
«La città metropolitana? Lalocomotiva dello sviluppo»
(pdb)

A dieci mesi dalla sua
creazione , presidente
Nardella può fare un pri-
mo bilancio dell'attività
della Città metropolita-
na?
«Sono soddisfatto del cam-

mino fatto fino ad ora. Ab-
biamo approvato, primi in
Italia, uno Statuto snello, in-
cisivo, come strumento di
servizio ai Comuni e alle
comunità che compongono
la Metrocittà. E' in corso il
percorso per il Piano stra-
tegico metropolitano trien-
nale che è l'atto principale
dell'Ente e siamo al lavoro sul
Piano territoriale della Città e
al Piano strutturale metro-
politano. E' stato approvato il
Piano per la trasparenza e
contro la corruzione. Sono
personalmente impegnato a
dare vita a un robusto mar-
keting territoriale, a sempli-
ficare la burocrazia, a fa-
vorire l'innovazione per crea-
re nuovo lavoro in raccordo
con scuole e università. Ma
vorrei anche sottolineare co-
me con il Piano di previsione
per il triennio 2015-2017 sia-
no investiti 273 milioni di
curo per scuole e strade».

Grazie allo strumento fi-
scale dell'Art Bonus poi con-
tiamo di reperire ulteriori ri-
sorse da destinare al patri-
monio scolastico e alle ec-
cellenze architettoniche del-
la Città metropolitana. Sotto
il profilo culturale non posso
trascurare la valorizzazione
degli spazi espositivi di Pa-
lazzo Medici Riccardi con
mostre importanti come
quelle su Fausto Zonaro e
Salvador Dali o, ancora, pa-
dre Ernesto Balducci, ma
anche l'impegno a rendere
Firenze Fiera una struttura
efficiente e far uscire dalle
secche la difficile vicenda del
Maggio Musicale. Mi sembra
che i risultati si siano visti
anche nel turismo, con dati
record per Firenze e il ter-
ritorio metropolitano, che
hanno registrato complessi-
vamente oltre 12 milioni di
visitatori nel 2015.

Sul fronte della sicurezza
idrogeologica del territorio,
grazie a un accordo con Re-
gione Toscana, Ministero
dell'Ambiente e Presidenza
del Consiglio, sono state li-
berate risorse con dieci in-
terventi: cinque riguardano
l'Arno nella città di Firenze e
nella Città metropolitana e
sono il completamento delle
casse di espansione di Fi-
gline (74 milioni), gli inter-
venti sui torrenti Mensola ed
Ema (15 milioni) e l'ade-
guamento dell'alveo del tor-
rente Mugnone alle Cure di
Firenze (5 milioni).

Infine, è stato completato il
passaggio dalla Città alla Re-
gione delle funzioni e del
personale ad esse legato. Ho
trovato in Città metropoli-
tana, che non è e non sarà
una copia sbiadita della vec-
chia Provincia, personale
preparato. Vantiamo un'ot-
tima esperienza, tra l'altro,
nella Protezione civile con
un servizio puntuale».

Nei giorni scorsi il Piano
strategico della Città me-
tropolitana ha iniziato il
proprio iter : quali sono
gli obbiettivi che vi po-
nete con questo nuovo
strumento di program-
mazione e che identità
intendete dare alla Città
metropolitana?
«Il Piano strategico è il

cuore dell'attività della nuo-
va Città metropolitana, che è
un Ente di servizio ai Comuni
che ne fanno parte. Il Piano è
un atto di indirizzo per l'eser-
cizio delle funzioni dei Co-
muni e delle Unioni di co-
muni compresi nel territorio
della Metrocittà. Faccio un
esempio: esistono sportelli
per le attività produttive, tan-
ti quanti sono i Comuni. Con
il Piano si punta a crearne
uno solo che serva a tutti,
con notevole risparmio di
risorse e maggiore efficienza
di ricezione e risposta.

Attraverso gli incontri pub-
blici e tutti i momenti previsti
da quello che possiamo chia-
mare "percorso di parteci-
pazione", dovrà essere ela-
borato un documento agile,
non accademico, ben com-
prensibile, collegato alla pia-
nificazione europea e regio-
nale, in grado di generare
progetti concreti, in un'area,

quale quella metropolitana,
che esprime circa un decimo
dell'export dell'intero Paese.

