
ITALIA NOSTRA-CITTADINI AREA FIORENTINA 

COMITATI DEI CITTADINI – FIRENZE 

 
 EPPUR SI MUOVE! 

                              … L’ALTAVELOCITA’ IN SUPERFICIE 
  

 

 

Mano a mano che cresce la preoccupazione e quindi la mobilitazione dei cittadini contro il 

sottoattraversamento TAV e la stazione Foster, sale in misura proporzionale il muro di silenzio 

delle istituzioni, dei partiti e dei sindacati attorno a quest’opera. Attualmente dominano 

confusione e incertezza: sulla data di inizio dello scavo, sul numero di edifici a rischio, sugli accordi 

tra Comune e Ferrovie.  

A Firenze si sta per costruire un passante ferroviario sotterraneo di 8 Km le cui caratteristiche 

richiamano quelle del famigerato passante milanese, inaugurato nel 2004, dopo circa cinquant’anni 

di discussione e più di venti occorsi per la sua costruzione.  

Ma mentre Milano alla fine si è saputa dotare di un tunnel di 14 km al servizio del traffico 

regionale e metropolitano, con diverse linee S-bahn che collegano tra loro rami ferroviari e 

stazioni esistenti, a Firenze, in maniera improvvida, si sta per occupare il sottosuolo con l’Alta 

Velocità e con una Nuova Stazione Centrale (costituita da una fermata sotterranea e da una 

stazione di superficie) che andrà progressivamente a sostituire quella di S. M. Novella la quale, 

per volume di traffico, è pur sempre la quarta stazione nazionale (59 mln p/a) 

E qui vogliamo essere chiari. A furia di insistere, come fanno il Comitato contro il 

sottoattraversamento (con denuncie documentate e sacrosante) o la benemerita Associazione Idra 

sui danni prevedibili ed estesissimi che produrrà quest’opera, sulle clamorose illegittimità 

(mancanza di VIA, difformità tra progetto approvato ed esecutivo, ecc.) e sullo spreco di denaro 

pubblico, qualcuno potrebbe pensare che siamo pregiudizialmente contrari ad ogni opera, 

soprattutto se sotterranea.  

In realtà siamo contrari a tutte quelle opere che, come in questo caso, non si basano su una 

rigorosa analisi dei costi-benefici e sulla previsione di un vero modello per l’esercizio 

ferroviario nel nodo di Firenze (come si fa ad andare da qui a là, in quanto tempo, con quale 

frequenza, ecc.) Così anche se quest’opera non causasse alcun danno, si concludesse nei tempi 

immaginati e costasse meno del previsto, non per questo sarebbe meno dannosa. 

Tanto che nel caso in cui andasse avanti bisognerà pensare a come compensare le distorsioni che 

provocherà nel sistema del trasporto locale e nazionale avanzando precise richieste nello 

scenario dei prossimi 10 anni e poi in quello che si presenterebbe ad opera finita.  

 

Va ricordato d’altra parte il carattere dimostrativo delle alternative più serie finora avanzate da 

tecnici indipendenti: la proposta di passaggio in superficie dell’Università, quella del Passante 

nord proposta dall’arch. Maschietto e la proposta di Giovanni Galli. Nel caso in cui si 

rimettesse davvero in discussione il progetto attuale anche queste alternative andrebbero verificate.  

Quella di superficie poi dal dicembre scorso non è più nemmeno un’alternativa ma una realtà, che 

vede ora e per i prossimi dieci anni, decine di coppie di Freccia Rossa e Argento passare sui 

binari attuali e fermarsi nelle stazioni di S.M. Novella e Campo di Marte, con ripercussioni 

per adesso compatibili con le esigenze del traffico nazionale e più rilevanti, ma superabili, per 

la città.  

Qui diciamo soltanto che, volendo migliorare il passaggio in superficie, si tratterebbe di predisporre 

una serie di importanti varianti urbanistiche per mettere in sicurezza il canale ferroviario 



urbano. Qualcosa di più del mercanteggio sulle aree ferroviarie attualmente avviato da Renzi con 

Moretti. 

 

Per quanto riguarda quindi la funzionalità ferroviaria del nodo fin da ora dovremmo chiedere: 

 

 CHIAREZZA SUL MODELLO DI ESERCIZIO  

 IL SUPERAMENTO DI TUTTI I “COLLI DI BOTTIGLIA”, REALIZZANDO:  

- QUATTRO BINARI CONTINUI TRA ROVEZZANO E RIFREDI (COMPRESO IL TRATTO TRA 

ROMITO E RIFREDI) 

- QUATTRO BINARI CON TRACCIATO E ARMAMENTO ADEGUATO TRA ROVEZZANO E 

FIGLINE 

 LA CONTINUITÀ TRA LA LINEA DI PISA E LA DIRETTRICE NORD-SUD PER ROMA RESA ORA 

PIÙ DIFFICOLTOSA DALLA COSTRUZIONE DELLO SCAVALCO 

 L’ADEGUAMENTO NELL’ALIMENTAZIONE DELLE LINEE E DEL SEGNALAMENTO PER 

MATERIALI ROTABILI AD ALTA ACCELERAZIONE ED ELEVATO AUTOMATISMO NECESSARI 

PER SISTEMI S-BAHN E PER PERMETTERE L’INTEGRAZIONE TRA TRAFFICO NAZIONALE E 

METROPOLITANO/REGIONALE. 

 MATERIALE ROTABILE ADEGUATO TRA CUI UNA NAVETTA AD ALTA FREQUENZA TRA 

CAMPO DI MARTE E S. M. NOVELLA. 

 L’ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI, E IL MIGLIORAMENTO DELL’INTERFACCIA DI QUESTE 

CON LA CITTÀ E CON IL SISTEMA DI DIFFUSIONE E DI INTERSCAMBIO CON IL TPL.  

 

Solo dopo aver verificato e stabilizzato la soluzione transitoria si potrà discutere eventualmente di 

quella definitiva. 

Nel frattempo occorre continuare a battersi per fermare quest’opera inutile, dannosa e costosa. 

Finora i sostenitori del progetto sono riusciti a confinare l’area del dissenso e della protesta nel 

recinto dei NoTAV. Non è detto che ci riescano anche nei prossimi mesi. Ma se la talpa parte sarà 

poi più difficile fermarli o correggere il progetto. 

 

Ecco perché bisogna partecipare alla manifestazione cittadina indetta dal Comitato contro il 

sottoattraversamento per il 9 ottobre prossimo sulla base di parole d’ordine unificanti : 

 

NO ALLA STAZIONE FOSTER! 

            NO AL TUNNEL SOTTO IL CENTRO STORICO! 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


