
A commento del comunicato di Regione Toscana e RFI che un mese fa annunciava l’inserimento 
del people mover tra i progetti toscani da realizzare con le risorse del Recovery Fund, nei giorni 
scorsi avevamo inviato una lettera al direttore del Corriere Fiorentino.  
 
Ieri è apparsa la notizia che i lavori alla Foster ripartono per la costruzione di un nuovo mega 
camerone dove sbucherà la talpa, le cui terre di escavazione cominceranno ad essere trasferite a 
Cavriglia dal prossimo 8 giugno. Insomma si ricomincia a scavare e a trasportare terre, due attività 
predilette dai sostenitori del Passante AV, spesso al centro di indagini e processi, mentre ancora 
non si sa come classificare le terre di scavo dei due tunnel sotto la città. 
 
Intanto, come cerchiamo di spiegare nella nostra lettera, è sempre più incomprensibile il modello 
di esercizio che si intende adottare nel Nodo.  
 

 
 
 

La fermata di superficie “Circondaria” sulla linea per Prato in corrispondenza della stazione  
Foster per l’AV. Quest’ultima è collegata con passaggi pedonali al people mover il cui tracciato si conclude 

alla stazione di SMN, distante 1.300 m. Sulla sinistra il raccordo di cintura con la linea per Campo di 
Marte/Roma. 

 

 
 
 
 
 
 
 



FOSTER, PEOPLE MOVER E CIRCONDARIA: 

 E’ BENE RIPARLARNE 

 
Egregio Direttore, 
 
un accordo tra Regione Toscana e Gruppo FS ha inserito nel PNRR tra i progetti locali anche la 
navetta o people mover per collegare la stazione di S.M. Novella con la stazione dell’ AV “Foster”.  
A fianco di questa è inserita la seconda novità: una fermata di superficie detta Circondaria per 
l’interscambio tra regionali a AV. Il people mover completamente automatizzato, su un percorso di 
1.300 m. si attesterebbe al binario 1-2 di S.M. Novella, con una potenzialità di trasporto di 21.000 
pax/giorno. Opere tutte, insieme alle due gallerie sotto la città e la stazione Foster, che sono da 
completarsi entro il 2026. 
 

Questo nuovo progetto diverso, più complicato e costoso di quello approvato, non è 
accompagnato da un modello di esercizio che faccia vedere come migliorino gli interscambi tra i 
diversi servizi ferroviari nazionali e regionali, quelli con la città ed il trasporto pubblico urbano e la 
potenzialità complessiva della stazione. 

 
Nel 2016 dopo un tentativo di Matteo Renzi di riportare l’AV in prossimità di SMN, Dario Nardella 
definiva la stazione Foster “un inspiegabile spreco di denaro pubblico”. Mentre l’ AD di RFI 
Maurizio Gentile rispondendo ad alcuni quesiti del Sindaco, individuava in SMN la migliore 
localizzazione per l’interscambio fra trasporto regionale ed Alta Velocità, anche sulla scorta di 
diversi approfondimenti e di una indagine sull’utenza. 
 
Anche sotto la pressione della Regione Toscana l’Amministrazione comunale nel 2017 abbandona 
la riconquistata centralità di SMN, ed avvia, nel sito della Foster, uno studio di fattibilità per un 
nuovo hub. Il terminal, per soli 3-4.000 pax/giorno, scommetteva su un afflusso di 6-700 pullman 
nelle 24 ore tra extra urbani, lunga percorrenza e turistici che tuttavia poco avevano a che fare con 
il servizio AV ferroviario.  
 
Da allora di quel progetto di stazione “ridotta” si son perse le tracce, né è mai stata offerta 
dimostrazione del buon funzionamento di un simile sistema.  
 
Nessuno ha mai smentito le affermazioni di Gentile, contenute nelle 10 risposte date al sindaco 
nel 2016, né Ferrovie ha motivato in alcun modo la nuova proposta. Questa riesuma e complica 
due progetti stravecchi: quello dei due tunnel, minato da venti anni di fallimenti societari, 
infiltrazioni mafiose e processi di rilevanza politica nazionale, e quello della stazione sotterranea, 
priva di una Verifica di Impatto Ambientale e basata sul solo parere di conformità dell’Osservatorio 
Ambientale. Per le due novità introdotte oltre alle autorizzazioni manca ancora il progetto e il 
2026 è vicinissimo.  
 
