L'
PER DEnC`IGF~TIONARE LA ZONA NORD DELLA
CITTA' ` ARA' COSTRUITA UNA NUOVA STRADA
CHE COR 'ER4' LUNGO LA SEDE FERROVIARIA

ti ALL'INTERNO DEGLI
LA TR '
SFAZI I'-l_L E ,_r R(_VIE, PROPRIO ACCANTO
' :ONECES'WESPROPRI
ABINA

Dall ' aeroporto di Peretol a
di PAOLA FICHERA
QUELLA nuova strada per salvare Novoli e Rifredi dal soffocame.n Ito da traffico, nei piani di PaI_,'
c'è fin dal 1998
99. '0ia, come tutto ciò che riguaria_i il Fassacgio dell'alta velocità
rei _;nudo l orentiro, érimasta congelaIa. Sirangolata, ironia della
sorte, da binari a tutt'oggi mesitenti. L'idea quindi esisteva prima, molto prima, del teniari
delle Ferrovie di cancellare la sta
zionc Foster e dell 'attuale ipotesi
di tra-sfo rmarla in un futuristico
hula intr,.rmedale ferro gomma
per accogliere pullman turistici e
bus di linea e:,.traurbani in un perfetto re; ceL a , s con lince trr.ciuviarie e i€rrr carie. Insomma l astra-

I,
LARE,,
AZIONE DELLA NUOVA STRADA
PE,'ìr T, EL'' DI ALLEGGERIRE DAL TRAFFICO
U '0' = :al NOVOLI E Dl VIALE REDI

LA NUOVA STRADA PER SALVARE NOVOLI
E RIFREDI DALSOFFL _AMENTO DA TRAFFICO, NEI
PIA' JI DI PALAZZO VEr"HIO C'È FIN DAL 1 " '?8 - 99

viale Beifio

da nuova serviva all'area nord ovest di Firenze anche prima che fosse pensata un'invasione program mata di mesa pullman turistici a
due piani . «Quella strada - conlèrma Ie._ .css essore all'urbanusrrea,
oggi , onsi..E,er regionale "Ditta
,A,cìi.ci-eri tip.pr. vita nel pia
-nostru aled201proi
per xl.leggerire la pressione su via
vista della costruzione-lein
della nuova stazione sotterranea
per l'alta velocità».
Il piano strutturale la definisce infatti <. infrastruttura lineare di pe
netr rene uibana», la «Fortezza
Pan. iarichh i» (dal centro città a Firenze N;,va'i viene descritta come
«nuova s,Erada 1i collegamento tra
la Fu3 ì xza e via Panciatichi, realizvaE ., rrev i.. rucmente all'inter

e , Ecco

®

fG e

no della pertinenza dell'asse ferroviario SMN-Riíìredi>, che «costituirà una sorta dir addc oppio della
direttrice Noi oli-Rodi in modo
da riassorbir,,, da un lato la rido:ione di capacità conseguente alla
realizzazione della linea 2 della
tramvia e dall'altro di far frante al
maggior carico determinato dalla
realiz za iine della stazione Av in
fregia a viale Redi». Insomma:
tutto pr evisto. Fino a un certo
punto per ò . I}, quella strada `sognata' a dop ,3ia corsia ancora non

esisre un progetto preciso, ;, l o
qualche linea tracciata su una
pïantina colorata. E' vero : per làrla non servono espropri, basta un
accordo con le Ferrovie, i soldi
per costruirla e ma.>., ari tempi ra
rinite ol
i, Anche s i gfiesro il p ii
no strutturale, alla fine. e chiaro.
«Per la Fortezza-Panciatichi
emerge ad un primo esame la fatti-

bilità della nuova infrastruttura
sfruttando l'ingombro del corridoio bimodale preti ?spc stn per ln
realizzazion della iìu va stazione A'."> cito(. l'aïi u ic strad a al ae -vïzin

ca n rie.T.'e,
(dovranno

de]
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1efinirnc la [r ogestazione ' l'acgarct_zicnc delle
are/ ife esr>aric, clc,po ii cui ipletame i ? sto .l(_ i progetit iì rr0 ' .,ir7C?r>.
Una curiosità: alla fine degli anni
`90 cr?tondo è stato costruito il doppio soitopassaggio ferroviario dal
viale Si rrozzi in direzione Por: i al
Prato, prirua della curva verso ale Redi c'è un terrapieno e lì era
stata predisposta la possibilità di
una galleria nella quale doe eva
confluire proprio i a n lìi?C'a " J alla.
Sc a fine ano.i ") ? ar clopl ? e le,
arterie di penetrazione da
Novoli era considerai 0 inmpor tan- 1
te, ora quella :Tracia E lúrtcla„ n.r:?
le. Difficile pensare che, altrimenti, il nuouc hub întermodale - al
di là delle dichiarazioni d'intenti
- possa esser e realizzato.
analisi

Me n o i 5 chilo metri
r®ib rr ' N uvoli

nessuna carta

UNA «IF STRUTTO

NONOSTANTE i vent'anni
di gestazione, per la
Fortezza -Panciatichi manca
ancora un progetto
definitivo . Ad oggi esiste
però una strada di cantiere
che utilizza lo stesso
tracr°nM

lineare di penetrazione
urbana » così ta definisce il
piano strutturale del 2010,
ma a quei cinque chilometri
fra Firenze Nova e la
Stazione si pensava già dalla
fine de l.i nnì F'io -<<,nta

F ancora un'ipotesi
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STAZIONE
RIFREDI

LA ASTRADA
AEROPORTO-BELFIORE

STAZIONE
FOSTER

STAZIONE
S.M- NOVELLA

Quando partiranno i lavori?

Come sarà strutturata
la stazione Fosterr?
Cosa vuoi dire concretamente
hubgomma-ferro?
Quale cottegamento
tra la stazione Foster
e Santa María Novella?
Che futuro avrà la stazione
di Campo di Marte?

La stazione bus e pullmn
,rá ttatta (a tittá?
s"
Il centro commerciate
alla Foster non si fa piú?
Il percorso sotterraneo
resta Io stesso? E gli
conseguenze del cantiere
detto scavo?
Il numero di treni Av
che fermano a Firenze
cambia cal tunnet?

Ccffne si manifesterá
la centralità delta stazione
di Santa María Novella?
Quali garanzie per
il potenziamento
e miigLioramento
re?
del ù*affico pe

