
La tranvia fiorentina gestita dai francesi?

E’ arrivata l’ultimo giorno utile.
Il bando, pubblicato dal Co-
mune ad ottobre per sollecita-
re manifestazioni di interesse
da parte di soggetti privati a
realizzare la seconda e terza li-
nea e a gestire l’intero sistema
tranviario fiorentino, prevede-
va appunto la presentazione
delle buste entro il 31 dicem-
bre. E l’ultimo giorno del 2002
alla segreteria generale di Pa-
lazzo Vecchio è arrivata una
proposta targata Ratp, colosso
francese nel settore del tra-
sporto pubblico. Soddisfatti sia
l’assessore comunale alle in-
frastrutture Gianni Biagi, sia il
presidente dell’Ataf Aldo Fran-
gioni (nella foto a destra). “Ab-

biamo scelto un percorso in
sintonia con i tecnici del Mini-
stero delle Infrastrutture – spie-
ga l’assessore Biagi – utilizzan-
do le nuove possibilità previste
in materia di project financing
dalle recenti innovazioni legi-
slative. La proposta della Ratp
dimostra che ci sono privati in-
teressati alla tranvia fiorentina”.
“In questo modo diventa più
facile completare il sistema –
aggiunge il presidente Frangio-
ni –. Inoltre si tratta della con-
ferma dei buoni rapporti esi-
stenti tra Ratp e Ataf”. Le due
società hanno già partecipato
insieme all’acquisizione del
30% delle azioni della Lfi Fer-
roviaria di Arezzo.

Cos'è la Ratp, il colosso della mobilità pubblica parigina
2miliardi e 600mila passeggeri l'anno, 40mila dipendenti
La Ratp (Régie Autonome des Tran-
sports Parisiens) gestisce l’intera mobi-
lità pubblica parigina (bus, tranvia e me-
tropolitana) e alcune linee ferroviarie
regionali tra cui quella che collega la ca-
pitale francese a Eurodisney. Qualche
numero per fotografare la società: oltre
2 miliardi e 600mila passeggeri tra-
sportati ogni anno; più di 3.300 chilo-
metri di linee di autobus, 20 di tranvie,
221 chilometri di metropolitana e 115 di
linee ferroviarie gestiti. Per quanto ri-
guarda i mezzi, la Ratp utilizza quasi

4.300 bus, oltre 3.500 vetture del me-
trò e un migliaio ferroviarie, 105 tram.
La Ratp conta circa 40mila dipendenti.
Positivi anche i numeri dell’esercizio
2001: il traffico totale è aumentato
dell'1,1% fino a raggiungere 2,63 mi-
liardi di viaggi. Il volume commerciale
degli affari è aumentato invece
dell'1,6% fino a 2.812 milioni di euro
contro 2.767 nel 2000. Il risultato net-
to dell'esercizio è un attivo di 22,1 mi-
lioni di euro, in un leggero progresso
sul risultato dell'anno precedente.

Bandi e gare
per realizzare
le tre linee
Con la presentazione della ma-
nifestazione d'interesse si chiu-
de la prima fase della proce-
dura prevista dal bando. A
questo punto il Comune esa-
minerà la proposta per valu-
tarne l'interesse pubblico (en-
tro tre mesi) e su questa base
verrà fatta la gara vera e pro-
pria (tempi previsti sei mesi) a
cui potranno partecipare an-
che altri raggruppamenti di set-
tore. Sarà questa gara a stabili-
re chi realizzerà e gestirà il si-
stema delle tranvie a Firenze.
Le linee da gestire saranno in
tutto 3, la prima, collegherà la
stazione di Firenze Santa Ma-
ria Novella a Scandicci per un
totale di 7,5 km e 15 fermate,
la seconda linea Peretola con
piazza della Libertà per sno-
darsi su 9 km e 19 fermate.
Per la terza linea Careggi - via-
le Strozzi sono previsti 4,5 km
per un totale di 9 fermate (a
cui si aggiungerà anche il pro-
lungamento per Bagno a Ri-
poli). Il costo totale delle linee
2 e 3 è di 231,6 milioni di eu-
ro di cui 152,8 già finanziati e
i restanti 78,8 milioni da fi-
nanziare con i privati. Il costo
della linea 2 è di 171,4 milioni
di euro e della 3 di 60,2 mi-
lioni di euro.

Primo blocco
lavori al via
entro l'anno

Se il percorso per la realiz-
zazione della seconda e ter-
za linea della tranvia è ap-
pena iniziato, quello della
prima Scandicci-Santa Ma-
ria Novella sembra ormai
avviato alla conclusione, al-
meno dal punto di vista
della gara. Dopo la gara an-
data deserta del 2000 e i
ricorsi e i controricorsi che
hanno bloccato la prima ag-
giudicazione della seconda
gara, l’appalto è stato ag-
giudicato provvisoriamente
al pool di imprese guidata
dal Consorzio cooperative
di costruzione (Ccc), di cui
fa parte anche BredaAnsal-
do. La decisione del consi-
glio d'amministrazione del-
l’Ataf, presa a ottobre, ha
accolto le valutazioni della
commissione tecnica giudi-
catrice, con le quali si con-
ferma la graduatoria dell'a-
gosto 2001 che vede al pri-
mo posto il raggruppamen-
to di imprese Ccc-Breda,
seguito da Baldassini&To-
gnozzi-Alstom e Ciro Me-
notti-Ganz. La commissio-
ne  è intervenuta in esecu-
zione della sentenza del
Consiglio di Stato del 29 a-
prile 2002, che chiedeva
approfondimenti e chiari-
menti sulle proposte tecni-
che contenute nelle offerte.
Nelle settimane successive
le imprese escluse hanno
presentato nuovamente ri-
corsi al Tar, che però sono
stati ritirati. A questo pun-
to i sette chilometri e mez-
zo potranno partire. Dopo
la firma del contratto, entro
l’estate la Ccc-BredaAnsal-
do dovrà presentare il pro-
getto esecutivo, poi la con-
segna dei lavori che do-
vranno terminare entro
mille giorni lavorativi.

La tranvia fiorentina parlerà francese? Pare proprio di sì. Il 31 di-
cembre, giorno in cui scadeva il termine previsto dal bando pub-
blicato dal Comune, è arrivata a Palazzo Vecchio una proposta dei
privati per realizzare due linee e gestire il sistema tranviario.
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