
IL 2016 SERVIRÀ PER LE CARTE
NEL 2017 VIA Al LAVORI
PER STADIO E MERCATO

NELL'OFFERTA IL PREZZO
INDICATO DAI PRIVATI PER
QUARACCHI EDI 16 MILIONI

T grossisti chiedono più garanzie
ima della cittadella tocca a noi»

I retroscena: dubbi e paure dei soci pìivati del centro polivalente
ERA già fuori dai giochi l'area di
Castello, perché Unipol non si è pre-
sentata ai due avvisi pubblici per la
ricerca dell'area dove realizzare la
nuova Mercafir. Nonostante ciò era
rimasta l'opzione più gradita ai gros-
sisti: vicina a Novoli, comoda e ben
collegata. Ma è stato il ribaltone del-
la sentenza di assoluzione degli im-
putati che la corte d'appello ha tra-
sformato in condanne a far mettere
una pietra tombale sul terreno di Ca-
stello. Sul cui futuro piombano mol-
te incognite: ora anche il Comune
aspetta il deposito delle motivazioni
della sentenza. Per capire.

NONOSTANTE il rullo di tam-
buri che ieri ha accompagnato la
presentazione delle due aree di Qua-
racchi e Osmannoro, la soddisfazio-
ne palesemente espressa dal presi-
dente del centro alimentare poliva-
lente Angelo Falchetti e dal presi-
dente di Confesercenti Firenze, Ni-
co Gronchi, i soci privati di Merca-
fir restano molto dubbiosi.
Rimanere a Novoli, secondo loro,
era la soluzione migliore. Al limite
trasferirsi a Castello poteva andar be-
ne. Ma spostare un'attività commer-
ciale non dà garanzia di continuare
a lavorare con lo stesso successo. I

grossisti hanno bisogno di certezze.
Anche sui tempi. E' stato detto che
il 2017 sarà l'anno dei mattoni, delle
prime pietre, ma a parere degli im-
preditori che lavorano al mercato,
non sarà possibile cominciare i can-
tieri per la realizzazione del nuovo
stadio prima che la nuova Mercafir
sia stata realizzata. Dunque se il

«In ballo c'è il futuro
di 70 imprese e 2.000 addetti
che lavorano nell'area»

2016 sarà l'anno delle carte, dei per-
messi, delle autorizzazioni e delle va-
rianti urbanistiche e se nel 2017 si
potrà cominciare a costruire la nuo-
va casa dei mercati generali, servirà
almeno un anno e mezzo, o almeno
un anno, a correre in discesa, prima
di poter far partire i lavori per la cit-
tadella viola a Novoli. Quindi per la
costruzione del nuovo stadio, secon-
do i grossisti, si parlerebbe del 2018
o 2019. Poi sarebbe necessario un
anno e mezzo netto per la costruzio-
ne. Alias, la fine lavori, a pensar be-
ne e macinare mattoni, andrebbe al
2020.

Un'immagine d'archivio dei centro alimentare polivalente Mercafir

Prevsioni catastrofiste? Gli operato-
ri sono seriamente preoccupati. An-
che per il commercio fiorentino.
Nel progetto del nuovo stadio è pre-
vista la realizzazione di un'area com-
merciale di 77mila metri quadri, ov-
vero un centro più grande di quello
dei Gigli. Il piano commerciale re-
gionale prevede un'apertura di un
centro di queste proprorzioni?

FATTA QUESTA osservazione
si torna a guardare in casa: chi met-
terà i soldi per costruire la nuova
Mercafir? In cassa ci sono 2 milioni
di euro, gli altri soldi sono da cerca-
re. Dovranno tirarli fuori gli opera-
tori: non tutti navigano in buonissi-
me acque. Se il mercato sarà trasferi-
to all'Osmannoro, qualcuno potreb-
be decidere di andare altrove e qual-
cun altro di aderire solo al momen-
to in cui sarà costruito, prendendo
in affitto il capannone anziché inve-
stire decine di milioni. A loro para-
re il cambio di location non garanti-
sce un eguale business.
Che sia Quaracchi o Osmannoro
manca la viabilità necessaria per i ca-
mion che trasportano la merce (ci-
rac mille ogni notte): servono garan-
zie per il futuro lavorativo di 70 im-
prese e 2.000 persone che operano
nell'area.

Ilaria Ulivelli

Falchetti
pensa positivo

IL PRESIDENTE Mercafir
Angelo Palchetti è positivo.
Aver due opzioni «e meglio:
due ipotesi su cui lavorare
sono un punto di forza». E i
grossisti? «Erano motto
convinti detta bontà
dett'area Nord Mercafir -
spiega - Sfumata questa
strada, ieri hanno reagito
positivamente atte
proposte del sindaco: ora
c'è un punto di partenza
chiaro».



L E SO LUZ I ON I PC-PY IL N UOVO MERCATO

Gli spazi de l'osmannoro
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