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Con i nuovi binari niente stop a causa dell'Alta velocità
Ma la soluzione funziona solo Firenze al Valdarno

STOP agli inchini, basta con i tre-
ni regionali per il Valdarno che si
fermano, ritardando, per far pas-
sare l'alta velocità. Senza la sta-
zione Foster, e con Campo di Mar-
te potenziata, nella proposta sul
futuro della Tav a Firenze fatta
da Ferrovie a Comune e Regione
Toscana c'è la soluzione ad una
delle pratiche più odiate dai pen-
dolari. Un progetto che non risol-
verà del tutto il problema inchi-
ni, ma che porrebbe fine almeno
in parte alle interferenze da Cam-
po di Marte a Rovezzano per i tre-
ni in uscita da Firenze verso il Val-
darno, cioè da nord verso sud.
Nulla da fare, invece, per i treni
che dal Valdarno arrivano a Fi-
renze dove l'inchino continuerà.
Tutto ruota, per la soluzione tro-
vata da Rfi, intorno ai due binari
in più previsti nel progetto di po-
tenziamento della stazione di

Campo di Marte illustrato da Fer-
rovie nell'ultimo incontro roma-
no sulla Tav dove Fs ha ribadito il
no alla Foster e il sì al tunnel sot-
to Firenze, ma senza nuova sta-
zione ai Macelli. Ora le slide sono
in mano al tecnici degli assessora-

ti di Comune e Regione, che do-
vranno rispondere a breve. Tra le
pagine anche la soluzione Cam-
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le interferenze
si ridurrebbero
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podi Marte: la stazione che passe-
rà da 9 a 11 binari. Un incremen-
to che potrebbe appunto parzial-
mente risolvere il problema delle
inchini: secondo i piani di Rfi gli
ultimi due binari saranno infatti
dedicati alla fermata dei treni re-
gionali veloci, che poi avranno un
collegamento alla linea Direttissi-
ma senza interferenze con Frec-



ce e Italo, almeno in direzione
sud. E quindi senza il bisogno di
"inchinarsi" al bivio di Rovezza-
no e ritardare. L'inchino, invece,
resterebbe per i treni che dal Val-
darno dovranno entrare nel nodo
di Firenze nella Direttissima, al
bivio di Valdarno Nord, perché i
regionali saranno comunque co-
stretti a fermarsi tra la galleria di
San Donato e la stazione. Per ri-
solvere queste interferenze, in-
fatti, l'unica soluzione sarebbe la
costruzione di nuovi binari che
dal Valdarno arrivino a Firenze.
Ipotesi che non rientra in nessun
piano. Le rotaie e il marciapiede
per i regionali veloci, se mai il pro-
getto dovesse essere accettato
da Regione e Comune, saranno
costruiti nel lato della stazione di
Campo di Marte che si affaccia su
via Campo d'Arrigo per poi im-
mettersi direttamente sui binari
della Direttissima. Una soluzio-
ne che farebbe tirare un sospiro
di sollievo ai pendolari del Valdar-
no, che da anni protestano con-
tro gli inchini ma allo stesso tem-
po sono preoccupati che i loro tre-
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