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In centro edifici riconvertiti a cultura e scienza
E un avviso a Unipol: "La città non si compra"
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UESTA non è una città per soli turi-
sti», dice il sindaco Dario Nardella.
Il fenomeno dei piccoli apparta-

menti affittati ai turisti esiste. Si accompa-
gna però al risveglio d'interesse dei grandi
investitori su Firenze. E tutte le politiche so-
no mirate alla tutela della residenza in cen-
tro: anche il bike-sharing sarà per i fiorenti-
ni, mentre a fronte dell'abolizione della Ta-
si, aumenterà l'Imu per seconde e terze ca-
se sfitte in centro. I grandi investitori sono
benvenuti, anche Unipol lo è. Ma avverte
Nardella: «La città non si compra».

Sindaco Nardella, sotto il suo ufficio frot-
te di turisti affollano piazza Signoria. É
questa la Firenze che ha in mente?
«Vogliamo o no raccogliere la sfida dei

flussi turistici, che aumenteranno sempre
di più con la globalizzazione? La nostra ri-
sposta credo debba essere affermativa. C'è
chi sostiene che Firenze debba essere a nu-
mero chiuso ma è un'utopia. Il punto e sem-
mai come raccogliere la sfida».

E cosa pensate di fare?
«Il Regolamento urbanistico che abbia-

mo approvato è il primo della storia di Fi-
renze che mette al centro la sostenibilità. È
la nostra prima risposta al rischio della spe-
culazione. La nostra parola d'ordine è quali-
tà, nei servizi e nelle strutture. L'investi-
mento sul Palazzo del sonno' di viale Lava-
gnini unisce qualità e offerta turistica diret-
ta ad un target studentesco. É un esempio
che parla del mondo della conoscenza, del-
la città che vogliamo: Firenze città universi-
taria, Firenze città globale. Che deve sem-
pre più saper accogliere il turismo studen-

tesco di alta qualità, non quello usa e getta.
Dobbiamo essere una città che attrae talen-
ti e risorse legate al mondo della ricerca. È
l'obiettivo del Ruc, il Regolamento urbani-
stico: la Tonji University è il primo caso in
Italia di una grande università cinese che
fa una grande operazione culturale e immo-
biliare».

Ottimi gli obiettivi, ma la realtà è fatta
di 12 milioni di turisti e di investimenti
per appartamenti di lusso. Non è così
che si rischia la Disneyland , la città 'par-
co a tema' , come dice Amendola?
«Il Ruc rigetta la prospettiva di una Di-

sneyland e favorisce il ritorno della residen-
za in centro. Una prospettiva conciliabile
con gli investitori: non considero gli stranie-
ri dei colonizzatori ma un'opportunità per
una città come Firenze, che sta vivendo un
New Deal. Gli stranieri hanno ritrovato in
Firenze un ecosistema favorevole dettato
da regole più chiare e più semplici. Si tratta
dunque di conciliare la tutela del centro
con gli investimenti di alta qualità».

Favorire la residenza in che modo?
«Riconvertendo i volumi per la scienza,

la cultura, lo studio. L'idea degli 'Uffizi del-
la scienza' nella Scuola dei carabinieri di
Santa Maria Novella parte da qui: se facessi
appartamenti di lusso li venderei in un mi-
nuto. Ma l'idea è fare di quel complesso un
luogo di scienza rivolto al nostro sistema
educativo, non solo al turismo».

Però i monolocali del centro già si svuota-
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no per gli affitti ai turisti.
«Non ci fermeremo nella lotta alla rendi-

ta. Combatteremo l'affitto al nero. Siamo
tra le pochissime città in Italia che hanno
realizzato un insediamento di edilizia popo-
lare dentro la cerchia dei viali, alle Murate.
E proseguiremo: completeremo l'interven-
to con l'housing sociale, nella parte che dà
sul viale. Alloggi per giovani coppie, stu-
denti, anziani ad affitti calmierati».