Grazie al Piano la Città
metropolitana può e deve
diventare la locomotiva dello
sviluppo per l'intera area. Ho
parlato degli incontri pub-
blici, ma il coinvolgimento
nella redazione del Piano ab-
braccia anche le aziende, le
realtà produttive e culturali.
Vi è un comitato promotore
al quale prendono parte la
Camera di Commercio, l'En-
te Cassa di Risparmio di Fi-
renze, l'Università degli Stu-
di. Un Comitato scientifico di
alto profilo, con esperti pro-
venienti dal mondo univer-
sitario e della ricerca, è coor-
dinato dal prof. Andrea SI-
moncini, docente dell'Uni-
versità degli Studi di Firen-
ze.

Con Il nuovo Piano strut-
turale I l nuovo Ruc Fi-
renze punta sulla riqua-
lificazione urbana e su
grandi progetti per au-
mentare la ricettività co-
me lo Student Hotel di
viale Spartaco Lavagnini.
La Piana non rischia di
diventare il retrobottega
della "grande Firenze tu-
ristica"?

«Non mi sembra sia così.
La forza trainante di Firenze
ha un riverbero positivo e
forte su tutta l'area metro-
politana, di cui la Piana è
parte fondamentale. Per
esempio, il 2015 è stato un
anno record per il turismo.
Nell'area in questione, dun-
que Firenze e la Piana, sono
stati superati ben 13,6 mi-
lioni di pernottamenti
(+4,8%, cioè oltre 630 mila
presenze rispetto all'anno
precedente). Nel capoluogo
per la prima volta sono stati
oltrepassati i 9 milioni (480
mila presenze in più, +5,6%).
C'è una responsabilità de-
cisiva dei Comuni nel pro-
muovere eventi di richiamo,
nel valorizzare la propria sto-
ria, nel curare il paesaggio.
Siamo consapevoli di questo
come anche di favorire la
ricettività in diverse formule.
Se richiesta c'è stata, è evi-
dente che il sistema è stato in
grado di offrire. Ma possiamo
dare ancora di più. Non bi-
sogna solo aspettare Firenze,
ma servirsi di Firenze per
dare forza alle diverse cit-
tadine e alla loro offerta tu-
ristico-culturale. D'altra par-
te bisogna sviluppare infra-
strutture. Il turismo a Scan-
dicci, ad esempio, ha be-
neficiato della tramvia».

A Campi c'è preoccupa-
zione per l'impatto elae
potrà avere l'aeroporto.
Come sindaco metropo-
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litano cosa si sente di dire
a questo riguardo?

«Siamo impegnati anche
perché il progetto dell'ae-
roporto possa avere il mi-
nimo impatto ambientale
possibile nel contesto urba-
nistico in cui na-
scerà la nuova
pista e stiamo la-
vorando a que-
sto scopo anche
con l'Università.
lo credo che tutti
i Comuni su cui
insiste l'aero-
porto dovrebbe-
ro cogliere le op-
portunità di un

come l'aeroporto che con-
sentiranno loro di rimanere
qui, se ne andranno via. Ini-
zialmente l'ampliamento
dello scalo di Firenze è stato
visto con diffidenza dall'Uni-
versità come possibile osta-
colo allo sviluppo del polo di

Sesto. Invece, lo
sviluppo dei
centri di ricerca
hanno un desti-
no comune con
la crescita delle
infrastrutture».

Si sta parlan-
do molto del-
l'ipotesi di
fusione fra
Firenze e co-
muni come
Scandicci e

«Le grandi aziende,
devono avere infrastrutture
come l'aeroporto
altrimenti se ne andranno»

suo potenzia-
mento. Ripeto,
anche in questa sede che ci
sono grandi aziende presenti
sul territorio fiorentino che
producono il 40% di tutto il
Pil dell'area metropolitana.
Se queste grandi aziende, ol-
tre ad avere buoni centri di
ricerca sul territorio non
avranno anche infrastrutture

Il (Rituro della Piana
Fiorentina (nella fo-
to al centro) fra la
realizzazione del
movo aeroporto
(foto a sinistra) di
feretola e la città di
Firenze (foto a de-
stra). Terni scottanti
s€si gasali il presiden-
te della città metro-
politana Dario Nar-
della [la dato delle
risposte. Lo svilup-
po di Firenze, se-
condo f\ardella, è
una risorsa per la
Piana

Bagno a Ripoli : Firenze
non potrebbe guardare
anche a Campi e a Ca-
lenzano?

