
Grandi opere
Giravolta al m 'vertice ` Roma: no alla Foster, resta il sottoattraversr ento
Regionali e Tav non saranno separati. Nardella e Rossi: 30 giorni per valutare

Firenze è nel
DAL NOSTRO INVIATO

ROMA Al secondo piano di Villa
Patrizi, sede di Ferrovie, il ver-
tice sul destino della Tav a Fi-
renze dura due ore. Ma non
bastano. Doveva essere il gior-
no definitivo, è un nuovo rin-
vio. L'alternativa al progetto
nato nel 1995 e approvato per
l'ultima volta nel 2011, messo
in discussione fin dal marzo
scorso nella maxi giunta di Pa-
lazzo Vecchio con il presidente
del Consiglio Matteo Renzi
non convince ancora la Regio-
ne, che resta preoccupata per
l'effetto sui treni pendolari
della soluzione presentata ieri
a Roma dall'Ad di Ferrovie Re-
nato Mazzoncini e dall'Ad di
Rfi Maurizio Gentile al presi-
dente Enrico Rossi accompa-
gnato da Vanni Bonadio di Lo-
gistica Toscana e al sindaco
Darlo Nardella.

I punti fermi
Il punto fermo è l'addio alla

Foster, considerata orinai an-
tieconomica, c'è il rischio di
un flop come Tiburtina e Mila-
no Garibaldi, pensa Mazzonci-
ni. Ferrovie però, forse per ti-
more di contenziosi troppo al-
ti con la ditta che ha vinto l'ap-
palto (Condotte), ha deciso di
non toccare il tunnel: non pro-
pone più la versione corta sot-
to gli attuali binari ferroviari in
superficie, come aveva fatto lo
scorso luglio. Ripropone l'ori-
ginale, i sette chilometri di
sottoattraversamento decisi
oltre venti anni fa. L'idea pro-
posta a luglio, un tunnel pii
corto solo per Alta velocità e
alcuni regionali «passanti»,
che non fermano a Santa Ma-
ria Novella, viene abbandona-
ta. Non però la decisione di
abbandonare la Foster: il mer-
cato, è convinto Mazzoncini
dopo molte ricerche tra i clien-
ti, pone Santa Maria Novella
come destinazione preferita,
resterà centrale per Alta velo-
cità e regionali. Così come
Mazzoncini conferma la vo-

el, senza la stazione
lontà di investire sulla rete fio-
rentina.

La tecnologia
Nuovi sistemi di segnala-

mento che consentono treni
ogni tre minuti invece che cin-
que, quadruplicamento dei bi-
nari Rifredi-Statuto, un bina-
rio in più da Santa Maria No-
vella a Rifredi, un sistema di
scambi (una sorta di «scaval-
co») a Rovezzano. Mazzoncini,
presentando il piano indu-
striale di Ferrovie, ha detto che
con questo sistema si potrà ge-
stire 400 coppie di treni da
Santa Maria Novella, rispettare
l'aumento dei treni pendolari
chiesto dalla Regione, senza
conflitti con l'Alta velocità. Al
massimo ci sarà da riqualifica-
re la stazione di Campo di
Marte - progetto caro anche
allo stesso Renzi quando era
sindaco - che è collegata or-
mai con Santa Maria Novella
con treni ogni cinque minuti.
Insomma, come ha già detto a
luglio Gentile, il tunnel può
essere «utile» (possono an-
darci alcuni treni Av che ora
non fermano a Santa Maria
Novella, alcuni regionali che
da Prato vanno a Campo di
Marte, liberando i binari in su-
perficie e treni merci). Ma
«non indispensabile». Ma al-
lora, perché il tunnel resta?

