino a piazza della Libertà. «Un
modo per fornire in tempi rapi-
di un servizio di collegamento a
chi si sposta nella parte sud-est
della città- ha detto il sindaco
Dario Nardella- che non sosti-
tuisce , comunque, il progetto

della tramvia». Intanto marte-
dì l'idea arriverà in giunta con
l'obiettivo di ottenere un finan-
ziamento di 5 milioni di euro
dall'Unione Europea. Il Jumbo
Bus ne costerà invece 30, molti
di meno dei 300 milioni di euro
previsti per la tranvia e sarà
pronto in 18-24 mesi,

ADINOLFI APAGINA V

I bus elettrici su ruote sono giù in funzione a TalIin, Budapest e Lione



Sara discusso in giunta e i allo scopo d i poter
partecipare a una gara europea per i finanziamenti
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t chi lo chiama Jumbo
Bus, chi Trolley Bus e chi
usa il nome più tecnico:

Bus Rapid Transit. Di fatto è un
tram elettrico su ruote, che cir-
cola su busvie esclusive, senza
intralci e con semafori pronti a

diventare verdi al suo passag-
gio. E nei piani del Comune di Fi-

renze e di quello di Bagno a Ripo-
li potrebbe servire a collegare le

due città in attesa dei lavori del-
la futura tramvia. «Un modo per
provare a dare in tempi più rapi-

di un servizio a tutta l'utenza
del Quartiere 3,di Bagno a Ripo-
li e dell'area del Chianti - ha det-
to il sindaco di Firenze Dario
Nardella - che non esclude però
la costruzione della tramvia».
Un progetto di cui il sindaco sta

ragionando con il direttore gene-
rale Giacomo Parenti, e di cui gli
uffici della mobilità non hanno
fatto alcuna analisi. Ma che già
martedì arriverà in giunta con
l'obiettivo di reperire i fondi eu-

Sarebbe la prima città
in Italia a utilizzarlo
Nella Ue è in servizio a
Lione, Tallin e Budapest

ropei necessari alla sua costru-
zione: «Vogliamo partecipare a
una gara europea legata a siste-
mi di trasporto innovativi - ha
spiegato Nardella - che prevede
contributi fino a un massimo di
5 milioni di euro». Da battere c'è
però la concorrenza delle altre
città dell'Ue come Stoccarda, in
Germania che ha intenzione di
proporre un progetto simile. Il
Jumbo Bus a Firenze costerà 30
milioni, «molto meno degli oltre
300 che serviranno per la tram-
via - dice il sindaco di Bagno a Ri-
poli Francesco Casini - potrà es-
sere una valida ipotesi in attesa

della realizzazione del tram, pur-
ché colleghi in modo rapido e ve-
loce Bagno a Ripoli con Firenze e
abbia lo stesso appeal in comodi-
tà e decoro». Il Jumbo Bus per
ora non è mai stato utilizzato nel-
le città italiane. Firenze quindi
sarebbe la prima città in Italia
mentre già viaggiano con il Bus
Rapid Transit i passeggeri di Lio-
ne, Budapest, Tallin mentre è
diffusissimo nella versione die-
sel in Sud America. I bus-tram
fiorentini non avranno bisogno
di binari, ma circoleranno su cor-

sie preferenziali dedicate e si ri-
caricheranno alle fermate oppu-
re con dei connettori che dovran-
no essere installati sull'asfalto.
«Tra progettazione e realizzazio-
ne ci vorranno tra i 18 e i 24 me-

si - ha spiegato Nardella - il per-
corso inizierà da Bagno a Ripoli,

per poi raggiungere viale Euro-
pa, viale Giannotti, attraversa-
re l'Arno per poi passare i viali e
ricongiungersi alla linea della
tramvia all'altezza di piazza del-

la Libertà». Insomma, quando
sarà pronta anche la linea 3 che
da Careggi porta alla Fortezza si
potrà viaggiare, con un solo cam-
bio tram Jumbo Bus, dall'ospe-
dale fiorentino fino a Bagno a Ri-
poli servendo i popolosi quartie-

ridi Gavinana e Firenze Sud. Per
il sindaco i cantieri potranno par-
tire già nel 2019 e, dopo un mas-
simo di 24 mesi, essere quindi
pronti per il 2021. «La resa è la
stessa della tramvia - spiega -
ma costa meno e si può fare in
tempi più rapidi in viali come

Giannotti e Europa che si presta-
no al transito dei Jumbo Bus più
di altre zone della città dove la
tramvia è già in costruzione».

Quanto alla linea vera e propria
del tram per Bagno a Ripoli il
progetto preliminare fiorentino
è stato già approvato nel 2009,
mentre ora deve essere fatta la
progettazione del tratto per Ba-
gno a Ripoli. In ogni caso l'ope-
ra, deve essere ancora finanzia-
ta. Ma il Jumbo Bus, qualora do-
vesse andare in porto, potrebbe
mettere a rischio la costruzione
della tramvia per Bagno a Ripo-

li? «Se funzionasse bene potreb-
be rimanere in via definitiva - di-

ce Nardella - altrimenti dopo
aver ammortizzato i costi po-
tremmo valutare il passaggio al-
la linea tradizionale del tram.

Per ora abbiamo trovato una for-
mula intermedia per fornire un

collegamento più veloce a chi si
sposta nella zona sud est della
città».



ECOLOGICO
HJumbotram, o
Trolley bus, èa
trazione elettrica ma
si muove su ruote
anzichè su rotaie. Da
noi potrebbe essere
utilizzato sulla tratta
Firenze-Bagno a
Ripoli. A questo
scopo la giunta di
Palazzo Vecchio
intende partecipare
a un bando europeo
per ottenere i
finanziamenti
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