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uampo i Marle, ingresso aí i ` anche via m D'Affigio
di OLGA MUGNAiNi

SPARISCE la lega stazione Belfiore-Fo-

ster, arrivano due nuove fermate cittadine.

Le Ferrovie hanno detto sì alla richiesta

inoltrata da Palazzo Vecchio per le stazion-

cine urbane a San Salvi e nel viale Guido-

ni, oltre che al progetto di dare un doppio

ingresso a Campo di Marte, in modo da po-

ter accedere sia da viale Mannelli che da

via Campo d'Arrigo e fare di quella stazio-
ne una vera "passante".

SONO queste alcune delle soluzioni previ-
ste da Rfi nel piano che annulla la Foster e
che rilancia Santa Maria Novella e Campo
di Marte. Il dettaglio su cosa sia stato stu-

Le Ferrovie hanno detto
si alla richiesta inoltrata
da Palazzo Vecchio per le
stazioncine urbane a San
Salvi e nel viale Guidoni,
in prossimità dell'aeroporto

Scato passante
Previsto un doppio ingresso
a Campo di Marte, in modo
da poter accedere sia da
viale Mannelli che da via
Campo d'Arrigo e creare una
stazione « passante»

«buco»

Nella buca della stazione
Foster resta l'idea di un
enorme capolinea degli
autobus che attualmente
partono e arrivano a Santa
Maria Novella

diato una volta affondato definitivamente
il progetto agli ex Macelli, è contenuto in
un documento di 26 pagine spedito a Co-
mune e Regione. Lo studio, che è stato inol-
trato anche ai parlamentari toscani, spiega
come ottenere gli obiettivi senza costruire
la nuova stazione. Anzi, due sondaggi fra i
passeggeri, dimostrerebbero che la Foster
farebbe calare gli utenti del 15%. Ferrovie
è convinta che il traguardo degli 800 treni
regionali al giorno si può raggiungere man-
tenendo la centralità di Santa Maria Novel-
la, dove si possono aumentare i binari e do-
ve sarà introdotto il moderno sistema di se-
gnalazione dei treni, che riduce da 5 a 3mi-
nuti l'intervallo tra un convoglio e l'altro.
Tutto ciò funzionerà se si interviene anche

Operai suI cantiere dell'Alta velocità
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LA FERMATA SAN SALVI
E' STATA PENSATA
PER GLI STUDENTI
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Lo studio è stato spedito
al Comune , alla Reg ione
e a tutti i parla mentari toscani

su Campo di Marte, dove si prevedono una
nuova fermata Alta velocità, un nuovo col-
legamento per i treni regionali attraverso
specifici marciapiedi e una passerella pedo-
nale con funzione di accesso ai binari e di
collegamento tra viale Mazzini e largo Gen-
narelli, in fondo a Campo d'Arrigo. Costo
dell'intervento 50 milioni.
E già che ci siamo, l'Amministrazione co-
munale ha chiesto che Ferrovie preveda
una fermata intermedia con Rovezzano
all'altezza di San Salvi, al servizio di tanti
studenti. Inoltre, sempre sia possibile far
fermare il treno anche all'altezza di viale
Guidoni, in modo che i passeggeri della
tratta Pisa-Empoli possano scendere, pren-
dere la futura tranvia e raggiungere l'aero-
porto in appena una fermata.

E NELLA buca della Foster? Resta l'idea
di un enorme capolinea degli autobus che
attualmente partono e arrivano a Santa Ma-
ria Novella. Adesso i tecnici di Palazzo Vec-
chio e Regione stanno verificando i nume-
ri forniti da Ferrovie. Dopodiché tutti i sog-
getti torneranno a sedersi al tavolo delle
trattative.
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