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1 grossisti: "La nuova Mercafir aperta solo di giorno" 
Il maxi capannone 
previsto dal master 

plan permeuerebbe di 
cambiare gli orari 

Non dicono no, perché stavolta ve
dono illoro obiettivo davvero a un 
passo: il nuovo mega capannone 
deI mercato ortofrutticolo che il Co
mune si è impegnato a realizzare 
con denari della Cassa depositi e 
prestiti (30 milioni) darebbe loro la 
chance di avviare una rivoluzione 
epocale, quella degli orari. Restare 
aperti di giorno, dalle 11 aIle 17, co
me già avviene ai mercati generali 
di Parigi, Roma, Barcellona, e non 
pi ù di notte, dall'l aIle 9 come oggi. 
Pero qualcosa da ridire ce J'hanno, i 
grossisti della Mercafir. Chiedono 
più spazi. AJmeno 6 ettari in più, 20 
e non i 14 per loro oggi prospettati 
daPalazzo Vecchio. Più terreno per 
poter crescere in futuro, per farsi 
trovare pronti ad accogliere gli in
vestimenti che secondo loro anche 
catene della grande distribuzione 
come Unicoop Firenze sono ormai 
pronte a progettare nella nuova 
Mercafir. 

È una svolta anche questa. La 
svolta dei grossisti. Da sem pre osti
li a tutti i piani che hanno fin qui ri
guardato l'area Mercafir e 10 stadio, 
ora non si oppongono. Di trasloca
re altrove (Osmannoro) non hanno 
mai voJuto sentir parlare, anche Ca
stello in fondo non li affascinava 
granchè. Spostarsi pero di qualche 
centinaio di metri, dal comparto 
sud a quello nord della stessa area 
Mercafir per far posta a stadio e cit
tadella ora non li spaventa più. Tan
to per iniziare perchè il meccani
smo economico immaginato in pas
sato da PaJazzo Vecchio è superato: 
per costruire il n uovo mercato il sin
daco Nardella ha spiegato di non 
voler aspettare i denari che even
tualmente il Comune incasserà dal
la Fiorentina se comprasse i 14 etta-

ri deI comparto sud, ma fondi di 
Cdp che potranno essere disponibi
li prima. Niente più automatismi 
stadio-mercato dunque. Poi c'è il 
progetto deI nuovo mercato, firma
to dall'ingegnere Marco Passaleva, 
già referente fiorentino di Norman 
Foster. Il nuovo capannone lungo 
400 metri, alto 12 e lungo 80 che 
ospiterebbe i 21 grossisti Mercafir 
sarebbe interamente coibentato e 
permetterebbe la svolta degli orari: 
d'estate oggi sotto i capannoni di 
giorno si sfiorano i 40 gradi, impos
sibile l'apertura, ma domani tutto 
cambierebbe. La nuova Mercafir, 
con 3 mila metri quadrati di com
merciale annesso, avrebbe una vita 
diurna con ristoranti e spazi aperti 
al pubblico e un nuovo "mercato 
delle opportunità" a prezzi bassi. 

La notte il mercato potrebbe rima
nere chiuso aIle contrattazioni. 
«Da parte nostra c'è grande apprez
zamento per il piano che il Comu
ne e il presidente di Mercafir Giaco
mo Lucibello ci hanno presentato» 
rivendicano Aurelio Baccini e Stefa
no Guerri, presidente e portavoce 
di Agofi, l'associazione dei grossi
sti. «Chiediamo uno sforza in più 
per quanta riguarda la superficie 
destinata. Avevamo chiesto 20 etta
ri, per ora si parla di 13-14. Il merca
to deve poter crescere, tanto più 
che il 70% della clientela è già oggi 
toscana, non fiorentina» aggiungo
no. Anche Confesercenti dà l'ok 
all'operazione. Solo una voce con
traria s'alza: «Stadio e mercato in
sieme nella stessa area non ci pos
sono stare, 10 dico da sempre. Per 
conto min non ci staranno mai» av
verte l'ex presidente Agofi Guido 
Fanti. Chissà se stavolta Cassandra 
avrà ragione. - e.f. 
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