
«GIA' SPESI 800 MILIONI Al DANNI DEI
CONTRIBUENTI. STOP ANCHE AL
TUNNEL» DICE IL COMITATO NOTAV

AL VERTICE MAURIZIO GENTILE IRFIÌ RENATO MAZZONCINI, EX DI ATAF, ORA
HA ILLUSTRATO LE MODIFICHE DEL PIANO E' AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE FS
ALTA VELOCITA' E LO STOP ALLA FOSTER CON LUI AL Ti MONE L'ADDIO ALLA FOSTER
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Servirà solo l' v che bypassa l stazione ï Santa .
mai come ora, sembra senza via
d'uscita. Partiamo dai numeri. I
treni alta velocità che attualmen-
te passano da Firenze sono circa
180. Di questi poco meno di un

Il nostro interesse non
penalizzare i pendolari
Valuteremo il piano di Fs
entro trenta g iornì

di PAOLA FICHE

MA ha ancora un senso per Firen-
ze scavare i famosi sette chilome-
tri di tunnel per il sottoattraversa-
mento dell'alta velocità ferrovia-
ria? E' la domanda che, da marte-
dì, rimbalza da più parti. Anche
perchè i dettagli tecnici del piano
che l'ad di ferrovie Renato Maz-
zoncini ha presentato al governa-
tore Enrico Rossi e al sindaco Da-
rio Nardella ancora non sono chia-
ri. Gli staff tecnici di Regione e
Comune hanno un mese di tem-
po per cercare di diradare le neb-
bie del dubbio su un tunnel che,
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I convoli dell'alta velocità
che toccano Firenze sono
oltre 180 og ni g ìorno

I
' UNA FOLLIA FARE UN TUNNEL DI

' ETTE CHILOMETRI PER 145 FRECCIA

t
OSSA CHE SALTANO S. MARIA NOVELLA'
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terzo sono quelli che sfiorano solo
Campo di Marte, saltando la sta-
zione di Santa Maria Novella. So-
no il tributo che Firenze paga per
la sua stazione di testa che impo-
ne un ritardo fra i sette e i dieci
minuti ai treni superveloci che
collegano Roma a Milano. Minu-
ti perduti che, al di là dei quasi in-
sormontabili problemi tecnici,
rendono impossibile la realizza-
zione della stazione sotterranea
per l'Av sotto Santa Maria Novel-
la. Una stazione di testa sotterra-
nea è un non sense trasportistico.
I sette chilometri di tunnel, priva-
ti della stazione Foster ai Macelli,
nel nuovo piano delle Ferrovie
servirebbero quindi al transito di
meno di cinquanta treni. Centina-
ia di milioni di euro per un van-
taggio così limitato?
Fra le ipotesi lasciate scivolare
martedì sotto il tavolo tecnico
convocato nelle sede romana del-
le Ferrovie, c'è anche quella che il
tunnel potrebbe essere utilizzato
per il transito dei treni pendolari
definiti «di cintura» quelli che da
Pistoia raggiungono San Giovan-

ni Valdarno, oppure che collega-
no Prato a Montevarchi (e questi
ultimi sono i più numerosi). A
parte il numero esiguo dei transi-
ti giornalieri (non si superano i
trenta convogli) resta il fatto che
tutti quei treni oggi fermano alla
stazione di Rifredi che, dati alla
mano, è la seconda stazione di tut-
ta la Toscana per passeggeri. Se-
conda solo a Santa Maria Novella.

I
La stazione a nord
è la seconda per numero
di passeggeri in Toscana

Che senso avrebbe far passare i
treni di cintura dentro il tunnel e
consentirne quindi la fermata so-
lo a Castello ? Gran parte dell'uten-
za non saprebbe cosa farsene con
un notevole danno economico an-
che per le Ferrovie.
E poi c'è il problema dei treni
merci . I tecnici ieri hanno timida-
mente fatto presente che i treni
merci passano preferibilmente
dalla costa, cioè dalla linea tirreni-
ca e non passerebbero quindi dal
tunnel fra Campo di Marte e Ca-
stello. Oltretutto i convogli merci
più nuovi, quelli che ottimizzano
i costi del trasporto, sono lunghi
anche 750 metri. Una misura ec-



cessiva per passare dentro un tun-
nel che, oltretutto, non è nemme-
no in linea retta, ma conserva una
inutile doppia curva.
E allora? Ha ancora un senso sca-
vare un tunnel che, da sempre,
buona parte dei fiorentini conte-
sta? Per problemi di sicurezza,
per la salvaguardia del sottosuolo
e delle falde acquifere, per non im-
porre inutili stress alle fondamen-
ta degli edifici.
Entro un mese Rossi e Nardella
cercheranno di sciogliere tutti i
nodi che ingarbugliano i binari
fiorentini, ma l'operazione non sa-
rà semplice.
Ad oggi le sole certezze per i pen-

I treni adib iti a questo scopo
transitano sulla costa e sono
troppo lunghi per il tunnel

dolari arrivano dal'accordo qua-
dro, valido dal 2015 al 2020, che
la Regione ha già firmato con Fer-
rovie. Prevede un binario in più
fra Rifredi e Santa Maria Novella
(sarà realizzato dal lato dell'attua-
le binario 1), in questo modo sa-
ranno nove i binari della stazione
utilizzati sulle direttrici Pisa, Sie-
na e Pistoia. Dal binario 8 al bina-
rio 13 resterà l'alta velocità men-
tre dal 14 al 18 ci saranno i treni
locali sulla direttrice Arezzo-Ro-
ma. Quel piano grazie a un siste-
ma innovativo di gestione degli
scambi porterà i transiti fra Rifre-
di e Campo di Marte ogni sette mi-
nuti. La domanda dunque è fon-
data: serve davvero il vecchio tun-
nel?
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de i trsuperf icie'

«Cancelliamo il tunnel, che
senza stazione non ha alcun
senso, se non quello i
lasciare Firenze fuori dagli
scali dell'alta velocità, e si
studi il passaggio dei treni in
superficie». Equella che
chiedono i vertici i Forza
Italia in Toscana con Marco
Stella, coordinatore azzurro
fiorentino e vice presidente
del Consiglio regionale,
insieme a Jacopo Celiai e
Stefano Mugnai, capigruppo
in Comune e in Regione.



della nuova sta-
zione del Passante ferro-
rlario fiorentino rasale al

(studio di impatto am-
bientale approvato dalla
Conferenza dei Servizi con-
vacata dal Ministero dei
Trasparti ila marzo 19991

il progetto archi-
tetto. ico della staz ioroe
Foster ottiene
dalla Conferenza dei eeHzi

della primavera del,
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A febbraio
la cantierizzazione
del Rregetta
esecutivo riceve
il
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partire i lavori
+ del passantc e della

stazione alta velocità
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e opere accessorie

Nel viene siglato al mi-
nistero delle infrastrutture,
cor Crmuri e e Re-ïene,

. EprEvistca
il çvsidïletttir people mover,
trenino di collegamento
della Fester alla stazione
di Santa Maria Novella
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niente stazione
Fester, resta solo iltunn l
alta veloacità
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