
«Il limnel della Tav si farà»
Ma tecnologia e flussi
potrebbero cambiare tutto

«Il tunnel si farà». Renato
Mazzoncini lo dice con il suo
solito piglio deciso. Lo ripete
da sempre, l'Ad di Ferrovie:
con un appalto da quasi un
miliardo già affidato a Nodavia
le posizioni ufficiali non posso
che essere queste. Ma nel col-
loquio privato avuto con il sin-
daco Dario Nardella a pranzo
ieri sono emersi molti altri
aspetti del futuro del sistema
ferroviario. Alcuni espliciti, e
pubblici. Altri annunciati un
po' di tempo fa, in Senato. Al-
tri ancora che invece sono allo
studio e riservati. E questi ulti-
mi diranno davvero la parola
fine sulla vicenda del tunnel
dell'Alta velocità a Firenze: ma
solo a settembre assieme al
piano industriale, al futuro di
Ferrovie, che sta cambiando
strategia. E potrebbero rimet-
tere in discussione sia il tun-
nel che la stazione Foster, o
uno dei due grandi interventi.

Partiamo dai dati concreti e
pubblici. Mazzoncini spiega
che «abbiamo due progetti
che sono complementari»,
tunnel e riorganizzazione del-
la rete: «Abbiamo deliberato
con il ministero delle Infra-
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strutture sugli investimenti
per riorganizzare tutta la tec-
nologia di superficie del siste-
ma ferroviario fiorentino». In
pratica, con i nuovi sistemi di
sicurezza e segnalamento, si
potranno avere treni in pas-
saggio ogni 3 minuti sui binari
attuali. «Si raddoppia la capa-
cità dei binari in superficie.
Questa è un'operazione che
stiamo facendo comunque a
prescindere dal tema del tun-
nel». Tradotto: una volta che si
è capito quanto sarà il traffico
futuro (anche merci, su cui
Mazzoncini ha annunciato al
Senato il ruolo della nuova so-
cietà per entrare nel mercato
europeo dei treni merci, cen-
trali per la Toscana visto il fu-
turo del porto di Livorno e di
Darsena Europa), si capirà
davvero se e quanto servirà il
tunnel. Perché con le nuove
tecnologie, ogni binario di-
venta «promiscuo»: Alta velo-
cità, pendolari e merci insie-
me. Di giorno e di notte.

Maggiore capacità di tra-
sporto, più flessibilità. Due
elementi che possono rivolu-
zionare l'organizzazione del
servizio. E mettere anche in di-
scussione il tunnel e stazione?
Possibile: le ricerche di merca-
to dicono che chi usa l'Alta ve-
locità vuole arrivare a Santa
Maria Novella e non alla nuova
stazione Foster sotto via Cir-
condaria. E quando si sapran-
no davvero gli scenari del traf-
fico (passeggeri Alta velocità,
merci e pendolari) e il piano
industriale, si capirà quale è la
scelta di Ferrovie. Mazzoncini
anche questo lo dice pubblica-
mente: «I trasporti ed il traffi-
co ferroviario in Italia fortuna-
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tamente sono sempre in cre-
scita, e quindi abbiamo biso-
gno di avere una capacità della
rete che si incrementi nei
prossimi anni».

Comunque vada, resta aper-
to il nodo delle terre di scavo:
dopo il via libera del ministero
dell'ambiente, ora Nodavia de-
ve presentare il progetto ope-
rativo per il trasporto e la defi-
nizione di cosa sono (terre o
rifiuti) della terra del tunnel.
«Stiamo lavorando» risponde
Mazzoncini. Non solo per ca-
pire «se la terra di scavo è rifiu-
to o non lo è» ma anche «dove
mandarle, e questo è l'ultimo
tema che stiamo cercando di
sbloccare. Nel frattempo stia-
mo ragionando sul miglior
utilizzo dell'infrastruttura che
potrebbe anche non essere de-
stinato solamente all'Altavelo-
cità». Ma forse per la risposta
c'è tempo: fino a settembre, fi-
no al piano industriale.
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