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EgregioAssessore,
con la presenteLe comunichiamo la nostra disponibilità allo studio di fattibilità per la costruzione
del nuovo CentroAlimentare.
A tale scopo abbiamo awiato un confronto con Mercafir scpa, alla quale abbiamo
consegnatonel novembre 2011 un documento (v. allegato), che descrive in sintesi la sostenibilità
delle aziendeal fine di condurrein porto i1 progetto.
Vogliamo porre la Sua attenzionesui fatto che athralmentenel CAP sono impiegati nelle
aziendevenditrici circa 1400 persone,alle quali si aggiungeI'indotto diretto (cooperativedi servizi,
padroncini, lavoratori interinali, produttori fissi e stagionali,eccetera)di circa 2500/3000personee
I'indotto indiretto (liberi professionisti,mediatori, autoÍasportatori, aziendedi servizio, eccetera),si
arriva quindi ad un totale che, secondo i periodi, oscilla tra le 4000 e le 5000 persone, oltre i
dipendentiMercafir scpa.
Davanti a questi numeri, possiamo sostenereche il CAP, nel suo insieme, rappresentauna
delle aziende più grandi della Toscana ed è utilizzato direttamente o indirettamente da tutti gli
operatori del settore agroalimentare, ristorativo alberghiero ecc. della Toscana, ha una grande
funzione pubblica di regolatore dei prezzi al consumo, impedendo con le dinamiche del libero
mercato le speculazionitipiche degli accentramentidi potere economico,ofte alla cittadinanzala
possibilità di acquisti diretti a prezzi d'ingrosso,oltre al Mercato delle Opportunità,iniziativa che ha
permessoalle famiglie meno abbienti di "mangiare" dignitosamentee salubrementein ogni periodo
dell'anno.
Inoltre il CAP partecipa,ed ò parte prevalentedell'iniziativa, al Progetto CIBO istituito dal
Comune di Firenze per distribuire le derrate invendute gatuitamente alle famiglie bisognose
segnalatedai Centri Sociali.
I Centri Alimentari e soprattutto i Mercati Ortofrutticoli per quanto sopra espresso,hanno
mantenutonegli anni il loro ruolo istituzionale ed economico,superandole molte crisi economiche
degli ultimi 20 anni in tutte le città italiane, nonché nei centri minori con grande propensione
agricola.
A Firenze il Mercato Ortofiutticolo è importantissimo proprio perché soddisfa entrambi i
casi sopraelencati,essendoin molti periodi dell'announa città densamenteabitata e frequentatada
rilevanti flussi turistici e con una significativa produzioneagricola sia provinciale che regionale.
Inohe il CAP di Firenze può avere ulteriori margini di sviluppo come centro di
distribuzione interregionale non solo per I'ortofrutta ma anche per tutto il compatto alimentare
deperibile.
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Tuttavia per favorire questosviluppo, potrebbenon esseresufficiente il progetto previsto,
troppo compressoin un contestourbanistico già saturo e che lo sarà ancora di più qualora il
progettodellostadiofosseportatoa termine.
Il progetto di costruireun nuovo mercatocon tutti i criteri che rispondonoalle necessitàdi
contenimentodei costi logistici, energetici,ambientali,prevedendomargini importanti di sviluppo
purtroppoarrivacon 15120annidi ritardo.
economico,strategicoe occupazionale,
La miopia delle precedentiamministrazionihanno prodotto la ristrutturazionecostataalle
tutti
cassepubblichecftca20 milioni di euroe alle casseprivatealmenoil doppio, seconsideriamo
gli sprechi e le eccedenzeprodotte da una impostazioneorganizzativaobsoleta,imposta
istituzionalmentechedovrà accuratamente
essereevitataper il futuro.
Per questochiediamodi esserecoinvoltidirettamente
negli indispensabiliapprofondimenti
progettuali.
A causadi questocontesto,unito alla crisi economicagenerale,le Impreseche operanonel
CAP sonoaffualmenteimpossibilitatea sostenereimpegni finanziari che vanno oltre quelli previsti
presentato
nel documento
alla Mercafirscpa(v.allegato).
In molti casi gran parte delle strutture fisse, quali celle frigo, ufficì e macchinari vari,
istallate nei nuovi locali dell'ultima ristruthrazione completataappena7 aruri fa e in alcuni casi
riconvertiteda menodi un anno,sonoancorada pagaree da ammortizzare.
In questo scenario la realizzazione di qualsiasi nuovo progetto è subordinata alla
partecipazionedi finanziamenti istituzionali o recuperatidalla cessionedell'area che si intende
liberareper nuove attività, le quali auspichiamosianodi comprovatautilità per I'economiacittadina
