
LE INFRASTRUTTURE

«Jumbo», Bruxelles strizza l'occhio
Conto alla rovescia per la busvia
Per la linea Libertà-Bagno a Ripoli servono 30 milioni di giuro

LA FEBBRE da Jumbo, a Bru-
xelles, è alta. La conferma sareb-
be arrivata due giorni fa durante
una visita privata in riva d'Arno
del commissario europeo degli
affari regionali Corina Cretu. La
stessa che, due settimane fa, ha ri-
cevuto il sindaco Dario Nardella
e l'assessore ai Fondi Europei,
Lorenzo Perra. Il motivo dell'in-
contro belga: il progetto Jumbo
Bus per collegare via gomma Fi-
renze a Bagno a Ripoli. Tutto in
attesa della linea 5, il prolunga-
mento del tram dalla Fortezza

L'INCONTRO
IL commissario europeo
Corina Cretu in visita privata
ha incontrato NardeLLa

zata d'occhio da Bruxelles sareb-
be arrivata sui primi 5 ma ancora
di ufficiale non c'è nulla. L'uni-
ca certezza è che il progetto fio-
rentino di busvia elettrica, oggi
in gara, affascina. Il modello è
quello di Lione o Detroit dove il
Jumbo viene usato anche all'in-
terno di un'aerostazione: un
tram elettrico su gomma, con
una busvia dedicata che colleghi
piazza della Libertà a Bagno a Ri-
poli, con 14 fermate tra viali, Ga-
vinana e viale Europa. La benzi-
na? L'elettricità con sistemi

avanzati che consentono di ave-
re la stessa resa della tramvia.
Più corse e senza traffico. I lavori
potrebbero durare al massimo
due anni. Il tempo di costruire i
percorsi protetti e attivare l'ali-
mentazione elettrica da terra. Un
nanosecondo rispetto ai tempi di
realizzazione della linea per Ba-
gno a Ripoli e del suo funziona-
mento a regime.

IL JUMBO inoltre potrebbe
aprire il terreno al tram che scor-
rerà su quello stesso tracciato. I
due progetti, infatti non sono an-
titetici. Il primo anticiperebbe la
seconda. Una volta a regime, la
busvia sarà trasferita in altre zo-
ne della città. Ma questa, ancora,
è fiction.

sui viali attraverso piazza Liber-
tà, con due rami, uno verso Ro-
vezzano (7 km) e uno verso Ba-
gno a Ripoli (8 km). Ma in attesa
del progetto (solo abbozzato) e
dei finanziamenti (in arrivo) Pa-
lazzo Vecchio punta tutto sulla
scommesa bus elettrico per cuci-
re piazza della Libertà a Bagno a
Ripoli.

L'OBIETTIVO è reperire 30 mi-
lioni di euro. Cinque dal bando
europeo per le «Urban Innovati-
ve Actions» e 25 dalla Banca eu-
ropea per gli investimenti legati
ai carburanti alternativi. La striz-

LA PRIMA benedizione ufficia-
le da Bruxelles arriverà di sicuro
entro il 14 febbraio 2018, quan-
do proprio il commissario euro-
peo sarà in visita a Firenze in oc-
casione del taglio del nastro di Si-
rio. Intanto al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti il dos-
sier Jumbo è già stato aperto.
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Il primo

«TRAMVIA - ha detto -
e Jumbo bus non sono
due progetti antitetici
ma complementari»

IN RAMPA DI LANCIO
Sopra il commissario europeo
agli Affari Regionali , Corina
Cretu. A sinistra un modello
di Jumbo Bus

L'e-bus funziona
a carica rapida
A GINEVRA funzionano bus a
trazione elettrica che
operano sulla linea 23 della
rete urbana, che collega
l'aeroporto di Ginevra -
Cointrin con la periferia
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