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Grandi opere nella Valle dell'Arno 
 
Dopo anni di totale immobilismo, in questi ultimi mesi si stanno concretizzando importanti opere 
strutturali che porteranno un radicale cambiamento alla viabilità della Valle dell'Arno ed un sicuro 
miglioramento delle condizioni di vivibilità per gli abitanti. 
 
Andiamo per ordine; 
 
Adeguamento Via Aretina, statale 67. I lavori sono alla luce di tutti gli abitanti. Nel tratto 
Pontassieve - Compiobbi si possono ora utilizzare i nuovi marciapiedi in mattoncini e molte 
spallette lungo il fiume che prima erano cadenti o addirittura provvisorie sono state sostituite da 
robusti manufatti in calcestruzzo sormontati da nuovi guardrail che danno agli automobilisti un 
preciso riferimento e senso di sicurezza, in alcuni casi anche la carreggiata è stata leggermente 
allargata. Tali opere coinvolgeranno l’Aretina da prima di Pontassieve fino al confine del comune 
subito dopo Girone. 
E’ poi iniziata in queste settimane la posa del tubo della nuova fognatura che finalmente risolverà il 
problema della raccolta dei reflui urbani convogliandoli al depuratore di San Colombano tramite la 
rete fognaria di Firenze. 
Il vantaggio principale sarà quello di avere una qualità dell’acqua del nostro fiume molto migliore e, 
cosa non secondaria, di non incorrere in una megamulta per reflui non trattati scaricati in acque 
superficiali. Questa importante opera fornirà a tutti coloro che abitano a valle (oltre 1 milione di 
abitanti) il nostro contributo ad un ambiente un po’ migliore. 
Per ultimo sarà ripavimentata tutta la strada con un manto stradale di asfalto fonoassorbente. 
Salvo imprevisti tutte le opere dovrebbero vedere la loro conclusione entro il corrente anno. La 
fognatura entrerà in funzione successivamente, compatibilmente con i lavori di allaccio alla rete di 
Firenze. 
 
Progetto ad Arnum. E’ un protocollo molto ampio di iniziative che in questa prima fase è 
finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile lungo le sponde dell’Arno. Pochi giorni fa si è 
tenuta una riunione in Regione per la programmazione delle attività preliminari, finanziamenti 
pubblici e progetti per la ciclopista. In alcune zone il percorso sulla sponda desta è abbastanza 
complicato per la presenza di molti vincoli fisici da superare. La soluzione di progetto dovrà quindi 
sfruttare la sponda di Bagno a Ripoli per una parte del tratto, collegandosi al territorio di Fiesole 
con il doppio ponte di Vallina, la passerella pedonale di Compiobbi e, in un futuro, con un 
collegamento a Girone. La soluzione è condivisa e sarà  inserita nel progetto da presentare per la 
richiesta di finanziamenti. La pista ciclabile dell’Arno si integrerà con il progetto della ciclopista 
Verona – Firenze, uno dei più importanti progetti di mobilità leggera in scala europea. I tecnici 
stanno inoltre valutando le offerte dei possibili partner previsti dal bando ad Arnum. Sono state 
ricevute molte proposte progettuali e di collaborazione, molte di più del previsto, questo è un buon 
segno. 
 
Doppio ponte di Vallina. Al momento il progetto definitivo è stato depositato da ANAS presso i 
Comuni interessati, Città Metropolitana e Regione per la verifica di assoggettabilità a VIA. 
Ovviamente sarà necessaria una valutazione e in questa fase di lavoro l’Amministrazione 
considererà eventuali criticità del progetto, in spirito collaborativo per proporre eventuali migliorie 
che si possano rendere utili sia per le comunità locali che per il progetto complessivo. Il primo 
intento già messo in pratica anche se in maniera per adesso parziale è coordinare i vari progetti 
per la mobilità in valle dell’Arno. ANAS segue ovviamente l’iter processuale previsto per legge, ma 
allo stesso tempo sta già prendendo in considerazione anche gli elementi che coinvolgeranno la 
viabilità attuale e su questo stiamo costruendo una collaborazione che segue quella già in corso 
per i lavori attuali sulla 67. 
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