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Deliberate demol izione d i fabbricato
e la realizzazione di un nuovo impianto del freddo

STADIO nuovo, gioco vecchio.
Mentre gli uffici dell'urbanistica
di Palazzo Vecchio predispongo-
no la variante urbanistica per il fu-

turo mercato generale dell'O-
smannoro, alla Mercafir si conti-

nua a spendere sul vecchio e fati-
scente mercato esistente. Il Cda
della Spa dei mercati generali,

controllata al 60% dal Comune,
delibera del resto la demolizione
di un capannone vuoto da dieci an-
ni, che si trova nel bel mezzo del

recinto del mercato.
Si tratta del «padiglione di-

smesso posto tra lo Scalo dei Botti-
glieri e lo Scalo degli Erbaioli», si
legge sulle carte ufficiali di Merca-
fir. Un'operazione il cui costo si sti-
ma tra i 200 e i 300mila euro. E gli
operatori s'interrogano se non si
tratti di un «favore alla Fiorenti-
na», visto che l'impalcatura del
'project stadio' affida al soggetto
privato il compito di demolire tut-
ti capannoni esistenti prima di po-
sare la prima pietra dello stadio e
della cittadella commerciale.

«Cosa c'entra buttare giù quel
capannone? Spetta agli interessa-
ti buttarlo giù, non alla Mercafir.
Mala politica non riflette? Perché
si vogliono spendere soldi cosi,
meglio tenerli per il futuro merca-
to allora», tuona Guido Fanti, a ca-
po di un'azienda di ortofrutta
all'ingrosso che è ai primi posti
nel mercato locale. Dubbi e do-
mande che forse hanno ritardato
tutto, perché la delibera Mercafir
rilale allo scorso ottobre. Anche se
proprio in questi giorni è circolata
l'idea che la demolizione fosse im-
minente.

«Quella demolizione l'abbiamo
deliberata sì, i costi di derattizza-
zione sono così alti. Ma non abbia-

mo ancora deciso quando», spie-
ga il presidente di Mercafir Ange-
lo Falchetti. «Nessun favore però,
il Comune può sempre richiedere
indietro il costo alla Fiorentina»,
ipotizza il presidente. Ma non è fi-
nita qui.

Dalla stessa Mercafir arriva la
conferma che stanno per arrivare
nuovi investimenti sul mercato
esistente, vecchio e fatiscente:
«Siamo costretti a rifare adesso di
sana pianta l'impianto del fred-
do, quello che alimenta tutte le
celle frigo del mercato». Costretti
in che senso, se la previsione di Pa-
lazzo Vecchio è quella di spostare
ortofrutta, carni e pesce al più pre-



LA DEMOLIZIONE
Deliberata dal Cda
Mercafir ad ottobre,
la demolizione del
capannone
dismesso è tornata
in auge in questi
ultimi giorni

IL SOSPETTO
La demolizione
costa tra i 200 e i
300mila euro e il
sospetto deg li
operatori è che si
tratti di un favore
alla Fiorentina

IL FREDDO
Gli impianti delle
celle frigo vanno a
freon, adesso vietato
dalla Ue. E si deve
adesso spendere
per rifare un sistema
nuovo

sto nella nuova località dell'O-
smannoro?

«Costretti» perché l'attuale si-
stema del freddo va a freon. E per
i regolamenti Ue la vendita del
freon è vietata dal primo gennaio
2015. Quanto costa rifare tutto?
«Circa 400mila euro, forse un po'
meno, ma ci limiteremo ad un pri-
mo lotto», spiega Falchetti. Nel
senso che si utilizzerà il freon an-
cora immagazzinato fino ad esau-
rimento.

Ma è assai dubbio che le scorte
possano bastare da qui al giorno
del trasferimento all'Osmannoro.
Che, aldilà delle versioni ufficiali,
richiederà comunque anni. E i
400 di oggi diventeranno 800mi-
la: «Cercheremo di realizzare un
impianto che sia in parte riutiliz-
zabile anche nel nuovo mercato»,
si dice dalla Mercafir. Ma il dato re-
sta. Ed è come la storia della mano
destra che non sa cosa fa la sini-
stra. A meno che non si pensi che
il trasferimento sia molto lontano
nel tempo.

«Si dice che i Della Valle stiano
cercando un partner finanziario.
Non sarà che vogliono vendere
tutto? Sembra quasi che si aspet-
ti solo che i Della Valle dicano che
lo stadio non si fa più. Cosi il Comu-
ne potrebbe dire di non avere nep-
pure colpa», sbotta ancora Fanti.
Convinto com'è che il nuovo sta-
dio non vedrà mai la luce. Anche
perché le difficoltà del trasferi-
mento all'Osmannoro, insistono
gli operatori, non sono da poco.

Al di là delle incertezze legate
agli espropri, c'è soprattutto la
strada a destare dubbi: «Impossi-
bile far passare per una strada a
due corsie centinaia di mezzi pe-
santi al giorno». E a complicare
tutto c'è il fatto che un eventuale
allargamento della strada deve fa-
re i conti anche con un ponte. «Ma
ci sentiranno presto, tra una deci-
na di giorni il Comune dovrà ascol-
tarci», annuncia Fanti. Che, an-

che a nome degli altri operatori,
insiste nel riproporre la «soluzio-
ne Renzi», ovvero una Mercafir di-

visa a metà tra stadio e mercato.
L'unica, ripetono i grossisti, in
grado di garantire l'unicità del
mercato, perché il palazzo della
Fruttital, accanto alla Mukki, non
è comunque amovibile.
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