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Mercafír a Casteflo, ecco perche ora si
Cittadella e mercato (spostato più a nord ) liberi dai vincoli aeroportuali: i tempi si accorciano

La mappa

di Marzio Fatucchi
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A Shangai, a volte, non è
possibile sollevare il bastonci-
no senza muovere gli altri tre.
Era, finora, la stessa situazione
dello stadio alla Mercafir: per
farlo dovevi spostare il mercato
ortofrutticolo in un'area dove
era previsto altro, cioè Castello,
che però dipendeva dal futuro
della nuova pista aeroportuale.
Un intreccio complicato. Come
risolverlo? 'Togliendo un ba-
stoncino - i legami con l'aero-
porto - e ripartendo daccapo.
Ecco perché le date indicate ie-
ri da Daniela Maffioletti del
Cda della Fiorentina, «prima
pietra seconda metà 2019, pri-
ma gara nel 2021», sono possi-
bili. Complicate, ma possibili.

Andiamo con ordine. La Fio-
rentina ora deve aggiornare il
progetto preliminare presen-
tato al Comune con le prescri-
zioni date, completare il piano
economico finanziario, conte-
stualmente lavorare alla pro-
gettazione esecutiva (ma basta
quella definitiva). Tempo pre-

visto: un anno (ottimistica-
mente). Nel frattempo, il Co-
mune rivede il Pue, cioè il pia-
no urbanistico di Castello, area
di proprietà di UnipolSai. Per
prevedere, appunto, di cam-
biare tutto, e poter trasferire il
mercato ortofrutticolo in 20 et-
tari di quei 168 di cui è compo-
sta quest'area.

Questa parte urbanistica
(carte e piani) potrebbe con-
cludersi a fine 2017 (quella che
riguarda la progettazione ese-
cutiva dello stadio in realtà an-
che dopo). E qui entra la solu-
zione trovata da Palazzo Vec-
chio e dalla Fiorentina. La so-
cietà viola ha spostato i
parcheggi nelle zone che rica-
devano sotto vincolo aeropor-
tuale, superando il vincolo
stesso. Per questo il sindaco di-
ce «il progetto del nuovo sta-
dio è compatibile sia con il pia-
no di rischio dell' attuale aero-
porto, sia con il piano di ri-
schio per la nuova pista». E
aggiunge: «Nel Pue di Castello

può essere inserita la nuova
Mercafir, in base alle nostre va-
lutazioni, col rispetto dei vin-
coli aeroportuali». Così fa capi-
re (di più non può dire perché
è ancora in fase di confronto
con UnipolSai) che l'area scelta
per la Mercafir è un quadrante
di 15-2o ettari nell'area a nord,
compatibile già ora con i vin-
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coli sia della pista attuale che
della futura pista parallela.
Non c'è bisogno di attendere il
nuovo aeroporto per partire sia
con la nuova Mercafir che con
il nuovo stadio. Se non ci sa-
ranno contenziosi da carte bol-
late e ricorsi con UnipolSai, il
2018 potrebbero cominciare
già le progettazioni del trasfe-
rimento e i primi lavori prope-
deutici. Certo, vanno trovati 70
milioni di euro per il nuovo
mercato (e capire chi lo costru-
isce, se la Mercafir stessa o i
privati) e la Fiorentina deve
sborsare la cifra per acquistare
l'area (tra 11,5 ed i 19 milioni).
Però proprio slegando il futuro
delle due strutture - Cittadel-
la viola e nuova Mercafir - da
Peretola si accelera tutta l'ope-
razione. Insomma, si toglie il
bastoncino dello Shangai.

Il 2018 dunque dovrebbe
partire con la «gara», cioè il
confronto con possibili altri
competitor per realizzare lo
stadio (che però dovrebbero
presentarsi con una squadra
in serie A e fare un'offerta mi-
gliorativa), quello della con-
clusione della (possibile) Valu-
tazione di impatto ambienta-
le. Della progettazione esecu-
tiva, dopo che la gara sarà
assegnata. E l'anno in cui la
Fiorentina dovrà trovare il

partner finanziario-industria-
le per l'operazione, agevolata
dalla«norma per bancabilità
ad hoc per progetti che parta-
no nell'ambito della procedura
prevista dalla legge sulla rea-
lizzazione degli stadi» ricorda
Nardella. Cioè la legge 147,
quella che dà tempi contin-
gentati (120-180 giorni) per le
autorizzazioni a costruire. Così
si potrebbe arrivare al 2019 con
una parte dei lavori alla Merca-
fir già partiti, i cantieri del
nuovo stadio che nella fase
propedeutica cominciano con
la Mercafir ancora attiva (ma
per poco). Rispettando i tempi
dati: prima partita, 2021. Cer-
to, poi c'è l'altra partita, quella
aeroportuale, con Toscana Ae-
roporti che si è detta interessa-
ta a Castello: dovranno co-
munque espropriare 3o ettari
dell'area. L'acquisto totale -
di cui hanno parlato i vertici
della società - potrebbe velo-
cizzare l'operazione: ma per il
momento è solo un'ipotesi.

O RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

