
C'è l'accordo: alla stazione Foster
il primo hub i mobilità integrata

ILARIA LIUTI

A" il primo hub di mobilità integrata in Italia. Il tan-
to chiacchierato e contrastato destino della stazione
Foster è deciso. Si fa, non si fa, si fa. Ora il dado è trat-

to. La si fa, all'apparenza uguale precisa al progetto inizia-
le, compresa la vela in vetro di copertura. Ma in sostanza
diversa. Non più stazione solo ferroviaria, ma nodo di
scambio tra treno, bus, tramvia. Come proposto da Regio-
ne e Comune dopo che le Ferrovie avevano deciso di elimi-
nare la stazione dopo essere invece tornate indietro sulla
cancellazione anche del tunnel. A quest'ultima proposta
degli enti locali, le Ferrovie hanno invece aderito.
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Approvata la variante al progetto che prevede 34 stalli per le fermate
a rotazione dei pullman oltre a 130 per la sosta lunga. Tunnel confermato

ILARIA CIUTi

LO SLO
La stazione Foster di
Firenze sarà il primo
polo italiano di
mobilità integrata.
Qui fermeranno
treni, tram e bus
turistici, anche
quelli a lunga
percorrenza

LE NOVITÁ
Nella nuova ipotesi
di riassetto della
stazione Foster ci
sono 34 stalli a
rotazione per i bus,
più altri 130 posti
perla sosta lunga
che sono collegati
allo scalo

L'ESTERNO
All'apparenza
l'aspetto esterno
della stazione Foster
sarà uguale al
progetto iniziale
con una vela in
vetro e ferro
all'ingresso dello
scalo

i BUS
L'obiettivo del
Comune di Firenze
è togliere dalle
strade fino a 290
bus turistici al
giorno: un
provvedimento
per fronteggiare
l'assalto al centro

SARA il primo hub di mobilità integrata in
Italia. Il tanto chiacchierato e contrastato
destino della stazione Foster è deciso. Si fa,
non si fa, si fa. Ora il dado è tratto. La si fa,
all'apparenza uguale precisa al progetto
iniziale, compresa la vela in vetro di coper-
tura. Ma in sostanza diversa. Non più stazio-
ne solo ferroviaria, ma nodo di scambio tra
treno, bus, tramvia. Come proposto da Re-
gione e Comune dopo che le Ferrovie aveva-
no deciso di eliminare la stazione dopo esse-
re invece tornate indietro sulla cancellazio-
ne anche del tunnel. A quest'ultima propo-
sta degli enti locali, le Ferrovie hanno inve-
ce aderito.

Dal tunnel non passeranno solo i treni ve-
loci che non si fermano a Firenze ma perlo-
meno anche le frecce verso Brescia, Vero-
na, Venezia, Bolzano che ora si fermano al
Campo di Marte (tutte le altre vanno a San-
ta Maria Novella). Non dentro alla stazione
ma a ridosso della sua parete ci sarà l'auto-
stazione dei bus: un marciapiede con 34
stalli a pettine (27 per i bus regionali e 7
per quelli turistici) per la rotazione, più
130 posti per la sosta lunga e i capolinea. Vi
andranno la maggior parte dei bus extraur-
bani e turistici, il sindaco Nardella conta di
togliere dalla città fino a 290 bus turistici al
giorno. I 4 progetti preliminari sono stati
presentati ieri a Roma dai progettisti dello
studio Arup e Foster, lo stesso che aveva
fatto quello originario, all'ad delle Ferrovie
Renato Mazzoncini, l'ad di Rfi, Maurizio
Gentile, l'assessore ai trasporti regionali
Vincenzo Ceccarelli, il sindaco Dario Nar-
della e l'assessore fiorentino alla mobilità
Stefano Giorgetti,

Ha vinto l'ipotesi di attestare i bus fuori
del stazione, ma a immediato ridosso, visto
le troppe difficoltà di inserirli in un interno
da modificare, fortificare e attrezzare di
vie di uscita e entrata bus. Il marciapiede

per i bus sia appoggerà alla parete della Fo-
ster, che su quel lato andrà aperta per acco-
gliere i passeggeri che scendono, dalla par-
te della ferrovia di superficie diretta a Rifre-
di. I passeggeri dei bus dovranno in ogni ca-
so entrare in stazione, sia che scendano per
prendere un treno o che l'attraversino per
andare in città. Trovando sul lato di viale
Redi la fermata della tram-via e in testa alla
stazione i taxi e il kiss and ride.

Durante la riunione romana le Ferrovie
hanno confermato la centralità della stazio-
ne di Santa Maria Novella ma anche la fine
della costruzione della Foster come era sta-
ta prevista e la realizzazione del tunnel, an-
che quello come previsto. E ciò nonostante
avessero prima pensato di eliminare ambe-
due e poi solo la stazione. Alla fine hanno ac-
colto la proposta di un hub intermodale fat-
ta da Regione e Comune. Le Ferrovie non
volevano più la Foster perché troppo costo-
sa (6 milioni l'anno) e non tanto attrattiva
di passeggeri, come Santa Maria Novella,
da compensare le spese. Hanno deciso di
conservarla prevedendo che il traffico di
passeggeri derivante dai bus avrebbe ripor-
tato vita e introiti nella stazione. Anche per-
ché se comunque i 30 mila metri quadri di
spazi commerciali previsti si ridurranno a
10 mila, più i servizi al quartiere e agli uten-
ti, qualche commercio ci sarà. Nessun timo-
re per il traffico: i bus passeranno dentro il
sedime ferroviario sulla strada oggi dedica-
ta ai camion dei lavori e domani solo a loro.
I tempi? Il perfezionamento del progetto
studiato sull'esempio delle altre stazioni in-
termodali in costruzione nel mondo, per
esempio 56 in Arabia Saudita, e l'autorizza-
zione non inciderà sui lavori della Foster
che tanto resta com'è. Il tunnel non si sa
quando si inizierà a scavare, c'è da finire l'i-
ter per le terre di scavo. Si parla di settem-
bre come data inizio lavori, ma niente di uf-
ficiale.
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IL PROGETTO
II cantiere della
stazione Foster. Nel
nuovo riassetto
dell'area è previsto
che al posto degli
spazi commerciali
nasca un hub per i
bus turistici e quelli a
lunga percorrenza
Sotto Nardel la e
l'ad delle Ferrovie
Mazzoncini
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