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Alta velocità, progetto defmitivo
Stazione Foster: non solo super treni
Accordo tra Ferrovie, Regione eFirc í7,ze: nasce l' b dei n-aspo ..,

Stefano Vetusti
FIRENZE

SVOLTA per l'alta velocità ferro
viaria a Firenze. Dopo oltre sei
mesi di rebus sul futuro della Tav
fiorentina, è stato decisoche la sta-
zione Foster per i treni alta veloci-
tà si farà. AM la non sarà più una sta-
zione solo per i treni. Il progetto
cambia. La F osi er_ sarà anche una
autt,,tazione .:._ i buis. Qui faran-
i?ocapo cima 7{ Í1-1 í)l;usextraur-
bani, più 200;i lun u percorrenza
e una quota cli quelli ti.iristici, al-
tri 250. In tutto iiiir-di 700 f,u ;.
per otre 201rnila passe ogeri il fior.
no Chef ig iulIaer,ttlìo ai 2-313

Acccgtitrà centinaia di bus
e sarà collegata al centro
della città con la tramvia

mila al giorno in arrivo alla Fo-
ster dai reni al{a velocità. I colle
gamen t I della stazione sarann{as-
sicurati da un nuovo piano di -,-ia-
bilità, con direttrici di accesso e
uscita, e dalla linea 2 della tram-
via che potrà portare i r ia giatori
a Santa Maria Novella. Sarà la

tramvia a fare da cerniera con il
centro .,torzco vai Fìrenze. N udi ci
ssai à bisogno di navette odi realiz-
zare il costoso people mover.
La colta e !.(a0 i d finita ier°i iri un
vertici t'aa Regione (oscana, Co-
mure di Firenze ccl Fs. La stazio-
ne Foster ac „ itera i treni alta ve-
locità che non >I i  renano a Santa
Maria Novella. Quest'ul ima re-

sterà la stazione dì riferimento
per l'alta velocità. La poster sarà
invece una sorta di stazione d i ap-
poggio per quei treni che sii atte
;aer ino il tunnel t r I s i:,r:io. La

l.ta è arrivata dopo west di stal-
Io e polemiche. I..`impasse era do-
vuto al fatto che le Fs aves,ano
cambiato idea rispetto al progetto
originario del passante ferrovia-

rio. Non volevano più fare la sta-
zione Foster yr ° l'alta velo città, re-
le;an,de;alita Maria Novella a sta-
zione reg-onal_e. Ritenevano la Fo
ster non ,rc .lditizi:r». ` Jc?n conve-
niei lc . Sai'r bhecosraracirca6mi
lioni l'anno di gestione. Avevano
capito che i turisti, i viaggiatori,
chi usa il treno per affari, voglio-
no arrivare,,-, Santa Maria Novel-

la, nel cuore di Firenze. Non di-
stante dal centro storico. Portare
l'alta velocità solo alla Foster
avrebbe fatto perdere circa il 10%
di viaggiatori alta velocità.

MA REGI )NE Toscana e Comune
di Firenze non volevano cancella-
re la Foster. Ancia; perché
nell'area dove sia iita :'..endo - agli
ex Macelli - è già si ato cre:.tto un
cratere enorme. Sono già stati spe-
si centinaia di milioni. E poi per-
che senza la) oster, pur se i idot{<a
rispetto alla sua prima versione,
Firenze sarebbe stata saltar., da
una parte dei treni alta , elowita.
Così si è arrivati al «compromes-
so». La magg ior parre dei treni al-
ta velocira i.ontinucr,à ad arrivare
a Santa Maria Novella I restanti,
che sfrurterarrnü il t rinel, .,rrive
ranno alla Foster che sai a pere an-
che un grande hub per i via, (con
34 stalli a rotazione, più 130 posti
per la lunga sosta).



DEFINITA ora la svolta - eammL --
so che non v í siano altri ripeti; i-
menti - resta il rebus sui tempi. Il
Comune di f' irenze pochi giorni
fa ha concessoti la deroga sui rum
ri fino al 20.29 per i lavori al tun-
nel che da Campo oli Marte arrive-
rà alla Fo, , ier. Ma ancora non si
pzJr, s_avare. M anca il via libera
dal mi ris i ero all'utilizzo delle ter-
re di sca   , milioni Ili tori neflate.
Nc,tSiz,.ïa. L -i so cicíà cui fa capo i'ap-
pasto.sali a fair íl arenrilia, Sta per
Ç'1iti CnTa e inT`eSi f fi al piano
51a iüi'nit0 âl. nh1nisiero),, che p,ov-
v lievi a L +gliarle. Ditt'iciie iïï ma.-
s_tirlaie che si p<assa comune sire a
sc 'di'e per. il tunnel pnro

Il progetto o i stia 1o
Il piano originario di Fs,
definito con gli enti locali,
prevedeva di realizzare la
stazione Foster per l'alta
velocità, con il tunnel da
Campo di Marte alla Foster,
e S. Maria Novella «liberata»
per il traffico regionale

IL ri pensamento
Nell'autunno scorso le Fs
cambiano idea. Niente
stazione F aster, non
conviene, t`ai.ta velocità
perderebbe viaggiatori, che
vogliono arrivare a Santa
Maria Novella , nel cuore di
Firenze

IL nuovo p iano
La soluzione <sce7.ta è fare la
stazione Foster il tunnel
ma lasciando comunque la
maggior parte dell'alta
velocità a Santa Maria
Novella. La Foster però
diventerà anche una
stazione per i bus

IL Comune di Firenze ha
concesso poc hi giorni fa
la deroga per i rumori dei
lavori al tunnel Tav ma
ancora non si può
cominciare a scavare

Man si può scavare per
fare il tunnel Tav (7 km)
sotto Firenze perché
manca ancora il via libera
del ministero all'utiUrzo
rfoIlc, terre di scavo
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