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Apre il bypass. Ma resta il nodo di via delle Bagnese
di FABRIZIO MORVIDUCCI

VENT'ANNI di attesa. Ma si spe-
ra ne sia valsa la pena. Da ieri po-
meriggio è aperto ufficialmente il
bypass del Galluzzo. Al taglio del
nastro erano presenti i ministri
Delrio e Lotti, l'assessore regiona-
le Ceccarelli con il presidente del
consiglio regionale, Eugenio Gia-
ci, il sindaco di Firenze Nardella,
con i colleghi dei comuni metro-
politani. Un'opera attesa, che al-
lenta la morsa del traffico sulla fra-
zione del Galluzzo. Secondo le sti-
me, da oggi saranno 700 auto in
meno ogni ora a transitare nella
frazione. Con un innegabile mi-
glioramento della qualità della vi-
ta.

IL BYPASS sulla carta permette-
rà tempi più brevi anche per arri-
vare a Firenze, l'apertura dell'arte-
ria di collegamento è sicuramente
fondamentale per lo sviluppo del-
la mobilità in questo quadrante,
ma non è tutto oro quello che luc-
cica. Perchè il progetto bypass è al
centro di un triangolo i cui vertici
sono il casello dell'AZ, Firenze e
Scandicci. E se su Firenze siamo
ormai a posto, l'arteria viaria si
strozza invece lungo via delle Ba-
gnese, che invece dovrebbe garan-

tire il transito verso il viale Nenni
e ancora più a ovest, verso il via-
dotto dell'indiano. Su via delle Ba-
gnese siamo arenati. La strada
chiude con un semaforo. Le code
sono abissali. Tutti nella strozza-
tura, che si riversano a destra
(ospedale di Torregalli), a sinistra

(Scandicci) o al centro (via di San
Giusto con un'altra mega stretto-
ia prima del Ponte a Greve e l'ac-
cesso all'Indiano. E' qui, in que-
sto groviglio di stradine ancora di
campagna, che si attende una nuo-
va viabilità ormai da anni. Una
viabilità che il comune di Firenze
deve realizzare, ma che ricade co-
me conseguenze per il traffico pra-
ticamente sul comune di Scandic-
ci. A posto del semaforo i progetti
prevedono una maxi rotatoria per
smistare il traffico. Vicino
all'ospedale di Torregalli dovreb-
be arrivare il passante di collega-
mento con il viale Nenni.
E' il nodo gordiano della viabilità
fiorentina quadrante sud ovest
che deve essere risolto per fare sì
che anche questo bypass sia fun-
zionale e migliori la vita dei fio-

IL PROBLEMA
Su via delle Bagnese
La situazione resta critica
e Le code sono abissali

rentini in senso metropolitano
del termine, non solo di quelli
che abitano al Galluzzo.
La politica ne è ben consapevole.
Eugenio Giani nel 1993 era asses-
sore alla viabilità del comune di
Firenze, e ha seguito per primo il
progetto del bypass: «Quello di
oggi deve essere visto come un
punto di partenza - ha detto il pre-
sidente del consiglio regionale -
perché l'asse Firenze Siena possa



ricongiungersi al Viadotto dell'In-
diano, sono infatti necessari an-
che il by-pass di Ponte a Greve e
quello di Torregalli».

SULLA VICENDA, sulla riqua-
lificazione infrastrutturale delle
aree di confine, è aperta da tempo
una questione tra Firenze e Scan-
dicci. Dopo diverse riunioni con-
divise proprio sulla viabilità, ora
si attende concretezza sul proget-
to. A Scandicci c'è una certa ap-
prensione. Perché l'apertura del
bypass aumenterà inevitabilmen-
te il carico di auto sul semaforo
tra via di Scandicci e via delle Ba-
gnese. Non si sa con quali conse-
guenze per la fluidità del traffico.
La polizia municipale studierà i
nuovi flussi per capire quale sarà
la temporizzazione più efficace,
ma il rischio è che nei prossimi
giorni non mancheranno disagi a
chi transiterà da quelle parti. For-
se in questi venti anni di forzata
attesa dall'apertura dei cantieri al-
la consegna del bypass, si sarebbe
potuto approntare un progetto e
realizzare la viabilità di supporto
all'infrastruttura. Ottimizzare le
attese non è stato possibile. In
molti nella zona sperano che al-
meno si riesca a trovare un siste-
ma efficace di smaltimento del
traffico.
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