
Le dieci domande per Ferrovie
(così ricomincia la partita)

ando sono iniziati
bi di Ferro~

rma il nodo
=nze?»

Il primo a mettere in
discussione la stazione Foster
- dopo anni in cui
l'amministrazione è sempre
stata guidata da sostenitori
del progetto - fu l'allora
sindaco Matteo Renzi che
propose una stazione-fermata
alternativa alla Fortezza. Poi,
nel 2011, furono confermati
stazione e tunnel con la firma
tra Regione, Comune,
Provincia e Ferrovie. Ma solo
oggi si sa che, negli anni
successivi, i vertici di Rfi
furono messi riservatamente a
studiare una alternativa di
stazione allo Statuto: ma era
impraticabile. Poi, con l'arrivo
di Renato Mazzoncini al
vertice di Ferrovie, il cambio
di passo. Lo stesso premier
Renzi ha tenuto, a Palazzo
Vecchio, una «supergiunta»
segreta dove per la prima volta
si è parlato della cancellazione
della Foster e del tunnel. Poi,
dopo altre settimane di
rumors, fu il sindaco Nardella,
in una iniziativa a Varlungo, a
chiedere «una verifica». La
risposta di Ferrovie fu:
«Progetto superato, costoso e
non efficiente». Poi una
settimana fa l'Ad Renato
Mazzoncini ha confermato il
tunnel.
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o progetto
,'è cambiato

i i tecnologia
ize di vita?»

L 'cambiato molto, dal 1995.
Dal punto di vista tecnologico,
i nuovi sistemi di
segnalamento consentono di
far passare su ogni binario un
treno ogni 3 minuti e non più
ogni 5. E Ferrovie sostiene di
poter reggere l'aumento dei
treni pendolari chiesto dalla
Regione solo con la nuova
tecnologia. Ma ad essere
cambiato è anche lo scenario
economico. 130 mila metri
quadri di negozi previsti alla
Foster («tre campi di calcio»,
ha ricordato il sindaco
Nardella) sono difficilmente
affittabili - e quindi non
assicurano profitti a Ferrovie,
come già successo a Tiburtina
- portando i costi annuali di
gestione della Foster a 6
milioni di euro. E far arrivare i
treni alla Foster - dicono le
ricerche di Ferrovie - farebbe
perdere a Ferrovie il 1,5% di
passeggeri sull'Alta velocità.
L'azienda, che dai
Frecciarossa ha spuntato alti
profitti in questi anni, non
può permettersi di perdere
quote di mercato a favore di
Italo (che resterebbe a Santa
Maria Novella, preferita da chi
usa l'Alta velocità).
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il miglior
ambio assoluto

1o i endolare
cita?»

Questo è il tema più
complesso. Ora lo scambio
avviene a Santa Maria Novella
(dove si ferma oltre il 70% dei
treni Alta velocità). L'idea di
Ferrovie è di potenziare
Campo di Marte, non per
«saltare» Santa Maria Novella
- per loro resta centrale, i
clienti vogliono arrivare in
centro - ma per potenziare
l'interscambio con i pendolari
che arrivano dal Valdarno
fiorentino ed aretino. La
Foster sarebbe stata migliore?
Forse, ma i critici ricordano
che non era stata decisa
ancora la fermata sulla
massicciata ferroviaria di via
Circondaria. E, date le
dimensioni, non sarebbe stata
efficiente e capace di essere
una vera «porta di scambio»
tra i pendolari da Pisa-Pistoia
e l'Alta velocità. Inoltre, la
tramvia poteva collegare la
Foster a Santa Maria Novella:
ma alla Foster sarebbe arrivata
già piena di passeggeri,
quindi poco efficiente. Si
parlava di realizzare un
«people mover», una sorta di
trenino ping-pong tra le due
stazioni ad Alta velocità. Ma
non è mai stato progettato né
finanziato. Da qui l'idea di
Ferrovie di potenziare Santa
Maria Novella utilizzando
tecniche «giapponesi» di uso
dei binari.

rrovie esclude
e una stazione

"a a Santa
avena?»

