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"La proposta di
Ferrovie nega la
centralità di Santa
Maria Novella e crea
una divisione ancora
più netta tra due
aree della città"

POSSIBILISTA
Giovanni Mantovani,
ingegnere
trasportista, pensa
che il nuovo tunnel
servirebbead
alleggerire il traffico
dei treni di superficie

Tunnel Tav Campo di Marte-Rifredi
Ciani lo boccia: "Sarebbe un muro"
ILARIA CIUTI

ALTA velocità, l'ipotesi del tunnel
Campo di Marte - Rifredi fa discute-
re. Le Ferrovie di Renato Mazzonci-
ni ci stanno pensando per sostitui-
re il sottoattraversamento finora
previsto e la relativa stazione sot-
terranea Foster ai Macelli.

Si ribella all'idea il presidente
del consiglio regionale, Eugenio
Giani, obiettando che la soluzione
«non è nuova, ma non è mai stata
adottata per due difetti». Precisa:
«Il primo è che così i treni veloci fer-
merebbero alla stazione del Campo
di Marte potenziata, negando la
centralità di Santa Maria Novella e
rivoluzionando l'equilibrio urbani-
stico della città». Di carattere urba-
nistico anche la seconda obiezione:
«Il terrapieno Statuto - Cure su cui
passano i binari è già adesso un lac-
cio che divide Firenze. Ma con il tun-
nel già deciso lo si libererà dai treni
dell'alta velocità a favore dei soli re-
gionali, lo si alleggerirà e diventerà
perforabile dai sottopassi che uni-
ranno le due parti di città». Con la
nuova idea delle Ferrovie, invece
no: «Mantenendo lo stesso traffico
di superficie di ora ma scavando sot-
to ai binari un tunnel verso Rifredi,
il terrapieno diventerebbe una bar-
riera impenetrabile a qualsiasi per-
forazione». Conclude Giani:
«Sull'attuale progetto c'è l'accordo
di tutti, sdipanato dal 1997 all'ulti-

mo accordo di programma nel
2011 firmato anche dall'allora sin-
daco Renzi. Vale quello, punto e ba-
sta».

Meno draconiano Giovanni Man-
tovani, ingegnere trasportista e
presidente dell'Associazione italia-
na per l'ingegneria del traffico e dei
trasporti. Conosce i treni per me-

stiere e Firenze per avere lavorato
anni alla linea 1 della tramvia. Una
volta dato per scontato, anche se
non approvato, che le Ferrovie vo-
gliano sopra ogni altra cosa cancel-
lare la stazione Foster, Mantovani
promuove l'ipotetico tunnel Cam-
po di Marte-Rifredi perché tale da
fluidificare la ferrovia di cintura in
superficie, ma giudica che così non
si risolverebbe il nodo del congestio-
namento di Santa Maria Novella.

«Se il punto è non fare la Foster -
riflette - resta comunque assoluta-
mente fuori discussione la possibili-
tà di trasferire la stazione sotterra-
nea sotto Santa Maria Novella, co-
sa infattibile. Il tunnel Campo di
Marte-Rifredi invece lo è e ha il pre-
gio di alleggerire dai treni Tav che
non fermano a Firenze i binari di
cintura, dove a quel punto i regiona-
li troverebbero più spazio». Solo
che la pacchia finisce dopo lo Statu-
to per i treni che svoltano verso San-
ta Maria Novella. «Ecco, se la nuova
ipotesi di tunnel mi sembra utile al-
la cintura, non vedo invece che sol-
lievo porti a Santa Maria Novella do-
ve continuerebbero a convergere
in superficie treni Av e regionali. A
meno che le Ferrovie spostino la fer-
mata di molti treni Alta velocità a
Campo di Marte. Ma allora naufra-
gherebbe l'obiettivo, invocato dal-
le Ferrovie medesime, della centra-
lità della stazione di Michelucci».
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