
Tranvia, molte le novità in arrivo

I cambiamenti delle linee tran-
viarie 2 e 3 non sono marginali.
Particolarmente significative le
modifiche della seconda linea,
quella che unirà Peretola a Piaz-
za della Libertà passando in cen-
tro (9 chilometri per 19 fermate).
Due i cambiamenti fondamenta-
li. Il primo riguarda il tratto nei
pressi della nuova stazione del-
l’Alta velocità: invece del passag-
gio della tranvia su viale Redi, l’at-
traversamento di viale Belfiore, il
transito in via Guido Monaco e
via Alamanni, il tram utilizzerà i
binari ferroviari da via Gordigia-
ni a via Alamanni scendendo poi
a livello stradale utilizzando la
rampa in prossimità dell’ufficio
postale.  La seconda modifica ri-

guarda in specifico il tracciato in
centro: viene notevolmente ri-
dotto il passaggio del tram intor-
no al Duomo. Invece di percor-
rere via del Proconsolo, il tram da
via Cerretani svolterà in via Mar-
telli, percorrerà via Cavour fino a
piazza San Marco per poi giun-
gere in piazza Libertà destinata a
diventare un nodo fondamenta-
le per il trasporto pubblico. Il traf-
fico privato verrà interrato tra via-
le Lavagnini e viale Matteotti e la
parte sovrastante pedonalizzata.
Le auto in arrivo dalla Fortezza
entreranno sotto il livello strada-
le prima di arrivare in piazza del-
la Libertà e usciranno dopo via
La Marmora. (Nella foto in alto,
le nuove linee della tranvia)

Una delibera sulle varianti ai progetti della tranvia
Cosa dice la legge e la tempistica delle erogazioni
Ridefinire il pacchetto complessivo del-
le linee 2 e 3 della tranvia anche alla lu-
ce delle novità introdotte dalla Legge O-
biettivo e mettere a punto con il Mini-
stero delle Infrastrutture la tempistica
dell’erogazione dei finanziamenti per
queste opere. Sono questi gli obiettivi
della delibera sulle varianti ai progetti
della tranvia recentemente approvata
dalla giunta comunale su proposta del-
l’assessore all’urbanistica e alle infra-
strutture Gianni Biagi. Le modifiche so-
no già state inviate al Ministero per poi

passare al vaglio del Cipe (Comitato in-
terministeriale programmazione econo-
mica). “Con queste varianti, concordate
con il Ministero, aggiorniamo i progetti
anche per superare alcune difficoltà in
materia di percorso – spiega l’assessore
Biagi – e al tempo stesso ridefinire il pac-
chetto complessivo delle due linee in
modo da utilizzare la Legge Obiettivo
per quanto riguarda la possibilità di in-
dividuare un soggetto privato che co-
struisca le linee 2 e 3 e poi gestisca l’in-
tera rete”.

Modifiche anche
sul tracciato
Careggi-Fortezza
Anche la linea 3, o meglio il
primo lotto che collegherà Ca-
reggi alla Fortezza da Basso (4
chilometri e mezzo per 9 fer-
mate), subirà sostanziali modi-
fiche del percorso. Nello speci-
fico, nel tratto nei pressi di via
dello Statuto: il progetto origi-
nario prevedeva infatti che il
tram nel tratto sotto la stazione
di Statuto circolasse a senso al-
ternato su un solo binario, con
problemi di funzionalità della
linea. Nell’ipotesi approvata
dalla giunta i binari diventano
due, uno per ogni direzione, e
occupano tutta la carreggiata
del sottopasso in direzione Ca-
reggi. Verrà quindi realizzato un
nuovo sottopasso ferroviario
che unirà via Crespi e via Pao-
letti,  destinato al traffico pub-
blico e privato su gomma pro-
veniente dalla Fortezza e diret-
to a Careggi. Intanto a febbraio
inizieranno i lavori riguardanti
lo stralcio delle opere civili del-
la terza linea in viale Morgagni.
In dettaglio l'intervento consi-
sterà nell'esecuzione di tutte le
opere necessarie per la realiz-
zazione della piattaforma su cui
poi correrà il tram, lo sposta-
mento dei sottoservizi, la siste-
mazione definitiva della viabi-
lità e dei parcheggi.

"Cercasi privati
per gestire
le nuove linee"

Il Comune di Firenze cer-
ca privati per realizzare e
gestire la rete delle tran-
vie. La giunta ha appena
approvato il bando per
chiedere la manifestazio-
ne di interesse da parte di
privati che appunto si fac-
ciano carico della realizza-
zione della seconda e del-
la terza linea e della ge-
stione dell’intera rete
(compresa quindi la prima
linea i cui lavori sono già
stati appaltati). In termini
tecnici si tratta di un “av-
viso pubblico per solleci-
tare una proposta per la
progettazione, costruzione
e gestione del sistema in-
tegrato di tranvia nel terri-
torio dei comuni di Firen-
ze e Scandicci” utilizzan-
do una tipologia di project
financing che servirebbe a
mettere al riparo la tran-
via dal gioco dei ricorsi e
controricorsi delle imprese
come è avvenuto per la
prima linea. Da ieri quin-
di i privati avranno 60
giorni di tempo per farsi
avanti proponendosi come
general contractor della
tranvia. Possono parteci-
pare gestori, costruttori e
associazioni temporanee
di imprese tra costruttori e
gestori. L’obiettivo del-
l’Amministrazione comu-
nale è ottenere una o più
manifestazioni di interesse
tra cui poi verrà scelta la
migliore; in base a questa
verrà pubblicato il bando
pubblico a cui potranno
partecipare altri soggetti
privati. Per adesso ha già
manifestato un interessa-
mento la Ratp, la grande a-
zienda francese tra le mag-
giori nel settore dei tra-
sporti metropolitani.

Un bando per trovare privati che realizzino e gestiscano la tranvia e
cambiamenti sostanziali nei percorsi delle linee 2 e 3. Molte le novità
degli ultimi giorni sulla tranvia, ad iniziare da quelle sui percorsi ap-
provate dalla giunta comunale e che andranno all’esame del Cipe.
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