
Basta stress da parcheggi selvaggi
Ora l'auto si lascia in autostrada
Scandicci inaugura il primo hub d'Italia collegato alla tramvia

di FABRIZIO MORVIDUCCI

È IL PRIMO d'Italia. Il parcheg-
gio scambiatore di Scandicci è sta-
to inaugurato alla presenza del mi-
nistro delle Infrastrutture e tra-
sporti, Graziano Del Rio, del vice
ministro, Riccardo Nencini,
dell'assessore regionale Ceccarel-
li, di Roberto Tomasi, Condiretto-
re generale nuove opere di Auto-
strade per l'Italia. A fare gli onori
di casa il sindaco di Scandicci,
Sandro Fallani, insieme al sinda-

co metropolitano, Dario Nardella
e agli altri primi cittadini dei co-
muni vicini. Si tratta della prima
struttura multimodale d'Italia,
che permette la sosta direttamen-
te dall'autostrada per utilizzare la
tramvia e raggiungere il centro di
Firenze in meno di mezz'ora.
Un'opportunità in più per il terri-

torio di Scandicci, che sta pensan-
do alla trasformazione urbanisti-
ca dell'area adiacente il capolinea
del tram per un utilizzo ricettivo,
direzionale e commerciale. Il par-
cheggio multimodale rappresenta
un'opera strategica per la viabili-
tà fiorentina e rientra nei lavori
di potenziamento a tre corsie del
tratto dell'A1 tra Firenze Nord e
Firenze Sud. L'opera è stata rea-
lizzata da Autostrade per l'Italia
in 12 mesi dalla disponibilità del-
le aree e con un investimento di
oltre 16 milioni di euro.

IL PARCHEGGIO è suddiviso
in due aree: una riservata agli au-
tomobilisti che arrivano diretta-
mente dall'autostrada e l'altra de-
stinata alla viabilità comunale di
Scandicci. Entrambe consentono
l'accesso pedonale alla tramvia
per il centro di Firenze. La zona
parcheggio autostradale conta 25
posti per i pullman e 505 per le au-
to, di cui 10 riservati ai disabili.
Nel parcheggio comunale posso-
no sostare 160 automobili, con 7
posti riservati ai disabili.
La disponibilità dei posti viene se-
gnalata attraverso pannelli lumi-
nosi installati sulla carreggiata au-
tostradale. E' previsto un tempo
di sosta gratuita di 5 minuti per
consentire la ricerca di parcheg-
gio e le tariffe prevedono una mo-
dulazione oraria, da un minimo
di 30 minuti fino ad un massimo
di 24 ore. Sono anche possibili ab-
bonamenti settimanali, mensili e
annuali, sia per le auto che per i
bus.
Queste le tariffe per le auto: 30 mi-
nuti: 50 centesimi, 1 ora: 1 euro,
4 ore: 2 euro, 8 ore: 4 euro, 24 ore

Abbonamenti
Per le auto il settimanale
costa 30 euro, il mensile
80 e l'annuale 500
L'abbonamento annuale
per i bus costa invece
25.000 euro

7 euro. Sul versante bus invece ec-
co i costi. 30 minuti: 5.50, costo
orario: 11 euro, giornaliero: 100
euro. Sul versante abbonamenti
auto, il settimanale costa 30 euro,
il mensile 80, l'annuale 500. L'ab-
bonamento annuale per i bus co-
sta invece 25.000 euro. La gestio-
ne del parcheggio a pagamento e
dell'edificio bar è stata affidata,
tramite gara, a Unipark srl/Essere
srl. Il bar ha la collaudata e `stella-
ta' gestione del Tuttobene.
Nell'area, sono disponibili servizi
di informazione turistica, servizi
igienici e di ristorazione. Auto-
strade per l'Italia prevede, in To-
scana, il potenziamento di 120
Km di rete per un investimento
complessivo di 5,1 miliardi di eu-
ro. Fino ad ora sono stati eseguiti
lavori per 3 miliardi di euro, pari
al 57% degli investimenti previ-
sti.

In pillole

Come funziona
L'area conta 25 posti
per i pullman e 505
per le auto, di cui 10 riservati
ai disabili. La disponibilità
dei posti viene segnalata
attraverso pannelli luminosi

Costi

Per le auto . 30 minuti: 50
centesimi, 1 ora: 1 euro, 4
ore: 2 euro, 8 ore: 4 euro, 24
ore 7 euro. Per i bus. 30
minuti: 5.50, costo orario: 11
euro, giornaliero: 100 euro
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II parcheggio è suddiviso in due aree: una riservata agli automobilisti
che arrivano direttamente dall'autostrada e l'altra destinata
alla viabilità comunale di Scandicci
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IL MINISTRO DELRIO

«Così la città Metropolitana
entra davvero in Europa
Da oggi siamo più moderni»
«COL PARCHEGGIO scambiatore
Firenze entra ufficialmente in Europa».
Così il ministro per le Infrastrutture e
trasporti, Graziano Delrio, durante la
cerimonia di inaugurazione. «Non si
riflette mai sui costi per le città legati
alla congestione del traffico; la
realizzazione di questa struttura aiuterà
la competitività di Firenze». Delrio ha
posto l'accento sulla mobilità come
chiave per le aree metropolitane. «E
importante - ha spiegato il ministro -
perché purtroppo in Italia gli
spostamenti avvengono tre volte di più
in auto rispetto al resto d'Europa. La
gente entra in città con l'auto, con i
pullman, e questo è sbagliato, rovina la
qualità di vita delle città: per questo è
fondamentale l'investimento fatto qui,

IL VICE NENCINI

«Addio ansia e inquinamento
Liberiamo i centri storici
dagli isterismi del traffico»
«QUANDO si prendono gli impegni
bisogna mantenerli». Il vice ministro del
Mit, Riccardo Nencini, ha seguito fin
dall'inizio l'iter del parcheggio di
Scandicci, sostenendone l'importanza
strategica. «Un modello - ha detto
Nencini - da replicare in quelle aree
dove è necessario un interscambio tra
viabilità nazionale e trasporto pubblico
su rotaia. La scelta di far fermare le auto
e i bus lungo l'AI per prendere il tram e
muoversi verso Firenze è strategica e
sicuramente funzionale per altre città
che vivono dello stesso mix tra cultura,
turismo e creatività nei centri storici e
hanno importanti distretti industriali ed
economici confinanti nei comuni della
prima fascia metropolitana». E questa
intermodalità sta diventando un segno
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perché vuol dire abbandonare l'auto in
un posto sicuro e prendere un mezzo
pubblico come in tutte le città europee.
Quindi complimenti alla città
metropolitana di Firenze, perché crede
in un futuro europeo con le linee dei
tram, con il trasporto pubblico
efficiente». Tutto molto bello, a patto
però di non diventare avidi: Delrio ha
invitato i gestori a tenere basse le tariffe
del parcheggio. «Se così sarà - ha
concluso - sono sicuro che in poco
tempo questo parcheggio avrà un
successo straordinario».
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caratteristico della Toscana.
«In questo periodo - ha aggiunto
Nencini - ci sono molte inaugurazioni
in Toscana. Questo accade per
l'accelerazione impressa agli
investimenti, ma anche alle esecuzioni.
E' in via di definizione la questione della
tirrenica, qualche giorno abbiamo varato
la nuova norma per l'impatto ambientale
relativamente all'ampliamento di
Peretola. Credo sia fondamentale per la
chiarezza dei rapporti coi cittadini.
Prendere pochi impegni ma dare
precisi».
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