La Foster è stata esclusa per
motivi economici da Ferrovie
- gli avrebbe fatto perdere il
159 di passeggeri, secondo
una ricerca di mercato, di cui
il 10% a vantaggio dei
concorrenti Italo. Il
governatore Enrico Rossi
aveva rilanciato chiedendo un
tunnel verso Santa Maria
Novella e una fermata
sotterranea sotto l'attuale
stazione. Ipotesi definita però
«impraticabile» dall'Ad di Rfi
(ïl braccio ingegneristico di

Ferrovie) Maurizio Gentile.
Troppo delicato il sottosuolo
alla stazione (ci vollero anni
per fare il parcheggio), poco
efficiente una stazione di
«testa» sotto Santa Maria
Novella. Sarà difficile
potenziare Santa Maria
Novella così com'è oggi, ma
sicuramente Ferrovie sta già
studiando un binario in più,
in superficie, e appunto
(come detto) l'utilizzo di
nuovi modelli di gestione dei
binari più efficienti,
mutuandoli da quelli
giapponesi: meno tempo di
attesa dei passeggeri sui
binari, ingressi ai vagoni
segnalati in modo più preciso.
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te non c'è ancora
o perle terre

lei due
fiorentini?»

Dopo anni di attesa, solo lo
scorso febbraio il governo ha
diramato un decreto che
definisce con precisione - e
superando una incertezza alla
base anche di alcune inchieste
della Procura - come vanno
trattate le terre di scavo. Ma
chi firma quel «piano terre»?
Rfi, cioè la stazione
appaltante, o Condotte, chi ha
l'appalto? Questo è però un
problema che riguarda le terre
del tunnel, dove la «talpa»,
essendo una fresa, usa anche
degli olii lubrificanti che si
dovrebbero degradare
velocemente (facendo restare
così le terre tali, e non rifiuti
da portare in discarica). Le
terre della Foster, in via
Circondarla, non hanno
invece oli!. Ma qui gli scavi
sono fermi, si attende la
costruzione del primo solaio e
l'arrivo della «talpa» per
procedere. Questa incertezza
su chi deve firmare il «piano
terre» con i conseguenti
ritardi fanno il vantaggio di
Ferrovie che vuole rivedere il
progetto. Ieri sono arrivate a
Comune e Regione le «carte»
di Ferrovie sull'ipotesi di
modifica del nodo fiorentino.
Ci vorrà almeno un altro mese
per capire come e quando
ripartiranno i lavori e se dovrà
essere modificato il progetto
del tunnel. Fino ad allora,
niente scavi: il «piano» può
attendere.

:lo riprende
Ci saranno
li f er possibili
)si?»

I lavori potranno riprendere
solo dopo una decisione
condivisa dagli enti locali (o,
altrimenti, con una scelta del
governo che avoca a sé la
decisione in quanto opera
strategica nazionale, ma ci
vorrebbe molto più tempo).
Sicuramente però la Foster, o
meglio il «camerone»
interrato per la stazione
Foster, dovrà essere
completato per far passare la
«talpa», la megafresa che
costruisce il tunnel. Ferrovie
ha escluso contenziosi
perché, proprio dovendo
completare in gran parte le
opere ingegneristiche della
Foster, si va sopra i 4/5
dell'appalto e non scattano
penali. Forse: ma i danni, in
sede civile, sicuramente sì. A
partire da tutti gli interventi e
infrastrutture (come la
copertura in vetro-acciaio da
45 milioni, il cui contratto di
acquisto è già stato firmato da
Condotte) che salterebbero
senza stazione Foster. Ma
Condotte non si è ancora
pronunciata perché non le è
arrivata una comunicazione
ufficiale. L'appalto vede già
spesi 230 milioni sui 770
complessivi, oltre a 300
milioni di riserva contestati da
Condotte per costi maggiori
di quelli previsti.
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krà il Comune
decidere

dadini cosa fare
;ex Foster?»

