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E la stazione Fe, s :á ci
DELL'ALTA velocità a Firenze
inizia a parlarne Ferrovie, che
commissiona un progetto a Pier-
luigi Spadolini. L'idea è quella di
realizzare una nuova stazione a
Campo di Marte e il sottoattraver-
samento dalla collina del Pogget-
to a Castello. Il progetto fu boccia-
to dalla politica, quindi ne segui-
rono altri, fino al progetto come
oggi lo conosciamo e che dovrà di
nuovo essere rivisto. Una storia
infinita, quella del passante alta
velocità, segnato da ritardi e in-
chieste giudiziarie. L'accordo pre-
liminare per l'attraversamento di
Firenze con la linea ad altà veloci-
tà è del luglio 1995. Con il proto-
collo d'intesa dell'aprile 1997 si
prevede l'innesto della nuova li-
nea Av nel nodo di Firenze all'al-
tezza della stazione Firenze Ca-
stello, facendola passare in galle-
ria per circa sette chilometri, fino
alla stazione di Firenze-Campo di
Marte.

E' DELL'ANNO successivo l'at-
to aggiuntivo al protocollo d'inte-
sa, con la stazione prevista in zo-
na Belfiore. Segue, negli anni sue-
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nusce m un cassetto
concorso internazionale, bandito
dal Comune di Firenze, che si
conclude nel 2002 con la vittoria
del gruppo composto dalla studio
dell'architetto inglese Norman
Foster. La Foster, prevede il pro-
getto, si svilupperà da viale Belfio-
re a via Circondaria, su una super-
ficie di oltre 45mila metri quadra-
ti. Nel 2007 i lavori vengono affi-
dati a Nodavia, ati formata da
Coopsette e Ergon Engineering

t `
Ancora tutto da scrivere
dopo le perplessità
mostrate da Nardella

cessivi, il perfezionamento del
progetto di attraversamento urba-
no delle nuove linee Av e delle
opere che lo compongono, cioè
passante, scavalco e nuova stazio-
ne. Due giorni prima del Natale
2003 la conferenza dei servizi san-
cisce l'assetto dell'attraversamen-
to nel suo complesso e definisce
anche la nuova stazione, sulla ba-
se del progetto del vincitore del

and Contracting consorzio stabile
scarl. Si lavora, ma a rilento e nel
2013, nell'ambito di un'inchiesta
nazionale coordinata dalla Procu-
ra di Firenze, viene sequestrata la
maxi trivella a Campo di Marte.
Si bloccano i lavori, con l'inchie-
sta che si chiude a ottobre 2014.
Nel frattempo c'è da risolvere la
questione delle terre di scavo, se
devono essere considerati materia-

li inerti o rifiuti speciali. Al giu-
gno 2015, scrive Rfi sul suo sito,
l'avanzamento dei lavori è del
47%. Sono stati spesi 750 milioni,
su un totale di 1,5 miliardi di euro
di costo complessivo, puntano il
dito i vari oppositori all'opera, dal
comitato no tunnel all'associazio-
ne Idra.

CILIEGINA sulla torta: tutto si
blocca di nuovo e si torna a ripen-
sare al progetto. Il primo a far
schricchiolare la Foster era stato
nel 2009 l'allora presidente della
Provincia Matteo Renzi. Ma il col-
po definitivo lo ha dato il recente
incontro a Roma tra il vice mini-
stro alle infrastrutture Riccardo
Nencini, l'ad di Ferrovie Renato
Mazzoncini, il sottosegretario Lu-
ca Lotti, il sindaco Dario Nardel-
la, il governatore toscano Enrico
Rossi. Il risultato? Addio alla Fo-
ster, sì alla stazione in Santa Ma-
ria Novella e ad un tunnel più cor-
to. O almeno dovrebbe essere.
Tutto infatti è rimandato a set-
tembre, quando Rfi dovrebbe pre-
sentare il «project review» per l'al-
ta velocità su Firenze.
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