Avete raggiunto l'accordo con i B&B?
«Stiamo andando avanti. Crediamo che

gli accordi con i grandi vettori siano la stra-
da giusta. Ma useremo anche il pugno duro
attraverso i controlli: aumenteremo la ta-
sk-force dell'ufficio controlli. Ma intendia-
mo anche, sull'altro lato, incentivare la resi-
denza offrendo facilitazioni: il bike-sharing
che partirà tra qualche mese è pensato per
i residenti, non per i turisti: per usare la bici
servirà un abbonamento. E come primo lot-
to avremo 50 stazioni e 750 bici nell'area
Unesco».

Per vivere in centro serve anche la mo-
bilità. Che avete deciso per il pas-
saggio della tramvia sotto il cen-
tro?
«Il progetto di fattibilità è stato fi-

nanziato dallo Sblocca-Italia. Non
dico nulla sulla soluzione tecnica-
non ho una contrarietà ad andare
sotto e dobbiamo sapere quali so-
no i tempi, le risorse, i disagi per
la città. La tramvia è un incenti-
vo alla residenza, vediamo se
dal centro o dal perimetro dei
viali. La linea 1 ha però sfondato ad
agosto un nuovo record, oltre 700milà
passeggeri».

Con i bus invece è un disastro.
«La gara regionale aggiungerà 1,2 mi-

lioni di km ogni anno e ci sarà un poten-
ziamento del trasporto pubblico. Arrive-
rà anche il car sharing elettrico, saremo
la prima città a farlo, anche in questo ca-
so pensato per i residenti. Abbiamo già
consentito del resto la sosta nel centro
storico ai mezzi del car sharing privato. La
logica della Firenze 2030 è quella della so-
stenibilità: chi vive in centro farà a meno
dell'auto privata perché godrà di facilitazio-
ni. Questa è la nostra visione. Non a caso sia-
mo la città italiana con il più alto numero di
colonnine elettriche. A servizio dei residen-
ti: ne metteremo altre 175 con 4 punti di ri-
carica ciascuno. E ogni residente avrà la
sua tesserina.

Diventeranno dunque a pagamento?
«Vorrei che la ricarica elettrica non aves-

se un costo per i fiorentini».
Per quanto tempo sarà gratuita?
«Continuiamo così, per il momento. Poi

vedremo, stiamo studiando tutte le possibi-
li soluzioni. Certo, il Comune non può fare
regali ai privati, ma troveremo la giusta for-

mula: checché ne dicano tecnici e ingegne-
ri, sarà gratuita. Per il futuro vogliamo un
centro 'green. E il turista non dovrà mai
soppiantare il residente».

Sui taxi avanti tutta con le 100 licenze?
«Li incontrerò lunedì (domani, ndr). La

residenza in centro si favorisce anche con
un buon servizio taxi».

Ma perché un fiorentino dovrebbe tra-

scorrere una giornata in centro o decide-
re di viverci?
«Anzitutto per l'offerta culturale. Abbia-

mo riaperto la Pergola e sta per riaprire il
teatro Niccolini. In questi giorni abbiamo
due grandi eventi a Palazzo Vecchio: la mo-
stra degli arazzi e le statue di Koons. E non
solo cultura. Ho fatto una battaglia sul com-
mercio, nonostante un contesto normativo
ostile, cioè quello della deregulation totale.
Il nuovo negozio Apple di piazza della Re-
pubblica è un esempio: Apple è pensato per

i fiorentini e non per i tu-

risti. Dobbiamo sempre favorire un com-
mercio di servizio: per questo ritengo me-
glio avere al Duomo un negozio di articoli
sportivi che un fast-food».

Con quali strumenti limitare però la de-
regulation?
«Gli unici strumenti che ho sono quelli

della tutela del commercio di servizio. Stia-
mo limitando i mini-market a favore dei ne-
gozi di vicinato».

