
Anche i treni regionali nel tunnel Tav
Colpo di scena nel futuro utilizzo dello snodo ferroviario fiorentino: Rfi e Comune hanno iniziato a discutere
di un "uso misto", che vedrebbe anche qualche Frecciarossa continuare ad arrivare a Santa Maria Novella
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che la futura Foster, potrebbero
essere due hub intermodali: la
stazione di Michelucci non sarà
solo la piattaforma per il traspor-
to regionale, alla Foster ferme-
ranno anche treni pendolari.

Sarebbe una svolta destinata
a modificare parecchio gli equili-
bri del trasporto ferroviario pro-
gettati dalla classe dirigente loca-
le degli ultimi decenni. E a cam-
biare di conseguenza anche le
abitudini dei viaggiatori del futu-
ro prossimo. Non senza incogni-
te, va detto. Una su tutte: che fi-
ne fa il principio del risparmio
del tempo sulla tratta Milano-Ro-
ma? Senza più la necessità di en-
trare e uscire dalla stazione San-
ta Maria Novella, che è monodire-
zionale, si era fin qui stimato che
l'alta velocità potesse guadagna-
re circa 10 minuti nella percor-
renza. Rimanendo in superficie
tutto sfumerebbe t anche vero
però che i treni regionali, oggi co-
stretti "all'inchino", ovvero a da-
re precedenza all'alta velocità in
superficie, solcando il tunnel e
fermandosi alla Foster potrebbe-

Di tutto questo hanno discus-
so proprio di recente l'ammini-
stratore delegato di Rfi, rete fer-
roviaria italiana, Maurizio Genti-
le, e l'assessore ai trasporti di Pa-
lazzo Vecchio, Stefano Giorgetti
a margine di una riunione sulla
tramvia a Roma. Senza ancora ar-
rivare ad un punto fermo, visto
che peraltro gli scavi del tunnel
non partiranno prima dell'autun-
no e non saranno finiti prima di 4

anni. Se una decisione non è pre-
sa e tutto dovrà comunque ripas-
sare da una discussione anche
con la Regione Toscana, che ha la
competenza del settore, una rot-

ta è comunque tracciata: uso mi-
sto delle stazioni e dei tunnel.

Proprio quel tunnel che al pre-
mier Renzi non è mai piaciuto,
fin da quando era sindaco, e di
cui si è parlato anche nel vertice
top secret di marzo in Palazzo
Vecchio con sindaco, assessori,
dirigenti e sottosegretari. In
quella sede Renzi non ha sostenu-
to che il tunnel Tav non andasse
fatto. Però a quel tavolo qualche
battuta è risuonata: «Perché non

ci facciamo passare la tramvia
nel tunnel?», pare abbia scherza-
to qualcuno. Impossibile che nel-

le due "canne" sotterranee corra-
no altri mezzi che non siano i tre-
ni secondo le norme attuali. Ma
forse dietro quella battuta si na-
scondeva altro: il convincimento
che lo scavo sarà ormai ineludibi-
le, ma l'utilizzo di quei due nuovi
binari dovrà restituire qualcosa
ai pendolari.

Tutto da studiare il sistema:
quali e quanti treni regionali cor-
reranno sotto, in quali orari, per
favorire quali interconnessioni.
Rfi nega cambi di rotta. La linea
di Palazzo Vecchio è: per noi con-
ta il servizio per l'utenza. L'uso
del tunnel e della stazione Foster
non è il solo dei temi che il Comu-
ne sta trattando con le Ferrovie:
l'investimento su un nuovo siste-
ma di segnalamento e sul ripristi-
no delle vecchie stazioni sono
questioni che premono al Comu-
ne. Quali? Guidoni per esempio.
Ma anche San Salvi.
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OLPO di scena sulla Tav. An-
che i treni regionali potreb-
bero correre nel futuro

tunnel. E anche quando ci saran-
no i binari sotto terra, alcuni Frec-
ciarossa potrebbero fermarsi a
Santa Maria Novella. Allo stesso
tempo la futuristica stazione pro-
gettata da Norman Foster per l'a-
rea dei Macelli non sarebbe solo
la fermata fiorentina dell'alta ve-
locità ma potrebbe ospitare an-
che qualche treno regionale.

È solo uno scenario per ora.
Perchè Palazzo Vecchio ha posto
il tema alle Ferrovie, che per il
momento però non si sbilancia-
no affatto: «Noi stiamo costruen-
do l'opera per quello che era sta-
ta pensata e progettata». A una
ventina d'anni dal primo proget-
to della stazione Foster e dello
scavo per creare i due binari sot-
terranei da 7,5 chilometri tra
Campo di Marte e Castello, una

Alla Foster potrebbero
fermarsi alcuni convogli
provenienti da altre città
toscane

svolta del genere vorrebbe del re-
sto dire che comincia a scricchio-
lare uno dei principi che ha fin
qui retto l'architettura dell'ope-
ra pubblica più imponente mai
pensata per Firenze: la separazio-
ne del traffico Tav da quello re-
gionale. Fin qui si era teorizzato
che l'alta velocità dovesse in futu-
ro correre sottoterra cosi da libe-
rare i binari di superficie e lasciar-
li finalmente liberi per il solo tra-
sporto regionale. Ora si scopre
che Palazzo Vecchio e Ferrovie
hanno iniziato a ragionare di un
utilizzo diverso del sotto attraver-
samento. Un uso misto, non più
ispirato al modello noto per ora.
Il Comune ha posto il tema. Le
Ferrovie non hanno detto di no
negli incontri riservati: da Palaz-
zo Vecchio anzi filtra che Rfi ha
avviato una valutazione. Ma in-
terpellate le Ferrovie frenano.

L'idea è: non solo treni veloci
nel sottosuolo e treni regionali in
superficie, ma anche viceversa.
Allo stesso tempo entrambe le
stazioni, sia Santa Maria Novella

ro scoprire l'ebbrezza della pun-
tualità. Non solo. In superficie,
con un nuovo sistema di "segna-
lamento", il meccanismo che re-
gola i passaggi dei treni a distan-

za di sicurezza, potrebbero corre-
re gran parte dei regionali e an-
che alcune "frecce", che conti-

nuerebbero a fermare a Santa
Maria Novella.

Ma le Ferrovie: "Noi
costruiamo l'opera per
quello che era stata
pensata"



IL PROGETTO
II progetto della
stazione Foster
prevede di creare
sotto terrai due
binari da 7,5 nel
centro della città

L'ALTA VELOCITA
I I sotto
attraversamento
sotterraneo è stato
pensato
esclusivamente per i
treni veloci

I REGIONALI
Il cambio di rotta a
vent'anni dal primo
progetto prevede
una soluzione ibrida:
pure i treni regionali
sotto e i veloci sopra
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