I contenziosi
Resta sicuramente per l'op-

posizione di Rossi, che vuole
essere sicuro che davvero i tre-
ni pendolari non siano troppo
penalizzati. «Il nostro interes-
se assoluto - spiega il gover-
natore - è quello di tutelare i
treni regionali e i viaggiatori
che li utilizzano e di avere ga-
ranzie e sicurezze per ciò che
riguarda la connessione tra il
trasporto regionale e l'alta ve-

locità. Non appena ci verrà tra-
smessa la proposta, potremo
entrare nel merito e formule-
remo le nostre obiezioni e le
nostre valutazioni con le no-
stre richieste a Ferrovie». Do-
po aver espresso tutti i suoi
dubbi nella riunione, ha chie-
sto ed ottenuto trenta giorni di
tempo per valutare tecnica-
mente la soluzione presentata
da Ferrovie. E in questo trova
d'accordo il sindaco Dario Nar-
della: «Ogni valutazione sara
fatta al termine di un esame
congiunto tra Regione e Co-
mune e poi con gli altri enti
coinvolti». Ma il tunnel resta
soprattutto per il rischio di

contenziosi: l'azienda che ha
vinto la gara - da 8oo milioni
di euro -, Condotte, si troverà
a dover confrontarsi con un
«project review», una revisio-
ne del progetto, sulla stazione
Foster e non sul tunnel. Ma,
fosse solo per la cantierizza-
zione, la parte tecnica andrà ri-
vista. Altro tempo di attesa
(mentre i cantieri costano 2
milioni al mese). Alla fine do-
vrebbe rinunciare a 250 milio-
ni di euro della Foster (200 so-
no già stati spesi, tra Foster e
opere accessorie) mantenen-
do 200 milioni del tunnel e ioo
di altre opere accessorie. E dal
2017 Ferrovie farà ripartire il
suo grande piano di investi-
menti da 94 miliardi di euro.
Si parla della Bari Napoli, del-
l'Alta velocità fino a Reggio Ca-
labria. Si riparla del ponte di
Messina. Forse, si parlerà pii
di altro che di Firenze.

lare la Poster
Se Campo di Marte verrà ri-

qualificata e potenziata, che
fare della Foster? Mazzoncini
ha parlato di una «valorizza-
zione immobiliare», che però
passerà solo da una variante
urbanistica. Certo, l'idea di Pa-
lazzo Vecchio è quella di fare
una stazione per i bus extraur-
bani, legata alla fermata della
tramvia (che doveva servire
per la Tav e per la «fermata
Guidoni», dai binari su via Cir-
condarla del trasporto regio-
nale). Si dovrà comunque ridi-
segnare la trama urbana e dei
trasporti. L'opposizione di si-
nistra di Palazzo Vecchio e Re-
gione chiede di fermarsi non
per un mese «ma di aprire un
reale confronto con tutto il
mondo che ha studiato solu-
zioni alternative».

Marzio Fatucchi
marzio.fatucchi att. res.it
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II balletto dei tracciati
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Binari di superficie esistenti
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VECCHIA IPOTESI
TORNATA ALLA
RIBALTA
Progetto originario
di tunnel da Campo
di Marte ma senza
stazione Foster

SECONDA IPOTESI
DI FERROVIE
Tunnel da Campo
di Marte a Rifredi
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STAI 10 N E SANTA MARIA
SOTTERRANEA NOVELLA

IPOTESI ROSSI
Tunnel da Campo
di Marte a Rifredi
riservato all'alta
velo itá coni treni
regione n sir r c-
e _!na ta
sotterranea,-,
Maria Novella
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Via da subito
Più binari tra Rifredi
e Statuto e riqualifica-
zione della stazione
a Campo di Marte

Scenari
Assicurata la centralità
di Santa Maria Novella
Il tunnel? «Utile, ma
non indispensabile»

Accanto
la mappa con
le tre ipotesi
di tunnel per
i treni dell'alta
velocità uscite
in questi mesi
Sotto ili tavolo
del maxivertice
di ieri a Roma:
al centro l'Ad
Renato
Mazzoncini,
alla sua destra
il governatore
Enrico Rossi
e alla sinistra
il sindaco
Dario Nardella
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