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Fiorentina ha pronto il progetto dell'impianto sportivo

Per la parte commerciale si profila l'ipotesi di una p roroga
ERNESTOFER RARA

55IMOVANNI

STADIO alla Mercafir, arrivederci al nuovo
anno. La presentazione del progetto slitta
almeno a fine gennaio. Motivo? Di sicuro la
Fiorentina ha pronto il progetto del nuovo
impianto ma non ancora quello della citta-
della. Ovvero, della parte commerciale che
nei piani finanziari viola dovrebbe sostene-
re economicamente gli investimenti sul
nuovo stadio: «La presentazione ci sarà cre-
do a fine gennaio», dice il presidente onora-
rio Andrea Della Valle.

La Fiorentina, del resto, non ha ancora
selezionato il partner industriale con cui
condividere gli oneri di realizzazione: a
quanto pare sarebbero tre i gruppi interes-
sati ad investire nel capoluogo toscano. Ma
la Fiorentina non ha ancora scelto. E fino a
che non sarà stato selezionato il partner, è
chiaro che la cittadella commerciale non
potrà assumere una conformazione preci-
sa. I Della Valle puntano dunque ad avere
più tempo dall'amministrazione rispetto al-
la scadenza fin qui fissata da Palazzo Vec-
chio, Cioè il 31 dicembre di quest'anno,
quando secondo i patti la Fiorentina avreb-
be dovuto presentare non un preliminare
ma il progetto definitivo dell'intero proget-
to. E di fronte ad una richiesta formale di

Sull'ipotesi di trasferimento del
mercato i tecnici di Palazzo
Vecchio e di Unipol continuano
a trattare

proroga, difficilmente la giunta Nardella
potrebbe puntare i piedi. Anche perché
non esiste urgenza di sorta.

Dopo aver gettato alla ortiche la localiz-
zazione dell'Osmannoro, Comune e opera-
tori del mercato Mercafir hanno finalmen-
te trovato un linguaggio comune: puntare
a trasferire il mercato generale sui terreni
di Castello, oggi di proprietà del Gruppo
Unipol, trova il pieno consenso dei grossi-
sti. Ma serve calma e gesso.

A quanto trapela da Palazzo Vecchio, gli
incontri con Unipol stanno procedendo.
Carte urbanistiche alla mano, tecnici del
Comune e tecnici della compagnia bologne-
se sono già al lavoro sul ridisegno del pro-
getto Castello, cancellato di fatto dai nuovi
piani aeroportuali. Procedono gli incontri,
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ma non ancora il lavoro però. Perché il te-
sto della Via, cioè della valutazione d'im-
patto ambientale varata dal ministero per
la nuova pista di Peretola, non c'è ancora. E
senza quello nessuno può dire adesso fino a
dove si spingeranno i vincoli aeroportuali.
O quali sono le prescrizioni e gli aggiusta-
menti progettuali richiesti dalla commis-
sione ministeriale. Con la conseguenza che
anche i contorni del futuro mercato resta-
no al momento giocoforza indefiniti.

Come dire che la strada per il trasferi-
mento dei mercati generali è ancora lunga.
Ci vorranno mesi per ridisegnare il proget-
to Castello e per progettare la Mercafir 2. E
ci vorranno anni per arrivare all'appalto
dei lavori e alla loro conclusione. Motivo
per cui un rinvio di uno o due mesi per la

IL FRANCHI
Entro il 2016 dalla Fiorentina era
atteso il progetto stadio a Novoli

IL RENDERING
Lo stadio dovrebbe far traslocare
il mercato ortofrutticolo di Novoli

presentazione del progetto non sposta la ta-
bella di marcia. Solo a mercato trasferito l'a-
rea Mercafir diventerà del resto disponibi-
le. Una volta presentato il progetto, è vero,
c'è da fare il progetto esecutivo e c'è anche
da lanciare la gara del 'project-financing'
per aggiudicare lavori e gestione del nuovo
stadio. Per avere il nuovo mercato però non
c'è solo da fare un appalto, si deve pure at-
tendere la realizzazione.

Gli unici a preoccuparsi dei tempi, sem-
mai, sono i grossisti del mercato generale.
Che, da imprenditori, chiedono tempi e pro-
cedure certe. Non a caso sono nate ipotesi e
illazioni in questi mesi circa l'uscita di alcu-
ni operatori dalla Mercafir, Neppure Palaz-
zi Vecchio però offrire adesso certezze.
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IL PRESIDENTE ONORARIO
«Presentiamo tutto a fine gennaio»
ha annunciato ieri Della Valle
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