cheriteniamo necessitidi un rìlancio importantenel settoreturistico, artigianale,culturale,artistico
e della moda soprattuttonel compartograndi firme che ancorasonopresentinel tessutoproduttivo
Fiorentino.
Solo attraversoquestopercorsosaràpossibilesalvaguardare
I'attualequotaoccupazionale
e
il sistema-mercato,
in previsionedi ulterioripossibilisviluppi.
salvaguardare
Le aziendedel CAP sono pronte,nei limiti delle loro possibilità,a fme la loro parte,a
ricominciare da capo spostandonuovamentei propri magazzini, investendo nuovamentein
atlrezzattJtee quant'altro,a mantenerei livelli occupazionaliattuali, ma per realizzaretutto questo
servela presenza
concretadelleistituzioni.
Distinti saluti.
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1) ll costo massimo sostenibile dalle aziende per acquisto tramite mutuo o riscatto della nuova area commerciale,
deve essere in linea con l'importo del canone di concessioneattualmente pagato e la cifra complessiva finale deve
mantenersi entro un costo medio di mercato delle costruzioni per immobili equiparabili per tipologie e destlnazione
d'uso,
Consideratoche le aziendeattualmente paganoun canone di concessionesuperioread altri mercati ortofrutticoli
similaried agli affitti di capannonie di fondi commercialiassimilabilinell'ambitoterritoriale, considerandoche la'
volontàdi recuperarel'intera area spostandoil mercatoawiene a pochi anni dalla ristrutturazionee che le aziende
non hannominimamenteammortizzatoquanto investitoper I'allestimentodei magazzini,si ritiene la condizionedi cui
sooraDrioritaria.
2) ll terreno per la realizzazionecomplessivadovrà essereacquisito in concessionegratuita a tempo indeterminato.
3) Le garanzie per imutui necessari alla costruzione di nuovi locali dovranno essere date dal Comune o da Ente
Pubblico o Ente riconosciuto dalla banca erogatrice.
4) Nella fase di passaggio fra il vecchio e il nuovo mercato non ci dovranno essere spostamenti intermedi per
nessunaazienda.Si dovrà prevedereinoltre un congruosupplementareindennizzoper quelle aziendeche da poco
tempo hanno attrezzatonuovi magazziniinvestendoimportanti capitali,inconsapevolidella diversa destinazione
decisadal Comuneper l'interaarea.
5) Le superfici dei locali del nuovo mercato non dovranno essere inferíori a quelle attualí è dovranno essere
destinate soltanto agli attuali concessionari,fatti salvo i casi per la cessionedi azienda o di attività fino all'entrata a
re8imedel nuovo mercato.
6) ll mercato del futuro dovrà essere autogestito o comunque amministrato da un consorzio tra gli operatori.
Talesoggettopuò anche essereprecostituitoper gestirela costruzionedel nuovo mercato;a tale scopogli operatori
sono dispostia stanziareuna cifra (10.000- 15.000€ a modulo di vendita,trasformandoil criterio proporzionalmente
al metro quadro per quanto riguardaimagazzini di lavorazione).
Tali importi dovranno esserepoi consideratinel
computofìnaleper quanto riguardal'acquistodeglispazio deglistand.
7) Altre considerazioni per recupero risorse da destinare alla costruzione
- due granditemi che devonoesseretrattati e risolti:
a) smaltimentorifluti e puliziedelle alle aree comuni e TIA: dobbiamoricercarecon il Comuneun accordoche riduca
fin da ora la TIA ed icosti di smaltimento pulizia del mercato attuale e del nuovo, anche attraverso pianj che
prevedonoun ruolo operativosignificativoda parte nostravolto ad attuarel'eventualeprogettoche riduca,attraverso
la dÌfferenziazione,
il recuperodei materialie/o l'eventualeutilizzodei rifiuti a scopoenergetico.ll risparmioderivato
dovrebbeesserecomunqueutilizzatofin da ora destinandoloobbligatoriamente
alla costruzionedella nuova area e
successìvamente
a renderele impresepiù competitive.
b) a partire dal 1" giugno 2012, quindi nella fasè contrattualetransitoria,bisognaassolutamenterecuperaredagli
attuali canoni di concessione almèno un terzo dell'attuele importo, per essere poi destinato alla costruzione del
nuovo mercato. A tale scopo siamo disponibiliad awiare un confronto costruttivocon I'attuale Ente Gestoreper
trovaresoluzionicondiviseed appropriate. I risparmiderivatidal piano precedentementeespostosarannodestinati
unicamentealla costruzionedel nuovo mercato ed attribuiti singolarmenteagli operatori in conto capitale per
l'acquistodel proprio magazzino.

/"Lt l. , ì i r \ Z o r .

MERCAFTR
S.c.p.a.
PiazzaE.Ariom,i2
50127FIRENZE
P.tvA03967900485
UT^

a
\J

Gi,"jiTii-Cìì'

Fi r-:EtriZÈ