Ci domandiamo quindi perché la Regione Toscana, prima ancora del Comune, voglia infliggere un 
danno a Firenze e alle altre città toscane, rendendo più difficile lo scambio tra AV e treni regionali, 
aumentando le rotture di carico e i tempi di interscambio, in una parola deprimendo il trasporto 
ferroviario per i fiorentini e i toscani tutti.  
 



Di un simile declino del resto sono testimonianza il mai avvenuto decollo di un Servizio Ferroviario 
Metropolitano con conseguente semi abbandono della fermata Statuto, il declassamento in corso 
della stazione di Campo di Marte e le mire immobiliariste sull’intorno: previsione di 3.000 posti 
auto, studentato in via Mannelli, nuova linea tranviaria e “riqualificazione” dello stadio Franchi. 
 
Quanto alla fermata Circondaria, trovandosi sulla linea per Prato ad un chilometro e mezzo dalla 
stazione di testa, priva com’è di un fine corsa per i treni regionali, produrrà una perturbazione non 
ben calcolabile, ma certamente negativa, sul modello di esercizio del Nodo. L’effetto della nuova 
stazione e dell’infrastruttura per i viaggiatori AV che non proseguono oltre il capoluogo e per tutti i 
pendolari che transiteranno dalla Foster sarà un aggravio di tempo di circa mezzora. 
 
Ne uscirà ridimensionato il ruolo dell’importante scalo di Rifredi, mentre potrebbe prodursi un 
terremoto urbanistico nel settore Stazione/Fortezza/Romito con il rischio di un riuso speculativo e 
commerciale dell’edificio di Michelucci, sempre più distante dalla sua originaria funzione. Per di 
più, tranne la Linea 2 che tocca marginalmente la Foster, il costoso sistema tranviario continuerà 
ad arrivare solo a SMN. 
 
Se a livello cittadino e regionale è evidente il danno grave apportato dall’opera alla mobilità di 
utilità e a quella dei pendolari e dei turisti, in un ottica nazionale essa non velocizza le relazioni 
Nord - Sud. Oggi circa un 25% di Frecce già non fermano a  Firenze, e per gli altri viaggiatori di 
lunga percorrenza la fermata alla Foster anziché a S.M. Novella regala un risparmio di soli 4 minuti. 
Si considerino infatti i tempi di fermata, comunque indispensabili, e il tragitto del 
sottoattraversamento TAV più tortuoso e lento dell’attuale linea di cintura.  
 
Una tale catena di incongruenze e disservizi locali, prodotti da questo ulteriore nuovo progetto  
che cerca di rilanciare dopo oltre vent’anni di fallimenti e inutili costi la Foster e il sotto 
attraversamento della città, produrrà comunque un forte declassamento di Firenze, resa più 
inaccessibile a tutti ed il cui sottosuolo sarà rischiosamente e permanentemente impegnato per 
un’opera tanto svantaggiosa e inutile anche sotto il profilo nazionale. 
 
Sarebbe anche da rivedere per i maggiori costi di investimento, di gestione e  manutenzione la pur 
dubbiosamente favorevole “Analisi costi-benefici del progetto di sotto attraversamento AV di 
Firenze” ordinata nel 2019 dal Ministero al gruppo del prof. Ponti, dove si legge che: “non vi è 
velocizzazione nei tempi di viaggio per chi non prosegue oltre il capoluogo toscano...” e che “non 
sono state qui valutate alternative … e dunque il giudizio positivo sull’opera non può essere 
assoluto”. Proprio quelle alternative che tra 2016 e 2017 erano entrate nel dibattito pubblico in 
città e che adesso sarebbe ancor più indispensabile considerare. 
 

Francesco Re  Paolo Celebre 
 

 

 

 

 


