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Silos di tre piani
per il nuovo
parcheggio
vicino
all'aeroporto
...........................
Da Palazzo Vecchio
via libera al progetto

FERRARA A PAGINA V L'esterno dell'aeroporto



Un nuovo parcheggio
vicino all'aeroportole le
in un silos a tre piani
Il progetto ha già avuto il via libera del Comune
La società fa i conti: piazza Alberti è in rosso vertiginoso

ERNESTO FERRARA

FIRENZE Parcheggi torna a co-
struire. Dopo l'addio al parcheg-
gio interrato in piazza Vittorio ve-
neto e piazza del Carmine e pro-
babilmente anche a quello di
piazza Brunelleschi, ora è sull'ae-
roporto che punta la spa della so-
sta. Sull'area oggi in uso alla Sas,
dall'altra parte del viale XI Ago-
sto rispetto al Vespucci: un mega
spiazzo sempre semi vuoto alle-
stito per la sosta dei bus turistici
in arrivo da nord. Lì Firenze Par-
cheggi, al 50,5% in mano a Palaz-
zo Vecchio, intende realizzare un
silos a tre piani per circa 1.200 po-
sti auto. Tempi? Un paio di anni.
L'architettura economica dell'o-
perazione sarebbe quella di un
leasing di una durata ventenna-
le. La formula del park quella di
un classico scambiatore, di quelli
che a Firenze non hanno mai fun-
zionato granchè o comunque
non sono mai decollati.

L'esempio di quello autostra-
dale di Villa Costanza a Scandic-
ci, uno scambiatore autostra-
da-tramvia, progettato 15 anni
fama aperto solo a metà giugno,
che a 20 giorni dall'inaugurazio-
ne sta lentamente dando segnali
di crescita, fornisce lo spunto a Fi-
renze Parcheggi per andare
avanti. Anche quello che potreb-

be nascere a Peretola sarebbe
del resto uno scambiatore misto:
auto-aeroporto (sarebbe collega-
to con un sottopasso) ma pure
tramvia, visto che il capolinea
della futura linea 2 è solo a poche
decine di metri. Sull'operazione
esiste il placet di Palazzo Vec-
chio, non è chiaro se invece To-
scana Aeroporti entrerà nella
partita: «Stiamo verificando la
fattibilità dell'operazione», dico-
no da Firenze Parcheggi. Ma il

La costruzione avrebbe
1.200 posti auto e
sarebbe realizzata in una
area ora in uso alla Sas

percorso è comunque avviato. Ed
è una svolta dopo anni di sola ge-
stione e miglioramento delle
strutture esistenti per Fipark. Il
presidente Carlo Bevilacqua ieri
era davanti alla commissione
controllo di Palazzo Vecchio dove
ha presentato il bilancio 2016 ap-
pena chiuso in attivo di 236.234
euro, 170.315 in meno rispetto al
2015. Un conto economico in cui
continuano a pesare gli effetti
dei parcheggi costruiti in project
financing. Su tutti il parcheggio
Alberti che perde 871 mila euro,
cioè oltre 2.300 euro al giorno,
quasi 1.000 euro all'ora. Va male
anche il parcheggio Foretezza
Fiera, che è in rosso di 613 mila
euro mentre i conti di Fipark de-
vono sempre continuare a ringra-
ziare il park della stazione, vera
"gallina dalle uova d'oro",
+2.800.000 euro l'anno. Dall'au-
dizione di Bevilacqua in commis-

sione controllo sono emersi an-
che altri dati: l'attivazione della
vigilanza armata nei park ha
comportato un incremento dei
costi di 524.146 euro, mentre il ri-
pristino del pagamento alle ore
del passo al parcheggio dell'ospe-
dale di Careggi ha portato una
perdita minore del passato. Ai
vertici di Fipark dovrebbe presto
arrivare Angelo Falchetti, oggi
presidente di Mercafir, ex mana-
ger Dada a cui è stato chiesto un

La struttura più redditizia

resta quella interrata

sotto la stazione, invece

va male la Fortezza
rilancio tecnologico della spa. La
sua nomina è però rimasta inca-
gliata nel valzer immobile delle
partecipate : al posto di Falchetti
alla Mercafir era deciso il nome
di Giacomo Lucibello su cui ri-
mangono però ostacoli tecnici le-
gati alla legge Severino . E anche
la nomina di Leonardo Bassilichi
a Firenze Fiera non è ancora av-
venuta, anzi ora salta fuori un i-
potesi diversa : quella di Roberto
Foresti, ex Fiera di Milano, che
piacerebbe a Pitti Immagine.
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IL PROGETTO
Un silos a tre piani
per circa 1.200 posti
auto: è la nuova
struttura che Firenze
Parcheggi intende
realizzare
all'aeroporto sul
modello di Vil la
Costanza

L'AREA
II nuovo maxi
parcheggio andrà a
occupare uno
spiazzo oggi in uso
alla Sas allestito per
la sosta dei bus
turistici in arrivo da
nord, sempre
semivuoto

ISOLDI
Per finanziare
l'operazione si sta
pensando a un
leasing di durata
ventennale; circa
due anni i tempi
previsti perla
realizzazione della
struttura



IL LUOGO
Sull'area oggi in uso
alla Sas, dall'altra
parte del viale XI
Agosto rispetto al
Vespucci, in un
mega spiazzo ora in
suo alla sas, La
Firenze Parcheggi al
50,5% in manoa
Palazzo Vecchio,
intende realizzare
un silos a tre piani da
1.200 posti auto
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