L'area è ora di proprietà di
Ferrovie. E un'area ferroviaria,
se la spa vuole farne un
utilizzo diverso - per scopi
commerciali, valorizzazioni
immobiliari o altro - deve
chiedere una variante al
Comune. Che, a causa di una
norma inserita nell'ultimo Pit
(piano del paesaggio) deve
comunque decidere con la
Regione. Ma Ferrovie
potrebbe chiedere un'intesa

Stato-Regione: e lo Stato, cioè
il governo, potrebbe alla fine
decidere da solo, ovviamente
creando uno scontro politico,
ma con tempi lunghi. Tempi
che secondo alcuni
costituzionalisti potrebbero
diminuire se la competenza
sulle infrastrutture passasse
tutto allo Stato dopo il
referendum costituzionale
(lettura che però viene
contestata da altri
costituzionalisti).
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i a fare altre
e Guidoni e

una navetta
te-Smn?»

Il tema della «fermate
minori» era presente
nell'accordo del 2005
Regione-Comune-Ferrovie, fu
tolto in quello del 2011. Le
fermate chieste ieri dal
sindaco non dovrebbero
incontrare opposizioni da
parte di Ferrovie, soprattutto
quella di viale Guidoni per
collegarsi alla tramvia
Peretola-centro. Più incerta
quella San Salvi, che sarebbe
un'opportunità per il parco e
per gli studenti. Il tema
Campo di Marte è più
complesso: l'idea della navetta
per Santa Maria Novella
sembra difficile. Anche
perché a Palazzo Vecchio
sanno che Ferrovie non vuole
aumentare i Frecciarossa a
Campo di Marte, e perché
ogni 5 minuti parte un treno
per Santa Maria Novella: la
navetta c'è già.
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erma i 100
finanziamenti
ne e provincia

o regionale?»

Nell'accordo del 2011 sulla Tav,
i finanziamenti per alcune

opere scelte da Ferrovie
furono scambiati in

«cash», o meglio
finanziamenti per
opere scelte
direttamente dal
Comune.
L'erogazione
procede via via che
proseguono i lavori:
infatti, ora che i

lavori sono fermi, i
milioni erogati si sono

fermati a 17. L'idea della
cancellazione dei 100

milioni poteva
concretizzarsi nel caso non
venissero fatti il tunnel e
completata la Foster. Ma ora
Ferrovie punta a completare il
tunnel e comunque a
realizzare, «al grezzo», il
camerone della Foster. Il vero
tema è: ci saranno risparmi
dal nuovo progetto? Al
momento - al netto di
contenziosi - Ferrovie parla
di un appalto completato per
oltre 4/5: quindi circa 150
milioni di soldi spesi in
meno. Ma ha annunciato un
vasto programma di interventi
tecnologici e infrastrutturali
sempre sul nodo fiorentino. Il
saldo alla fine potrebbe essere
non molto lontano dalla cifra
dell'appalto iniziale.
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Anche qui la domanda è
parziale, perché Ferrovie e
Regione hanno già
annunciato l'aumento del
servizio. Lo scorso agosto
hanno firmato il Piano che
prevede l'aumento, da qui al
2020, della frequenza dei treni
metropolitani e regionali. Ma
già a dicembre entreranno in
funzione i nuovi treni Vivalto
che, solo per la loro maggiore
capacità di numero di
passeggeri, aumenteranno la
capacità di trasporlo totale. I
nuovi Vivalto, con le portiere
rinforzate, potranno essere
usati anche nella direttissima
Arezzo-Firenze, grande
portante del flusso dei
pendolari per il capoluogo.
Ferrovie ha già lanciato la gara
per costruire una nuova
centrale tecnologica a Firenze
che dovrà gestire i nuovi
sistemi di segnalamento che,
secondo l'Ad Mazzoncini,
raddoppieranno il numero di
treni complessivi
«sopportabili» da Santa Maria
Novella. In realtà, i numeri
che ha dato Mazzoncini in più
occasioni (da 47o a 8oo) si
riferiscono a tutta la rete
fiorentina, dove si
costruiranno un nuovo
binario a Santa Maria Novella
e altri due Rifredi-Statuto. Ma
per Santa Maria Novella il vero
dilemma è: anche se reggesse
il numero di treni, reggerà il
carico di altri pendolari?
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