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Nardella ai grossisti del mercato: "Scegliete voi entro
un mese quella che preferite". E il nuovo stadio?
"I lavori preliminari potrebbero iniziare nel 2018"

MERCAFIR testa o croce. Quaracchi o Osmannoro. Tredici ettari in
via San Piero a Quaracchi o quattordici all'Osmannoro, tra via Pi-
stoiese e Sesto fiorentino. Come promesso, il sindaco Dario Nardel-
la incontra gli operatori del mercato generale di Novoli per svelare
dove intende trasferire la Mercafir e fare così spazio al nuovo sta-
dio. Anziché una sola soluzione però Nardella raddoppia. Presen-
tando due ipotesi. E offre alla scelta dei grossisti del mercato del pe-
sce e della verdura di scegliere la soluzione che si ritiene più utile e
conveniente. In entrambi i casi, la via sarà probabilmente quella

dell'esproprio. Ma a costo zero per Palazzo Vecchio, assicura il sin-
daco: «Vendiamo alla Fiorentina i 14 ettari della parte nord della
Mercafir e con quelli ci paghiamo i terreni per la nuova Mercafir»

spiega Nardella. Contando sul fatto che il valore di 14 ettari a Novo-
li non sia comunque inferiore a 13-14 ettari di terreni incolti e ine-

dificabili a Quaracchi o all'Osmannoro. Ma che cosa succede se il
costo della transazione sarà superiore ai 10 milioni? Cioè al bud-
get che la Fiorentina ha detto di essere disposta a sborsare per ri-
solvere il rebus Mercafir?
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Osmannoro
Il sindaco individua i terreni dove spostare il mercato
Entrambì i13-14 ettari, so tutti da espropriare

MERCAFIR testa o croce. Qua-
racchi o Osmannoro. Tredici et-
tari in via San Piero a Quarac-

chi o quattordici all'Osmanno-
ro, tra via Pistoiese e Sesto fio-
rentino. Come promesso, il sin-

daco Dario Nardella incontra i
50 e passa operatori del merca-
to generale di Novoli per svela-
re dove intende trasferire la
Mercafir e fare così spazio al
nuovo stadio. Anziché una sola
soluzione però Nardella raddop-
pia. Presentando due ipotesi,
nessuna delle quali scaturita
dai bandi dei mesi scorsi (quel-
la di Quaracchi è una nuova,

Palazzo Vecchio: per noi
operazione a costo zero,

alla Fiorentina
vendiamo le terre a nord

più estesa ipotesi). E offre alla
scelta dei grossisti del pesce e
della frutta di scegliere la solu-
zione che si ritiene più utile e

conveniente.

In entrambi i casi, la via sarà

probabilmente quella dell'e-
sproprio. Ma a costo zero per Pa-
lazzo Vecchio, assicura il sinda-
co: «Vendiamo alla Fiorentina i
14 ettari della parte nord della
Mercafir e con quelli ci paghia-
mo i terreni per la nuova Merca-
fir». Contando sul fatto che il va-
lore di 14 ettari a Novoli non sia
comunque inferiore a 13-14 et-
tari di terreni incolti e inedifica-
bili a Quaracchi o all'Osmanno-
ro. Ma che succede se il costo
della transazione sarà superio-
re ai 10 milioni. Cioè al budget
che la Fiorentina detto di esse-
re disposta a sborsare per risol-
vere il rebus Mercafir?

Per Nardella, accompagnato

dal direttore generale Giacomo
Parenti, non è un problema:
«La Fiorentina è stata avverti-

ta». E a quanto pare sarebbe pu-
re disposta ad alzare lo stanzia-
mento per l'acquisto dei nuovi
terreni e fare spazio allo stadio.
Alzare fino a quanto?

Nella versione minima di 9
ettari, la soluzione Quaracchi
presentata nel bando di mag-
gio ha sollevato richieste priva-
te per 16 milioni. Ma Palazzo
Vecchio segue ben altre valuta-
zioni. La metà forse. Tanto che
per i 14 ettari dell'Osmannoro
circolano stime di 5-6 milioni di
giuro. Ma non sè solo questione
di costo.

