
Tunnel sl ma no
a Rifredi: i piani Fs

per il Foster
Con il cambio di programma ecco le soluzioni
alternative su cui ci si confronta: niente stazione sotto ,
S.M.Novella, potenziata quella di Campo dì Marte

ILARIA CIUTI

N tunnel breve che ini-
zia al Campo di Marte e
risbuca in superficie do-

po la stazione di Rifredi evi-
tando però di toccare la stazio-
ne. E' la nuova ipotesi delle
Ferrovie al posto del progetto
di stazione Foster dell'Alta ve-
locità ai Macelli e relativo sot-
toattraversamento dell'inte-
ro nodo fiorentino della Tav,
come concordato dagli anni
'90 ma realizzato solo per un
terzo e a cui ora le Ferrovie
vorrebbero rinunciare. Penali
delle ditte che già hanno i con-
tratti in mano permettendo,
e con l'assenso del sindaco
Nardella.
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Servirebbe per i treni Av che non fermano a Firenze
Gli altri andranno in superficie a Santa Maria Novella

<DA -CRONACA
ILARIA CIUTI

IPOTESI è questa: alcuni treni veloci in-
L filano nel tunnel breve al campo di

Marte e ne riescono dopo Rifredi. Qua-
li? I non stop che non si fermano a Firenze, ve-
di i diretti Roma-Milano, e quelli meno getto-
nati, tipo i Verona-Bolzano o Milano-Brescia.
Questi ultimi si fermano al Campo di Marte,
ma solo tre minuti. Per chi si ferma al Campo
di Marte, le Ferrovie stanno pensando a
un'avveniristica stazione sopraelevata con
strade di discesa a terra anche per le auto,
che ricongiungano due fette di città separate
come i viali e il quartiere del Campo di Marte.

La Regione però, spiega l'assessore regio-
nale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, ha già
chiesto alle Ferrovie, nella riunione del 21 lu-
glio a Roma, di fare riuscire alla luce del sole il
tunnel breve, non dopo, ma alla stazione di Ri-
fredi: «Solo cosi sarebbe utile anche ai treni
regionali peri quali quella stazione è un nodo
fondamentale in tutte le direzioni». Bene. Ma
doveva il resto dei treni veloci, i più numerosi
e richiesti come il Roma-Firenze-Milano e vi-
ceversa? In superficie, come adesso, a Santa

ti pensavano, ovvero la stazione sotterranea
non più ai Macelli ma sotto S.M. Novella. Un'i-
potesi peraltro circolata ciclicamente negli
anni e che era anche la preferita di Renzi già
da presidente della Provincia. Ma poi sempre
scartata perché non è mai stata nelle corde
delle Ferrovie che non riuscirebbero a rispar-
miare minuti visto che, anche in sotterranea,
quella stazione rimarrebbe sempre di testa
come in superficie, dove i treni devono torna-
re indietro per ripartire. Passante la stazione
sotto Santa Maria Novella lo diventerebbe so-
lo tramite un altro tunnel per il Campo di Mar-
te sotto al centro: ipotesi da sempre conside-
rata impraticabile. Resta sempre la Regione
però a proporre alle Ferrovie di ripensarci e
portare comunque il tunnel a Santa Maria No-
vella: « Ai treni regionali non importa se è sta-
zione di testa e gli altri sono comunque con-
tenti di arrivarci, ce lo hanno spiegato le stes-
se Ferrovie», dice Ceccarelli.

Resta il problema dei treni regionali sem-
pre in ritardo perché devono inchinarsi ai tre-
ni Av per farli passare prima su binari che già
sono sovraffollati, figuriamoci da qui a quat-
tro o cinque anni. Si è sempre ipotizzato, la
Regione su tutti ma anche le Ferrovie finché
a capo c'era Mauro Moretti, che l'unica solu-
zione per dare dignità ai treni regionali fosse

Esclusa la realizzazione di una
stazione sotto quella di
Michelucci. Regionali e Frecce
sugli stessi binari

Maria Novella che le Ferrovie sbandierano co-
me la stazione ambita da tutte le compagnie,
da Trenitalia a Ntv: ragione che le avrebbe in-
dotte a rinunciare alla Foster. Però niente mo-
dello Bologna al posto della Foster come mol-

separare i due flussi di traffico: sui binari di su-
perficie i treni regionali e sotto i treni veloci.
Ora, diventato ad delle Ferrovie Renato Maz-
zoncini tutto cambia. Il progetto lungo venti

anni della separazione dei flussi salta e le Fer-
rovie ipotizzano adesso di far viaggiare regio-
nali e treni veloci insieme, sia sotto che sopra
la superficie grazie al nuovo e moderno siste-
ma di segnalamento elettronico che fluidifi-
ca il traffico.

La Regione per ora sta a guardare. Dopo la
riunione romana in cui si è parlato dell'ipote-
si di cancellare si la Foster e non più l'intero
tunnel, ma solo di modificarlo, l'opposizione
regionale alla nuova versione non è più così
netta. Spiega la posizione della Regione, Cec-
carelli: «E' chiaro che il contesto è modificato.
Comunque le Ferrovie devono risolvere i pun-
ti critici del nodo, la convivenza dei treni re-
gionali con quelli Av, l'incremento dei servizi
ferroviari regionali e metropolitani, la con-
nessione tra servizi regionali e l'Alta veloci-
tà», conclude Ceccarelli.

La sicurezza di qualsiasi soluzione non ci
sarà prima del piano industriale delle Ferro-
vie a settembre in cui si sarà verificato se è

possibile evitare le penali.
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LO SCAVO
li cantiere della
Tav a Campo di
Marte
Le Ferrovie
stanno studiando
nuovi piani per il
passaggio
dei treni dell'Alta
velocità a
Firenze
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