
Al nuovo stadio'? 1n treno, v  i piedi
Nel piano la stazione e la strada pedonale per Peretola® Dieci milioni in più per il trasl(xm Mercarir

La nuova cittadella viola co-
sterà tra i ro ed i 20 milioni in
più dei 305 milioni previsti dal
la Fiorentina. E ai tifosi sarà
consentito di raggiungerla a
piedi, dall'aeroporto di Pereto
la, o in treno, con una piccola
stazione «ad hoc» a fianco del
parcheggio. Ma è il costo del
trasferimento della Mercafir
dall'area di Novoli il primo, ve
ro nodo da sciogliere, per l'ac
cordo con il Comune.

Per far posto alla società vio-
la che costruirà il nuovo stadio
e tutti i cinquantamila metri
quadri di commerciale e i die-
cimila di alberghi, il mercato

Una veduta
del mercato
ortofrutticolo
di Novoli:tutta
la struttura
dovrà essere
spostata,
probabilmente
a Castello,
per far posto
al nuovo stadio

ortofrutticolo deve trovare una
nuova collocazione. Anche se
nel progetto non è stata inseri
ta la proposta di «monetizza-
zione», cioè dei soldi che la
Fiorentina deve pagare per tro
vare questa nuova collocazione
alla Mercafir, se ne è parlato
nella Conferenza dei servizi. E
la cifra ipotizzata dai tecnici
della società viola era «sottosti
mata», è l'unico riferimento
che si può trovare nelle carte.

Il Comune ha fatto redarre,
dalla direzione patrimonio,
una valutazione della cifra ne
cessaria per trovare i 1S-2o etta-
ri necessari al trasferimento

dei 35.500 metri quadri di pa-
diglioni privati, oltre agli spazi
«pubblici». E questo nuovo
spazio dovrà avere «le stesse
caratteristiche per localizzazio-
ne, dimensioni, viabilità e ac
cessibilità». Ma soprattutto es
sere vicino all'attuale, perché la
Fruttital, colosso dell'ingrosso
di frutta, lavora con molti degli
operatori presenti (ed avendo
appena concluso i lavori, diffi
cilmente si sposterà).

Per questo, la previsione che
la Fiorentina aveva ipotizzato,
lo milioni, è «sottostimata». La
cifra indicata dai tecnici comu-
nali sarebbe di circa il doppio,

sui 20 milioni. E ovviamente c'è
poi da gestire il progetto della
costruzione del nuovo polo
dell'ingrosso, curato dalla Mer
cafir: un affare da 6o milioni di
erro. Sempre che l'area si trovi:
intorno alla Mercafir, di spazi
possibili ci sono Castello-ex
Fondiaria, ora nella mani di
Unipol, la ex Stura Chemical, in
dismissione, e l'area privata
dietro le casette di legno prov-
visorie in via di Novoli, dove i
privati possono costruire dopo
aver vinto svariate cause. Certo,
con questa crisi dell'edilizia, c'è
clii potrebbe puntare a mone
tizzare subito invece di aspetta
re anni per mettere i mattoni.

Si vedrà. Quello che è certo è
che, tra le prescrizioni arrivate
dal Comune e dalla Regione, cè
anche quella di costruire un
percorso pedonale dal Vespuc-
ci alla cittadella viola. E pure
quella di una fermata ferrovia
ria, sul binario che porta alle
officine riparazioni del-
l'Osmannoro, nel triangolo via
dell'Olmatello Luder Guidoni,
aggiuntiva rispetto a quelle già
ipotizzate in via Perfetti Ricaso-
li e alle Cascine: una fermata
dove potrebbero arrivare, nelle
giornate delle partite, i treni
dei tifosi, sull'esempio di alcu-
ni grandi stadi europei.
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Milioni di euro
per completare
il progetto:
nuovo stadio
più cittadella

20
Milioni di euro

a carico

della Fiorentina
per il trasloco
della Mercafir

Milioni di euro
per ricostruire
il mercato
ortofrutticolo
in una nuova
area
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