
Mercafirsceglie l'Osmannoro
"Nascerà là il nuovo mercato nel 2018"
Nardella: ora avanti con la Fiorentina
Il cda decide tra le due
proposte del Comune:
boccia l'area Quaracchi

Dubbi sulla distanza dalla
città però cornpensati dalla
vicina autostrada
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UNA buona notizia dal risiko
del quadrante ovest: la nuova
Mercafir, il futuro mercato orto-
frutticolo all'ingrosso "4.0",
all'altezza delle nuove sfide eco-
nomiche e logistiche del merca-
to globale e digitalizzato, ha tro-
vato casa. Da Novoli, se tutto an-
drà bene, si trasferirà entro il
2018 in un'area (oggi privata)
di 14 ettari all'Osmannoro, fra
via Pistoiese e Sesto fiorentino,
facendo così posto al nuovo sta-
dio firmato Della Valle. «Final-
mente abbiamo un dove, un
quando e, almeno in parte, un
come» si è rallegrato ieri l'asses-
sore all'urbanistica Lorenzo
Perra, dopo che, al suo fianco, il
presidente della Mercafir Ange-
lo Falchetti aveva annunciato il
sì del cda della società consorti-

LE DUE PROPOSTE
Le due aree
proposte dal
Comune per
trasferire il mercato
rtofrutticolo di
Novoli erano quella
all' Osmannoro e
l'a ltg ra a
Brozzi-Qua racch i

le ad una delle due ipotesi di ri-
collocazione avanzate da Palaz-
zo Vecchio (l'altra era a Brozzi
Quaracchi), finora entrambe
contestate dai grossisti. Una
svolta, rispetto alla variante ur-
banistica del 2012 che prevede-
va di 'ricompattare' il Centro
alimentare polivalente (Cap)
all'interno dell'area di Novoli ri-
qualificata. Il si della Mercafir
all'Osmannoro, tuttavia, dopo
il braccio di ferro col Comune
che per mesi aveva fatto teme-
re il peggio, non è incondiziona-
to, anche se, sottolineano Perra
e Falchetti, «di fatto, a parte
quel che si legge sui giornali,
nessun operatore ha mai avan-
zato obiezioni formali». La nuo-
va area, infatti, può accogliere i
26 mila metri quadrati di mer-
cato, lavorazione dei prodotti e
logistica, ma non i 10 mila del
padiglione industriale oggi oc-
cupato da Fruttital. A meno di
non utilizzare anche un piccolo
comparto adiacente, già edifi-
cato (e quindi sfruttabile in
tempi brevi e a bassi costi),
mantenendo cosi intatto il po-
tenziale produttivo industriale
(con Fruttital, ma, dice Falchet-
ti, «senza escludere confronti
con altre realtà»). E non manca-
no altri rischi, dice il cda di Mer-
cafir: da quello di un aumento

LA SCELTA
I I cda della Mercafir
ha scelto di
trasferirsi nell'area
dell'Osmannoro. I
terreni privati
possono accogliere
26 mila metri quadri
di mercato, in forse i
10 mila di Fruttital

LA VARIANTE
Il Comune, dopo l'ok
della giunta, può
procedere alla
variante urbanistica
e quindi all'acquisto
dei terreni. Il nuovo
mercato dovrebbe
essere pronto nel
2018

dei costi e tempi (fino al dop-
pio) dei trasporti (e quindi dei
prezzi dei prodotti), soprattut-
to locali, per la maggiore distan-
za dalla città, alla eventuale in-
sostenibilità finanziaria dell'o-
perazione dovuta al minor valo-
re immobiliare dell'Osmanno-
ro rispetto a Novoli (fra i 5 e i 15
milioni). Tutti però rimediabili
(con modalità di trasporto nuo-
ve, come picking e groupage, e
mezzi eco-sostenibili, flessibili-
tà degli orari, interventi sulla
viabilità locale), mentre la vici-
nanza all'autostrada facilite-
rebbe gli spostamenti di medio
lungo raggio e la valorizzazione
dell'area lasciata libera a Novo-
li potrebbe compensare il gap
immobiliare.

E adesso, sui due binari nuo-
va Mercafir-nuovo stadio, biso-
gna correre. Perra promette:
«Una volta in Comune la deci-
sione del cda di Mercafir, la
giunta avvierà la variante, il cui
iter potrà completarsi entro il
2016». Già dalla primavera il
via libera al project, poi la gara.
Nel frattempo si lavorerà agli
accordi coi privati per la vendi-
ta dell'area, senza escludere
eventuali espropri, e ai dettagli
progettuali. A inizio 2017 il can-
tiere, a fine 2018 l'inaugurazio-
ne.

«Un un passo avanti concre-
to e inequivocabile» è stato ieri
il commento del sindaco Dario
Nardella, che ha ringraziato
«fornitori e gruppo dirigente di
Mercafir» per una decisione
che «consente al Comune di pro-
seguire sulle procedure e alla
Fiorentina di presentare il pro-
getto definitivo per il nuovo sta-
dio. Stiamo dimostrando di es-
sere un'amministrazione seria

che va avanti in modo traspa-
rente sui progetti che si pone».
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