Così anche il museo di Zeffirelli in piazza
San Firenze si ridimensiona?
«Dovrà essere parte del contesto. Forse

Non ci fermeremo nella lotta
alla rendita, combatteremo gli
affitti in nero. Ai residenti
offriremo facilitazioni, come
quella sul bike sharing

Voglio mantenere gratuito
il servizio di ricarica delle
colonnine elettriche, ma il
Comune non può regalare: si
cercheranno altre soluzioni
DARIO NARDELLA
Sindaco di Firenze



la nostra comunicazione su questo è stata
insufficiente, ma fin dall'inizio abbiamo

pensato ad un centro polifunzionale legato
alla formazione. Ripensando il centro a fa-
vore della cultura e della residenza. Ma nep-
pure il direzionale va cancellato dalla città,
gli uffici pubblici che abbiamo in centro so-
no una ricchezza. Combatteremo sempre
l'effetto Venezia: nella città dei Dogi non
c'è più una sala cinema, noi invece riapria-
mo i teatri. Il nostro è semmai un modello
Londra: si scommette sugli uffici e su un al-
to livello di residenza».

Per Sant'Orsola c'è qualche speranza?
«Dobbiamo aspettare l'esito della gara.

C'è un'offerta, si tratta di valutarla».
Quale futuro vedete per l'area dietro la
Leopolda di proprietà di Ferrovie?
«Un luogo con un mix di funzioni. Uffici,

residenza e anche attività culturali. Qui ci
andranno pure i 12mila metri quadrati che
saranno tolti da Campo di Marte. E il mio
auspicio è che la gara si faccia al più presto
e che si facciano avanti gruppi italiani o
stranieri che condividano il nostro senso di

LA CULTU RA
Per Nardella la
chiave sta nella
cultura : Firenze deve
accogliere sempre
più il turismo
studentesco di alta
qualità, non quello
usa e getta . Così dice
il nuovo Ruc

IL PUGNO DURO
Contro la rendita e
gli affitti al nero il
sindaco annuncia
più controlli nel
centro storico: verrà
anche potenziata la
task-force del
Comune addetta
alle indagini

città. Voglio ricordare
che grazie al nostro
Ruc già 8 caserme han-
no una destinazione: la
prima partita è quella
dei Lupi di Toscana.
Per Costa San Giorgio
aspettiamo di capire se
va in fondo l'investi-
mento di Lowenstein.
San Gallo l'ha preso
Cassa depositi e presti-
ti»,

LA RESIDENZA
Le ex M u rate
saranno completate
con nuovi alloggi,
nella parte che
guarda il viale: la
formula è l' housing
sociale, cioè
appartamenti ad
affitto calmierato

L'ELETTRICO
Il sindaco annuncia a
breve 175 nuove
colonnine di ricarica
per le strade della
città. E tiene a dire
che cercherà tutte le
soluzioni per
mantenere gratuito
il servizio

Sindaco che intende
fare con Mercafir?
Unipoi continua far-
vi la guerra legale,
non s'intravede trat-
tiva sui loro terreni,
vogliono forse alza'
re il prezzo?
«Per Mercafir conti-

nuiamo con la ricogni-

zione di aree. E manter-
rò l'impegno che mi so-
no preso, quello di indi-

care entro ottobre l'a-
rea dove trasferire il
mercato. Unipol sa qua-
li sono i progetti del Co-
mune, sta a loro fare il
passo: non è certo pia-
cevole vedere una
quantità rilevante di ri-
corsi contro il Ruc. So-
no tutti segnali negati-

vi che registriamo, contro la città e contro
di noi. Se vogliono alzare il prezzo? Non lo
so, noi siamo sempre qui pronti al dialogo,
certo è che la città non si compra».

Che accadrà con %1 bilancio 2016, aumen-
terà le tasse?
«Non ho intenzione di aumentare le tas-

se. Ma anche l'abolizione della Tasi decisa
dal governo favorisce la residenza: se i Co-
muni avranno la possibilità, aumenterò an-
cora l'Imu su seconde e terze case sfitte in
centro per combattere la rendita».
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