
Unico voto contrario è quello del sindaco Lorenzo
Falchi: «Poca attenzione a industrie e all'innovazione»
SESTO FIORENTINO (CES) Il Pia-
no Strategico è stato approvato
all'unanimità questa mattina
dal Consiglio della Città Metro-
politana di Firenze. Il Piano ha
avuto parere favorevole dalla
Conferenza Metropolitana dei
Sindaci (con il solo voto con-
trario del Sindaco di Sesto Fio-
rentino Lorenzo Falchi).

Il testo del Piano è stato mo-
dificato in un punto relativo al
nodo aeroporto. Nel testo ori-
ginario era scritto che il poten-
ziamento dello scalo «rappre-
senta una priorità». Nel nuovo
testo - dopo l'approvazione una-
nime di un emendamento pro-
posto dal capogruppo del Pd
Francesca Paolieri - si specifica
che il «prioritario potenziamen-
to è oggetto di apposite proce-
dure in corso, ferme restando le
legittime competenze di Stato,
Regione e Comuni interessati».

In apertura dei lavori il Sin-
daco Dario Nardella ha sotto-
lineato il lavoro portato avanti in
particolare da Alessio Falorni,
consigliere delegato al Piano
Strategico, e dal consigliere
Emiliano Fossi , che ha seguito
tutta la procedura di partecipa-
zione, e ringraziato l'Università
degli Studi di Firenze, gli Uffici

della Metrocittà che con «Av-
ventura urbana» hanno lavorato
al Piano, e, ancora, Camera di
Commercio e Fondazione Cassa
di Risparmio. Il Piano strategico
è uno strumento vivo, non cri-
stallizzato.

«Vi è stata una partecipazione
straordinaria - ha commentato
Falorni - Registriamo costante-
mente la forza di un territorio il
cui export ci guida nel pano-
rama internazionale. Nelle città
metropolitane trovano spazio le
filiere più promettenti. Il Piano
strategico diventa riferimento
per l'azione condivisa con i Co-
muni, grazie a una meticolosa
opera di selezione delle prio-
rità».

Alla presentazione del Piano è
intervenuto anche il professore
Andrea Simoncini, costituzio-
nalista, ordinario nell'Università
degli Studi di Firenze e coor-
dinatore del Comitato Scienti-
fico del Piano. Simoncini ha no-
tato come la Metrocittà, in un
momento in cui la politica guar-
da al 2018, punti invece al 2030,
assumendo una prospettiva
lunga per un territorio in cui vi è
la densità di beni culturali mag-
giore al mondo. Determinanti
sono natura (più dell'80% di ter-

ritorio verde), cultura, econo-
mia. Un indicatore fortissimo
indica una sfida demografica
che il Piano recepisce: qui vi
sono due anziani per ogni gio-
vane. La Città Metropolitana di
Firenze ha un alto numero di
immigrati.

Un gruppo eccezionale di ol-
tre 50 ricercatori ha lavorato allo
studio che è alla base della vi-
sione strategica. Prima questio-
ne l'identità: non è la vecchia
Provincia, ma una struttura di
«facilitazione» per i sindaci. Se-
conda questione da avere pre-
sente è l'intermodalità, una rete
di trasporto e mobilità che ri-
sponda a una domanda di coe-
sione fortissima. Si tratta anche
di sdrammatizzare il tema dei
confini, a favore piuttosto di re-
lazioni.

A questo riguardo il Sindaco
di Barberino di Mugello Giam-
piero Mongatti ha sottolineato
la collaborazione con Bologna
sempre più vicina per il tramite
del Mugello.

Matteo Palanti, consigliere di

«Articolo 1 - Mdp» ha spiegato
per parte sua che «il Piano ci
convince per il metodo e le scel-
te. La mobilità fondamentale.
Bene che si preveda il tavolo
sull'immigrazione».

Per Marco Semplici (Gruppo
Misto) vi è una «positiva aspi-
razione di lungo periodo. L'Arno
è un po' assente, deve essere più
centrale. Va la governata sharing
economy per far ritrovare di-
gnità alle famiglie. Va prevista
anche un'area per l'aggregazio-
ne extrascolastica. Comunque
voto positivo sul Piano, che dob-
biamo avere l'impegno di mi-
gliorare».

Il Sindaco di Sesto Fiorentino
Lorenzo Falchi ha espresso pa-
rere contrario sul Piano. «Le mie
perplessità - ha detto - derivano
dalle scelte politiche strategiche
nel Piano. Alcune visioni, a mio
avviso, non sono corrette. Pren-
do atto che il Piano è un work in
progress, ma tre punti hanno
sollevato le nostre perplessità e
contrarietà: la poca attenzione
all'industria e all'attività mani-

fatturiera come anche all'inno-
vazione tecnologica, e al circuito
tra università, ricerca, aziende;
manca il coordinamento delle
attività di politiche sociali; in-
fine, circa lo sviluppo infrastrut-
turale, il Piano guarda all'aero-
porto come un asse portante,
ma da un punto di vista am-
bientale ed economico, non
pensiamo che sia ciò di cui ha
bisogno del territorio. Le risorse
accantonate per l'aeroporto sa-
rebbero più utili per interventi di
mobilità e intermodalità. L'ae-
roporto non è nella nostra vi-
sione un punto centrale».

Il consigliere delegato alla
Viabilità Massimiliano Pescini,
Sindaco di San Casciano, si è
detto soddisfatto per l'impor-
tanza data ai punti di viabilità e
mobilità. La priorità data alle
infrastruttura è il segno della ri-
cezione di una domanda im-
portante e di una risposta con-
vincente.

Per Alessio Biagioli, consi-
gliere di «Articolo 1 Mdp» e Sin-
daco di Calenzano, «questo Pia-

no è una buona partenza. Da
questo lavoro possiamo trarre
molti spunti interessanti. Ci
vuole una cabina di regia che
sviluppi per schede i punti di
attuare. Faccio alcune esempi.
Quando si parla di sviluppo ter-
ritoriale e prendiamo il car sha-
ring, questo rimane a Firenze e
nei Comuni più vicini o anche
all'intera area urbanizzata? Sia-
mo partiti bene, ora dobbiamo
mettere in campo un program-
mazione condivisa».

Sandro Fallani , consigliere
delegato allo Sviluppo econo-
mico e Sindaco di Scandicci, re-
gistra nel Piano «un salto in
avanti nella visione economica.
Non si aumenta, peraltro, la
quantità delle superfici produt-
tive, ma si punta al riutilizzo
degli spazi».

Francesca Paolieri ha pro-
posto un emendamento sull'ae-
roporto, nella parte del Piano
relativa ai nodi intermodali. «Ne
abbiamo discusso - ha spiegato -
nell'ambito della nuova maggio-
ranza che si è creata».
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