«Guardo con favore alle
fusioni, ma rispetto la sen-
sibilità dei Comuni e delle
loro popolazioni. Il dato di
fatto è che con lo sviluppo
delle infrastrutture e delle
tecnologie i Comuni tra di
loro e insieme a Firenze fan-
no rete. Questa dinamica
rende centrali aree che erano
considerate periferiche e che
semmai devono essere riqua-
lificate sotto alcuni profili,
come ad esempio quello ur-
banistico e paesaggistico. Al-
cune dichiarazioni del sin-
daco Emiliano Fossi mi pare
vadano proprio nella dire-
zione della "grande Firenze"
come rete che condivide ser-
vizi. Avere ad esempio un
solo sportello per le attività
produttive invece di contar-
ne tanti quanti sono i Co-
muni farebbe la differenza.
Ma non parliamo solo di
economia. Pensiamo allo
Sdiaf, il sistema documen-
tario unitario che riunisce
biblioteche e archivi
dell'area metropolitana,
compresi quelli della Piana: è
una rete culturale innovativa
che consente di coinvolgere
tutti i cittadini».

Un altro nodo fondamen-
tale riguarda la viabilità
nelle Signe : cosa devono
aspettarsi i cittadini di
quei Comuni dalla città
metropolitana?
«A marzo dello scorso an-

no è stata avviata la pro-
gettazione del nuovo ponte
sull'Arno che unirà Signa e
Lastra a Signa, collegando lo
svincolo della Fi-Pi-Li e l'In-
dicatore, ma anche Scandic-
ci, Campi Bisenzio, San Piero
a Ponti e San Donnino. Si
ridurrà il traffico sul Ponte
all'Indiano e sul Ponte di
Signa che ora sono spesso
congestionati. I cittadini pos-
sono guardare positivamente
a questo lavoro che può li-
berarli dall'idea e dalla con-
dizione di sentirsi periferici
in termini di servizi e col-
legamenti».

Un'area a forte vocazione
turistica come il Chianti
come può interagire con
Firenze?
«Gli aspetti sono molte-

plici, ma vorrei sottolinearne
uno che consentirà di esal-
tarli tutti. Quando abbiamo
incontrato a Firenze la de-
legazione della Commissio-
ne europea guidata da Char-
lina Vitcheva , direttrice della
Direzione generale Regio
(politica regio-
nale e urbana),

sud est di Firenze, dove si
ipotizza, senza contare il
flusso turistico, un totale
complessivo stimato di circa
5,7 milioni di passeggeri l'an-
no. Siamo alle porte del
Chianti, che deve essere col-

legato ancora di

abbiamo ribadi- .
to non solo la --
determinazione
nel completare
entro i termini
stabiliti le linee
tranviarie del ca-
poluogo, ma an-
che la loro
estensione verso

L

«Mi pare che vadano nella
direzione della grande
Firenze come rete che
condivide i servizi»

i Comuni di Ba-
gno a Ripoli,
Campi Bisenzio e Sesto Fio-
rentino. Sulla linea 4 Firen-
ze-Campi si prosegue in mo-
do deciso grazie alla desti-
nazione di quasi 100 milioni
di euro dello Sblocca Italia.
D'altra parte è importante
che la linea 3.2 arrivi fino a
Firenze Sud e Bagno a Ripoli,
a servizio dell'intera area a

più alle infra-
strutture di tra-
sporto. E' neces-
sario - e su que-
sto siamo impe-
gnati - che tutti
gli attori istitu-
zionali coinvolti
(Comuni, Città
Metropolitana,
Regione Tosca-
na) sblocchino
risorse e faccia-

no partire il lavoro di pro-
gettazione per le varie ipotesi
di sottoattraversamento della
città di Firenze e il passaggio
sui viali di circonvallazione,
propedeutiche all'estensione
della tranvia verso il Chian-
ti».

Debora Ilegrinottl
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Illtel-vi t,i a   it1-0
Campo al sindaco
metropolitano Dario
Nard-ella stille
prospettive
sviluppi e gli
obbiettïvi della città
Imutropolita la a dicci
musi di dist  iza dalla
Sua_ nascita
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