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Grandi infrastrutture
e aree pedonalizzate
Il progetto per Firenze
Piano strategico metropolitano, le proposte di Confindustria
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Gli industriali: più aree pedonali per valorizzare la città
di ILARIA ULIVELLI

LA SCOMMESSA, che si tradur-
rà in atti concreti uscendo final-
mente dal guscio delle potenzialità,
è riposizionare l'economia urbana
fiorentina tra le più dinamiche e at-
trattive non solo d'Italia, ma anche
d'Europa: calamitando investimen-
ti e riuscendo a trattenerli. Il livello
del Pil attuale è ancora inferiore a
quello del 2008, anche se la crescita
dell'area fiorentina ha colmato il ri-
tardo rispetto alle città metropolita-
ne del Nord accumulato nei primi
anni Duemila, la `malattia' che sof-
foca il nostro territorio resta la cre-
scita troppo bassa rispetto alle po-
tenzialità e ai bisogni. La disoccu-
pazione giovanile è ancora eccessi-
vamente elevata, moltissime impre-
se hanno chiuso. E' necessario cam-
biare musica e marcia.

COME? La ricetta di Confindu-
stria è contenuta nelle proposte di
messa a terra (ossia di traduzione
pratica) del piano strategico della
Città metropolitana. Al gruppo di
lavoro dell'associazione industriale
messo su per raggiungere l'obietti-
vo, servono ancora un paio di setti-
mane per rifinire i 45 progetti, con
10 progetti di punta, che proporran-
no al sindaco metropolitano Dario
Nardella le innovazioni necessarie
a innalzare la competitività del si-
stema metropolitano.
La priorità numero uno è l'accessi-
bilità che per Firenze è sinonimo

di attrattività: è necessario interve-
nire e vigilare sulla realizzazione
delle infrastrutture per lo sviluppo
industriale; si deve creare un nuo-
vo rapporto fra pubblico e privato
per attrarre e difendere gli investi-
menti sul territorio. Parola d'ordi-
ne: fare sistema e sviluppare il fatto-
re punto zero, che è l'innovazione,

in tutti i settori, a partire dall'am-
ministrazione 4.0 (prima infrastrut-
tura per lo sviluppo), anche con lo
Sportello unico per le attività pro-
duttive.
Davanti a tutto c'è l'aeroporto che
è la nostra porta internazionale:
senza lo sviluppo di Peretola è im-
possibile contare su un territorio

davvero competitivo, nel parere de-
gli industriali. Per ragionare in ter-
mini di investimenti, basti sapere
che il numero dei passeggeri busi-
ness del Vespucci, supera quello
dei turisti. Ma l'aeroporto è soltan-
to il primo tassello dello sviluppo
della mobilità: c'è il nodo dell'alta
velocità e dell'alta capacità, con la

riorganizzazione complessiva del
trasporto ferroviario, su cui concen-
trare l'attenzione dei governi loca-
li. Fondamentale, in questa partita
è ragionare in termini di Firenze
città-regione: per fare un esempio
il porto di Livorno sarà sempre di
più anche il porto di Firenze. Le di-
stanze si accorciano.

NELLE proposte di Confindu-
stria c'è il piano di decongestiona-
mento del quadrilatero romano del
centro storico fiorentino, con l'al-
largamento dell'attrattività a tutta
la città: vengono ipotizzate aree pe-
donali per riqualificare pezzi di cit-
tà, come con il potenziamento
dell'asse Gioberti-Sant'Ambrogio-
Pietrapiana per valorizzare il mer-
cato delle Pulci con il nuovo proget-
to in largo Annigoni. L'idea sareb-
be pedonalizzare piazza Ghiberti,
anticipando la porta telematica
all'inizio di via Ghibellina, sfrut-
tando i parcheggi interrati di
Sant'Ambrogio e Beccaria. Ma la
valorizzazione dovrà essere estesa a
tutta l'area metropolitana che può
contare su realtà museali ricchissi-
me e dovrà dialogare con l'area su-
per metropolitana di cui fanno par-
te anche Prato (tandem con il Mu-
seo Pecci) e Pistoia fino a pensare a
una Firenze città-regione. «Firen-
ze deve tornare a essere una chance
per tutti», ha detto il presidente di
Confindustria Luigi Salvadori
all'assemblea annuale del 23 giu-
gno. E così sarà.



PIAZZA BONSANTI LUNGARNO COLOMBO

Leopolda, via l'ex cabina Enel Arredi, piante e nuovi alberi
Arrivano giardino e parcheggio dopo i disatri del nubifragio
UN GIARDINO al posto
dell'ex centrale Enel di piazza
Bonsanti. Nascerà a settembre,
dopo la demolizione della
palazzina abbandonata avviata
ieri alla presenza del sindaco
Dario Nardella e dell'assessore
all'Urbanistica Giovanni
Bettarini. L'intervento rientra
nelle opere di urbanizzazione
del Pue Leopolda (piano
urbanistico esecutivo).
«Cominciano le operazioni di
demolizione - ha detto il
sindaco Nardella - Un
immobile fino a poco tempo fa
occupato abusivamente, dove

ora sorgerà un giardino a
disposizione di tutta la
comunità della zona Leopolda.
Dopo anni siamo riusciti a dare
una svolta a questa operazione
che porterà entro settembre a
concludere lo sfondamento a
piazza Bonsanti e via
Michelucci. Tre operazioni di
viabilità e verde pubblico da un
milione di euro». Gli interventi
riguarderanno l'apertura di due
collegamenti tra via Paisiello
con via Vittorio Gui e piazza
Giancarlo Zoi e il
completamento del parcheggio
interrato in piazza Bonsanti.

Palazzina Indiano
a caccia di gestore
Pronto il bando
NUOVA vita per la palazzina
dell'indiano. Estato
pubblicato ieri il bando che
offre una concessione di 5
anni con un canone mensile
di 1.100 euro. Nel bando si
legge che il bene, dovrà
essere adibito ad attività di
somministrazione per
gli utilizzatori delle Cascine.
Le buste con le offerte
dovranno pervenire entro le
13 del 3 agosto giugno
all'Ufficio Protocollo in via
dell'Anguillara 21.

SEI MESI di lavoro e un
investimento di 400mila euro
per sanare una delle ferite della
tromba d'aria del 1 agosto del
2015. Sono partiti ieri i lavori
per la riqualificazione dei
lungarni Cristoforo
Colombo-Aldo Moro e dei
giardini dell'area. Saranno
piantati più di 100 alberi, per
sostituire i quasi 200 abbattuti
dal nubifragio. «Sostituiremo le
specie esistenti - ha spiegato
l'assessore all'ambiente Alessia
Bettini - tenendo conto dei
cambiamenti climatici sempre
più frequenti. Gli alberi

saranno disposti con un idoneo
sesto d'impianto». Il progetto
prevede il ripristino delle
recinzioni e delle panchine.
Saranno anche ridisegnate le
aiuole e a circa metà del
percorso sul "Giardino dei
lungarni Colombo e Moro",
sarà realizzata una seduta in
pietra. «Il progetto renderà il
parco più bello e vivibile - ha
aggiunto il presidente del
Quartiere 2 Michele Pierguidi
-. Importanti anche i lavori che
si svolgeranno sulla strada con
la sistemazione dell'asfalto
danneggiato».

Uno dei tanti cantieri aperti in questi giorni nelle aree urbane
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