Nei tredici ettari di Quarac-
chi si contano 40 proprietari di-
versi. Nei quattordici dell'O-
smannoro 10-15. Quaracchi sa-
rebbe più vicina ma con una
strana conformazione ad 'unci-
no'. All'Osmannoro, poco sopra
il cimitero di Brozzi, a poche
centinaia di metri da Sesto, ci
sarebbe un rettangolo quasi
perfetto ma sarebbe un pó più
lontana, con la conseguenza di
aumentare i costi di trasporto
della merce diretta in città. En-
trambe sono in compenso ben
messe per la connessione auto-
stradale. Quale delle due?

L'entità della richiesta avan-
zata dalla proprietà ultrafrasta-
gliata di Quaracchi, spinge in al-
to l'Osmannoro. Che però com-
porta un aumento della distan-
za. E gli operatori, assieme al
presidente MercafirAngelo Fal-
chetti, dovranno pensarci su:
«Finalmente si comincia a di-
scutere di una prospettiva con-
creta», dichiara soddisfatta la
cooperativa Cft. «La città ha bi-
sogno di una struttura moder-
na e all'avanguardia: era già

nei piani adeguare il mercato,
non importa se avverrà in un al-
tro luogo, è essenziale che si de-
cida», si aggiunge da Cft. Men-
tre Guido Fanti, grossista della
Arduino Fanti, lo stesso che me-
si fa aveva evocato i carrarmati
di Putin («Solo con quelli ci spo-
stiamo da qui»), ha chiuso l'in-
tervento di ieri davanti al sinda-
co con un «Forza viola». Il moti-
vo? Lo dice il presidente Merca-
fir Falchetti: «Abbiamo un pun-
to di partenza su cui comincia-
re a lavorare». Chiarendo che
adesso si dovrà fare una «valu-
tazione industriale, perché ci
sono 2mila persone che ci lavo-
rano oltre all'indotto».

Certo, la soluzione perfetta
sarebbero stati i terreni di Ca-
stello, al di là della strada, del
viale XI Agosto: «Ma da Unipol
non è stata avanzata alcuna
proposta, nè con il bando di

maggio nè con quello di otto-
bre», spiega il sindaco. Senza
contare che la sentenza di con-
danna per corruzione sul caso
Castello ha complicato tutto.

Dai bandi erano saltate fuori
quattro soluzioni, due a mag-
gio due a ottobre, ripercorre le
tappe Nardella a fianco dell'as-
sessore all'urbanistica Lorenzo
Perra. L'ipotesi di Mantigna-
no-Ugnano, gravata da «forti
criticità idrauliche e pertanto
impraticabile». Quella di via Al-
lende a Campi Bisenzio, scarta-
ta perché fuori Comune. Quindi
quella del parco agricolo della
Piana, tutta però sul Comune di
Sesto. E quella di Quaracchi, pri-
ma ipotesi bocciata perché com-
prensiva di soli 9 ettari. Contro
i 14 richiesti invece dal bando:
«Ecco perché alla fine abbiamo
fatto di testa nostra».

QRIPRODUZIONE RISE-TA

PRO E CONTRO
All'Osmannoro, poco sopra il cimitero di Brozzi ci sono 14 ettari.
Rispetto a Quaracchi è un po' più lontana dal centro. Ma altrettanto
connessa con l'autostrada. Si contano dai 10 ai 15 privati proprietari



PRO E CONTRO
Quaracchi è la più vicina ma ha solo H ettari.ettari. A forma di 'uncino', il
punto di debolezza sta nella dimensione. II terreno appartiene a 40
privati diversi e la loro richiesta viene giudicata troppo alta

Una cifra tra i 5 e i 15
milioni. La società viola
si è detta disposta
a spenderne 10
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