
Il rebus Novolli Castello

Tempi lunghi per il nuovo stadio
tra varianti, project e lavori
la prima partita si gioca nel 2025

LA PRIMA PIETRA
La prima pietra dello
stadio potrà essere
posata solo quando
sarà stato trasferito il
mercato a Castello

IL PROJECT BIS
La via maestra per
costruire il nuovo
mercato è un altro
project. Ma ci vuole
circa un anno

L'INVESTIMENTO
Per costruire a
Castello i nuovi
mercati generali si
richiedono almeno
60-70 milioni di euro

MASSIMO VANNI

STADIO alla Mercafir, il sindaco Dario
Nardella annuncia la prima pietra tra po-
co di più due anni: «Tra la fine del 2019 e
l'inizio del 2020», dice sulla via del ritor-
no da Casette d'Ete, quartier generale
dei Della Valle. E l'associazione dei gros-
sisti Mercafir Agofi esulta: «Prima si tro-
vano i terreni per il mercato e meglio è,
accogliamo con favore le parole del sin-
daco», dice il portavoce Stefano Guerri,
vicedirettore Confcommercio. Ma di an-
ni, in realtà, ce ne vorranno almeno il
doppio. E se si considerano tre anni per
la costruzione, la prima partita alla Mer-
cafir la vedremo nel 2025. «Non prima»,
si sussurra tra i tecnici di Palazzo Vec-
chio. Se tutto va bene, naturalmente. Fa-
cile pessimismo?

Il primo passo per Palazzo Vecchio è
avere la disponibilità di almeno 20 etta-
ri di Castello sui quali spostare il merca-
to generale. Ma come? Nardella prefigu-
ra una novità sostanziale nei rapporti
con Unipol, proprietaria dei terreni: la
variante contenente il nuovo progetto
Castello da presentare entro l'anno si an-
nuncia come un atto unilaterale del Co-
mune. Senza necessità di un accordo
con Unipol.

Un netto cambio di rotta, dopo 30 an-
ni di trattative su metri cubi: «Il Piano di

Uno dei problemi di Palazzo
Vecchio è ottenere la
disponibilità di 20 ettari per
spostare la Mercafir: ma come?

Castello è d'iniziativa pubblica», rivendi-
ca il sindaco. Ma il rebus terreni resta: sa-
ranno espropriati o acquistati? Sì, la Fio-
rentina dovrebbe sborsare, sotto forma
di canone per il suolo Mercafir, 15-20 mi-
lioni di euro. Ma in caso d'acquisto dei
terreni si richiede comunque una tratta-
tiva. E anche la Via dell'aeroporto (che
potrebbe arrivare ben oltre la fine an-
no) e la mappa esatta dei vincoli. Men-
tre per l'esproprio occorrono mesi.

Ma il vero nodo è il "dopo". Perché
quando Palazzo Vecchio avrà il possesso
dei 20 ettari di Castello al confine tra Fi-
renze e Sesto, la domanda di fondo è: chi
costruirà il nuovo mercato? Perché è be-



ne ricordare che la prima pietra dello sta-
dio potrà essere posata solo quando la
Mercafir sarà svuotata. Quando il merca-
to sarà a Castello. Chi costruirà dunque
e chi sborserà i 60-70 milioni di euro ne-
cessari per costruire il nuovo mercato?

La via maestra è un project-financing
d'iniziativa del Comune, com'è stato
per quello dello stadio. Solo che tra lan-
ciare il bando, aspettare che i grossisti
(o la società Mercafir, che è a capitale
pubblico-privato) presentino la loro pro-

posta (ammesso che la presentino) - ed
effettuare poi la gara del project, se ne
va via oltre un anno di tempo. Niente di
tutto ciò però è stato ancora deciso: la
procedura è ancora un'ipotesi.

E anche quando dovesse essere porta-
ta a termine, quanto tempo servirebbe
per realizzare il nuovo mercato? Si trat-
ta di capannoni industriali, d'accordo.
Tra strade, sottoservizi e fondazioni si ri-
chiedono mesi su mesi. E anche sul 2025
c'è chi accetta scommesse.
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II sindaco Nardella, Andrea Della Valle e Cognigni alla presentazione del nuovo stadio


