
LO STUDIO HA PRESO IN CONSI E ION E SPESA PER LE ALTRE SOLUZIONI

'ir La Foster? Sarebbe costata 6 milioni l'
SEI MILIONI di euro all'anno solo
per la gestione ordinaria. E' quanto co-
sterebbe la nuova stazione Foster già
abbondantemente scavata agli ex Ma-
celli, ma di cui si sta praticamente cele-
brando il funerale.
La stima di Ferrovie è stata effettuata
sulla base dei dati di Bologna e Roma
Tiburtina: climatizzazione, antincen-
dio, pulizia, allarmi, controllo accessi,
utenze. Un fiume di denaro che Rfi ri-
tiene non sarebbe coperto dagli introi-
ti. Eppure Firenze resta la quarta sta-
zione d'Italia per numero di passegge-
ri, subito dopo Roma, Milano e Tori-
no e prima di Bologna. Ciò anche gra-
zie ai flussi turistici.
Ma molto di questo appeal dipende
proprio dalla centralità di Santa Maria

Novella. Ecco allora il ripensamento
sulla Foster che, oltretutto, non potreb-
be mai soddisfare l'esigenza di collega-
re Alta velocità e treni regionali.
Se è vero che agli ex Macelli sono già
stati spesi più di 300 milioni, assai di

Il tunnel da Rovezzano
a Castello avrebbe provocato
un esborso da 1.050 m ilioni

più costerebbe realizzare uno degli al-
tri progetti alternativi.
Nel documento all'attenzione di Co-
mune e Regione, si fa l'ipotesi del pas-
sante ferroviario sotto Santa Maria No-

vella, per un costo di 1.400 milioni più
le spese per i vari contenziosi. Tra le
maggiori criticità, il doppio sottoattra-
versamento dell'Arno.
C'è poi la soluzione del passante da Ro-
vezzano a Castello con stazione sotto
al parcheggio di Smn: maggior costo
stimato 1.050 milioni, più oneri per gli
inevitabili contenziosi.
Tra le alternative prese in considera-
zione c'è anche quella del passante da
Rovezzano a Rifredi sotto l'attuale se-
de ferroviaria nella stazione di Campo
di Marte. A parte i 750 milioni in più
da prevedere, resterebbe da risolvere il
fatto che questa stazione di Av sarebbe
a 4 chilometri da Santa Maria Novella
e dalla gran parte dei treni regionali.

Olga Mugnaini

Un vecchio rendering che illustra come
sarebbe dovuta essere la stazione Foster
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