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Gli studi preliminari sotto la Mercafir cambiano il progetto. Rinvio a gennaio
di ILARIA ULIVELLI

SI ALLONTANA il nuovo sta-
dio alla Mercafir. Si allontana,
perlomeno nel tempo. Se va bene.
Perché? Le indagini preliminari
sui terreni della Mercafir hanno
messo in evidenza qualcosa che,
seppur mai palesato, si era sem-
pre saputo. In quella zona il livel-
lo della falda sotterranea oscilla
tra i 4 e i 6 metri di profondità. In
buona sostanza, c'è l'acqua sotto.
E a un livello anche abbastanza
superficiale rispetto a tutte le al-
tre zone della città. Questo, oltre a
buttare a carte quarantotto il pro-
getto definitivo in via di realizza-
zione, potrebbe farlo saltare del
tutto. Perché secondo lo studio di
fattibilità presentato nel 2014, il
piatto su cui posizionare il campo
di calcio avrebbe dovuto essere a
una profondità di almeno sei me-
tri, di modo che l'altezza comples-
siva dell'impianto non superasse i
30 metri. Ci sono vincoli della so-
printendenza che salvaguardano
la prospettiva, il cono visivo della
città. Per cui, se davvero non si po-
tesse scendere nel sottosuolo di al-
meno sei-sette metri, l'intero pro-
getto potrebbe andare alle orti-
che. Originariamente era stato

II disegno dei nuovo stadio nell'area Mercafir secondo lo studio di
fattibilità presentato dalla Fiorentina al Comune il 14 luglio 2014;
accanto, Diego Della Valle

detto che al piano di campagna
esistente non si sarebbe potuto co-
struire: perché l'altezza monstre
di 40 metri avrebbe ostacolato la
visione prospettica della città e an-
che per problemi di fasec di rispet-
to con la visinissima area aeropor-
tuale.
Ora questo fatto andrà chiarito be-
ne. Per questo, intanto , la Fioren-

tina, che avrebbe dovuto presenta-
re il progetto definitivo per la rea-
lizzazione dello stadio e della cit-
tadella viola alla fine di questo me-
se, chiede una proroga. Già si sa-
peva che i tempi sarebbero slittati
a dopo l'estate. Era stato lo stesso
sindaco a dire che ci sarebbero sta-
ti ritardi. Ma adesso la richiesta di
proroga al 31 dicembre verrà mes-
sa nero su bianco, in una lettera



che la società viola invierà a Palaz-
zo Vecchio entro la fine di questa
settimana.
In buona sostanza, il progetto,
con gli elaborati e i rendering che
permetteranno di vedere come sa-
rà la nuova cittadella viola a Novo-
li, sarà depositato negli uffici
dell'urbanistica a gennaio del
prossimo anno. Ma succederà dav-
vero o la questione della falda
bloccherà tutto per sempre?
Starà ai tecinici dell'urbanistica
chiarire la questione. Mentre l'al-
lontanamento dei tempi di conse-
gna degli eleborati preoccupa più
i tifosi che il Comune: sia il sinda-
co Nardella sia l'assessore all'urba-
nistica Perra sono convinti che
qualche mese di ritardo cambie-
ranno un progetto strategico per
la città. Sempre che arrivi.
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