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Giovanni Mantovani ha lavorato
alla linea i della trarnvia

`Bisogna studiare bene
se Santa Maria Novella
può reggere insieme
i regionali e le Frecce"

ILARIA CR

LA stazione Foster era un
compromesso, l'attuale
proposta delle Ferrovie

di eliminarla e conservare il tun-
nel è un compromesso», dice l'in-
gegner Giovanni Mantovani, pre-
sidente dell'Associazione italia-
na per l'ingegneria dei trasporti,
esperto di Firenze per aver Lavo-
rato alla realizzazione della linea
1 della tranivia.

La convince il compromesso?
«L'ottimo sarebbe stato il pri-

mo progetto: un tunnel San Do-
nato - centro - Santa Maria No-
vella-Rifredi con stazione sotter-
ranea passante e non sciagurata-
mente di testa come in superfi-
cie. Fu eliminato perché troppo
costoso e rischioso, passando sot-
to il centro. Impensabile una sta-
zione sotto Santa Maria Novella
con il tunnel più periferico, sareb-
be di testa come in superficie ».

Dopodiché?
«Si sono fatte varie ipotesi. La

stazione fuori Firenze era sba-
gliata perché l'atout di Ferrovie
è arrivare in centro altrimenti la
velocità non ha senso se si deve
sprecare mezz'ora nel traffico.
La Foster è un bellissimo proget-
to ma la collocazione è un com-
promesso perché non è un pro-
lungamento di Santa Maria No-
vella. Allora avrei detto che era
uno sbaglio. Ora mi sconcerta
che la decisione venga presa do-
po avere fatto tanti lavori».

Santa Maria Novella può acco-
gliere Av e treni regionali?
«I treni non stop non vogliono

intralci. A chi si ferma, invece,
non importa di perdere tempo in

Il progetto
era un
compromesso,
l'attuale proposta di
eliminarla è un
compromesso

Non ha senso
tecnico un percorso
concepito per la
stazione ma senza di
essa con due curve
che rallentano i treni

La città non finirà
abbandonata, la
domanda è enorme,
le tratte le decidono
i passeggen non
Trenitalia o Italo

una stazione di testa perché vuo-
le arrivare il più vicino al centro.
Significa che fare arrivare le Frec-
ce con fermata a Santa Maria No-
vella è una buona soluzione. Ma
bisogna studiare bene se la sta-
zione le regge insieme a Interci-
ty e regionali senza penalizzare
gli ultimi. Non dipende solo dal
nuovo segnalamento che com-

porterà miglioramenti. Santa
Maria Novella ha problemi di bi-
nari, fisici, di treni in uscita che si
incrociano con quelli in entrata».

L'ad di Ferrovie Mazzoncini di-
ce che il segnalamento ne rad-
doppierà la capacità.
«Mi sembra esagerato, non so

seglielo hanno studiato bene. Co-
munque bisogna riprogramma-
re tutta l'organizzazione di San-
ta Maria Novella. Non si può dire
a priori se funziona o no«.

Il tunnel ha senso senza Fo-
ster?
«È importante per far passare

i treni veloci non stop senza inter-
ferenze e ingombro della superfi-
cie. Non mi sembra funzionale
anche per i merci e i regionali, vi-

sto che la tendenza è separare i
flussi di traffico. Dopodiché non
ha senso tecnico un tracciato con-
cepito per la Foster senza la sta-
zione, con due curve che rallenta-
no i treni. Sarebbe stato ovvio un
tunnel Campo di Marte-Rifredi
ma allineato ai binari di cintura
per addolcire le curve. E qui biso-
gna capire quanto entrino in gio-
co gli impegni presi da Ferrovie
con le imprese».

C'è chi teme che con il tunnel,
aumentino i treni non stop e
Firenze finisca abbandonata.
«Un'assurdità. Le tratte non le

decidono Trenitalia o Italo, ma i
passeggeri. Per Firenze la do-
manda è enorme, l'Av non la tra-
scurerà mai».

Ma non si può immaginare
una fermata sotterranea e
svelta delle Frecce sul traccia-
to del tunnel vicino a Santa
Maria Novella?
«E dove? Una stazione Av non

può essere una stazioncina. Ha bi-
sogno di grandi volumi per di-
scendere e salire, per la sicurez-
za, i servizi. Non c'è posto, a me-

no di distruggere la Fortezza. Inu-
tile farla dalle parti della Foster
se la si cancella».

Il Campo di Marte non potreb-
be diventare la vera stazione
Av?
«Dividere le frecce generereb-

be confusione. Concentrarle lì si-
gnificherebbe un'intera revisio-
ne urbanistica, delle strade, la
mobilità, i trasporti urbani. Una
totale rivoluzione».

Ma non esiste già un progetto
di tramvia che passa di lì?
«Un progetto preliminare già

approvato che però per una sta-



zione Av andrebbe rivisto, perlo-
meno la fermata. Ma per una me-
dia stazione sarebbe fondamen-
tale, come per la città. È da ri-
prendere prima della meno utile
tratta Leopolda-Piagge. Basti
pensare ai due bracci che servi-
rebbero anche la popolosa città fi-
nora dimenticata. Uno, viale Don
Minzoni, le Cure, viale dei Mille,
Campo di Marte, Stadio, Rovez-
zano. Due, piazza della Libertà,
viali, Arno, viale Europa, Bagno a
Ripoli».
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Così oggi appare il cantiere della Foster: i lavori sono già in fase avanzata, la copertura è quasi completata
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