
OPERAZIONE CANTIERI TRASPARENTI
Investimenti per più di tre miliardi
«Le imprese raccolgano la sfida»
Grandi opere, appello di Nardella. I costruttori: «Saremo pronti»

di ILARIA ULIVELLI Nardo: «Le parole del sindaco so-
no uno stimolo, ritengo giusto che
abbia a cuore che il suo territorio
possa esprimere identità forti - di-
ce - Non ci faremo trovare impre-
parati, anzi, ci stiamo già organiz-
zando». Ma come? Perché dopo il
difficile periodo in cui si è assistito
alla caduta anche di imperi dell'edi-
lizia, la Toscana si è trasformata ter-
ra di conquista. «Il nostro tessuto è
formato da piccole e medie impre-
se che solo attraverso l'aggregazio-
ne possono rispondere alle esigen-
ze: nel mondo globale piccolo non
è più bello ma solo perdente - spie-
ga il vicepresidente dell'Ance - Per
stare sul mercato ed essere competi-
tivi servono aggregazioni intelli-
genti di tipo societario che però
contrastano con la logica del picco-
lo padrone, oppure consorzi stabili
e reti di imprese». Quelle che si fa-
ranno. Perché il futuro bussa, biso-
gna correre. E mettere da parte la

laborazioni con altre imprese im-
portanti italiane».
Si parla di edilizia, costruzioni.
«Ma anche di tutto l'indotto», spie-
ga il sindaco. Quindi artigiani: elet-
tricisti, idraulici, restauratori. Poi
professionisti: progettazione, busi-
ness planning, consulenza legale,
marketing, comunicazione. «Intor-
no alle infrastrutture a al mercato
immobiliare si muove un mondo
impressionante», dice Nardella.
Un mondo oggi costretto a lavora-
re in subappalto «con tutte le limi-
tazioni del caso», dice Di Nardo.
«Abbiamo aziende strizzate da gare
aggiudicate al ribasso, si fanno gua-
dagni ristretti con pagamenti tardi-
vi - spiega - Il nuovo codice degli
appalti non ha aiutato quanto
avremmo sperato: abbiamo anche
eccellenze per il restauro e la realiz-
zazione di infrastrutture, ma siamo
troppo piccoli per competere. Cre-
sceremo presto».

UN PIATTO ricchissimo, roba da
fare ingolosire i colossi internazio-
nali: un miliardo e mezzo e forse di
più di investimenti per il recupero
dei grandi contenitori abbandona-
ti, più almeno un altro miliardo e
mezzo per realizzare le maggiori in-
frastrutture pubbliche. Firenze sta
vivendo la più significativa trasfor-
mazione degli ultimi cento anni,
ma le imprese fiorentine e toscane
non stanno toccando boccino, per-
dendo ricchezza per strada. O me-
glio, sono costrette a raccogliere le
briciole, ridotte a strappare subap-
palti di enormi commesse (come
quella dei cantieri tramvia) aggiudi-
cate a imprese nazionali e interna-
zionali. Il sindaco Dario Nardella
stimola l'imprenditoria toscana e
fiorentina con un appello: «Il mon-
do dell'edilizia è pronto ad accetta-
re questa sfida? Perché fino a oggi

litigiosità. Per anni si è pianto la di-

LA PARTITA
Firenze sta vivendo una
grande trasformazione
Ma La città è fuori dai giochi
stiamo ai resti, prendiamo poco o
niente di questo fiume di denaro
pubblico e privato che sta copiosa-
mente arrivando sulla città».
Dopo i grandi fallimenti, dopo i
concordati, dopo un decennio che
ha polverizzato le grandi imprese
edilizie, il tema della riorganizza-
zione delle aziende diventa centra-
le. Sollecitato dal sindaco, racco-
glie il guanto il vicepresidente na-
zionale dell'Ance (l'associazione
dei costruttori edili), Vincenzo Di

sperazione che non c'erano lavori
da fare. Ora stanno per arrivare i
bandi pubblici, ci sarà da concorre-
re per accaparrarsi grandi cantieri
privati. La nuova Fortezza è già in
fase di progettazione e ci sono già
100 milioni che ballano, quando si
sbloccherà il decreto di valutazio-
ne di impatto ambientale per lo svi-
luppo di Peretola, Toscana Aero-
porti dovrà affidare una gara per
qualcosa come 300-350 milioni di
lavori, per la linea 4 della tramvia
siamo a quasi 500 milioni di finan-
ziamenti, poi c'è il Patto per Firen-
ze (110 milioni), i cantieri per piaz-
ze, strade, periferie.
«E' un appello giusto quello del sin-
daco - dice il presidente di Confin-
dustria Firenze, Luigi Salvadori -
Questa è un'occasione importante
per il territorio. Che non possiamo
lasciarci sfuggire. Ho fiducia
nell'Ance e so che le aziende si stan-
no già organizzando, cercando col-



Ecco come sarà la nuova
passerella che collegherà l'isolotto
alle Cascine: la struttura,
realizzata in acciaio e legno, sarà
lunga 114 metri per una spesa
totale di oltre 2 milioni di euro

LA FRUSTA

di COSIMO ZETTI

UN ITI ALLA META
NON C'È un minuto da
perdere. Perché la partita
che Firenze si appresta a
giocare è troppo importante
per essere presa
sottogamba . Bando ai
campanilismi , alle divisioni
e alle invidie . La città non
ha bisogno di questo. Per
anni ci siamo lamentati
davanti all'immobilismo e
alla stagnazione. Ora, è
arrivato il momento di
agire. L'appello del sindaco
Nardella deve fare da
stimolo a tutto il tessuto
imprenditoriale perché se è
vero che a livello locale non
esistono più le grandi
aziende , è altrettanto vero
che Firenze è in possesso
del know how necessario a
raccogliere la sfida, anche
attraverso consorzi e reti di
impresa. Siamo davanti alla
più grande trasformazione
dell'ultimo secolo. Non
facciamoci trovare
impreparati.
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Il piatto delle grandi opere è ricchissimo e ammonta a circa 3 miliardi



arco dell'Argingrosso

Nuova passerella fra Isolotto e Cascine
IL progetto esecutivo incassa l 'ok dalla giunta
UNA STRUTTURA leggera , lunga 114 metri , realizzata in
acciaio Cot-Ten e avorio e rivestita con listoni di legno. E' la
nuova passerella che sorgerà in corrispondenza del viale
Pegaso e che unirà l'isolotto con le Cascine. Il progetto
esecutivo da 2.150 .000 è stato approvato venerdì dalla
giunta . La realizzazione dovrebbe avvenire entro fine 2018.
Sulla passerella potranno transitare pedoni, biciclette e la
modesta pendenza permetterà anche il passaggio alle
carrozzine . Previsto anche il transito ai cavalli.
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