CECO RELLI ILLUSTRA

MODIFICA AL CONSIGLIO

Rïbaltone Tav, la Regione non ci sta
Non convince il progetto di Ferrovie
FIRENZE
VEN TICI NQ UE anni di attesa e
sul nodo dell'alta velocità fiorentina siamo ancora al punto zero.
Ieri l'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha raccontato al consiglio regionale la
proposta di modifica del progetto avanzata da Rfi. Ma sulla project review dei 7 chilometri di
tunnel sotto Firenze e della mega stazione sotterranea progettata
dall'architetto
Foster
nell'area di Belfiore, ha messo i
puntini sulle «i». Intanto il progetto dell'intero nodo fiorentino è stato aggiornato dal protocollo firmato il 3 agosto 2011

(che ha eliminato alcune fermate metropolitane e ha affidato alla linea 2 della tramvia il collegamento fra Foster e Santa Maria
Novella) e poi, ad oggi, il valore
complessivo del nodo è lievitato
a un miliardo e 600 milioni di
euro. Da Rfi - è l'accusa della Regione - non è arrivata una documentazione sufficiente per buttare all'aria impegni presi che

fi docu mentazione
che non giustifica iL buttare
all'aria gli i mpegni presi

'8%g n 4;; ;:-• ca;z.a. c

... >

i.a r!>,iiï

coinvolgono non solo l'aspetto
trasportistico, ma anche lo sviluppo urbanistico dell'intera
area. «Dobbiamo stabilire - ha
spiegato Ceccarelli - se il principio della centralità di Santa Maria Novella sia coerente con un
tunnel che attraversa Firenze,
ma non prevede fermate di AV».
E con una fermata a Campo di
Marte che non garantisce Firenze e l'interscambio facile per i toscani che vogliono utilizzare l'alta velocità. Di qui l'avvertimento: «t plausibile ragionare sulle
possibilità di ottimizzazioni progettuali, ma non a tutti i costi».
Dalla Regione, insomma, quella
che arriva a Ferrovie è un `no'
mascherato dietro una richiesta
di maggiori approfondimenti.
Mettendo le mani avanti sulla
«certezza dei tempi di realizzazione dell'opera» verificando
l'iter procedurale per l'«approvazione di eventuali varianti». Primo passo un nuovo incontro
con i sindaci dell'area metropolitana.
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