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Premessa
Confcommercio  Provincia  di  Pisa  conosce  solo  una politica: quella  delle
imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei liberi professionisti che la
costituiscono.  “ConfcommercioPisa  sono  io” recita  lo  spot  che  sintetizza
perfettamente ciò che siamo.  Negli ultimi quattro anni siamo arrivati ad essere
la prima Associazione di categoria in termini di rappresentatività sul territorio
provinciale, con oltre 5.389 imprese iscritte, 150 dirigenti,  38 diverse categorie
rappresentate.   Per  questo  motivo  siamo  un  soggetto  dal  quale  non  si  può
prescindere in ogni ambito in cui si prendano decisioni sul presente e il futuro
del  nostro  territorio  in  tema  di  sicurezza,  contrasto  all'illegalità,   turismo,
commercio, tasse, eventi, promozione delle eccellenze. 

Ripartire dalle città 
La straordinaria bellezza delle città italiane e dei borghi e la minaccia di un loro
impoverimento impongono uno sforzo per migliorarne la crescita, la vivibilità,
l'innovazione.  Negli  ultimi  anni  i  maggiori Centri  Storici della  nostra
provincia, a partire proprio da Pisa, uno dei più antichi e conosciuti al mondo,
hanno visto ridotto drasticamente il proprio ruolo di naturale e autentico centro
commerciale attrattivo,  accessibile  ed  accogliente. La  chiusura  ripetuta  di
molte  attività  storiche  è  solo  uno  dei  tanti  esempi  della  trasformazione  in
negativo di  questi  luoghi  d'eccellenza per socialità,  shopping,  benessere.  Un
processo inesorabile di  trasformazione e di desertificazione ha radicalmente
compromesso questa Identità, generando a cascata una serie di ricadute negative



in ambito economico, sociale, ambientale. A questi processi "corrosivi", ai quali
non vogliamo arrenderci,  occorre provare a dare tutti insieme una risposta la
più  possibile  forte,  efficace,  condivisa.  Dobbiamo reagire:  Rigenerazione  e
Riqualificazione sono le nostre parole chiave. 

1 Sicurezza
Altro che percezione! Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, in cui
la quotidianità di una giornata di lavoro è messa continuamente a repentaglio
dal  rischio  di  furti,  rapine,  spaccate  e  vari  altri  atti  di  micro-criminalità.
Denunciamo da tempo il  pericolo di  una deriva sudamericana,  rafforzato da
pseudo-proposte che vorrebbero l'introduzione di ronde e vigilantes sulle spalle
dei  commercianti.  Proposte:  La  sicurezza  è  compito  esclusivo  di  forze
dell'ordine e amministrazioni comunali. Il pericolo è quello di un far west in
cui chi è stato educato all'onestà, avrebbe comunque sempre la peggio, anche in
caso di legittima difesa, come nella tragica vicenda  “Ferretti”. Per evitare tutto
questo, è fondamentale una presenza vigile, costante, capillare e dinamica sul
territorio di adeguate forze dell'ordine, oltre che garantire la certezza della pena.
Riteniamo utilissimi l'applicazione capillare e massiccia di provvedimenti come
il Daspo Urbano. Gli imprenditori pisani chiedono questo a gran voce. 

2 Degrado
Quella  dei  Centri  Storici  rimanda a una  bellezza ferita  da degrado diffuso,
trascuratezza generalizzata, vandalismo tollerato, mancanza di cura e attenzione
ai  dettagli:  segnali  coordinati  che  insieme  compromettono  la  vivibilità  e
rimandano  una  immagine  fortemente  negativa.  Proposte:  Occorre  tornare  a
mettere ordine in casa: avanti con l'applicazione rigorosa delle ordinanze dei
sindaci  contro  il  degrado.  Attraverso  un  solido  piano  finanziario  e
programmatico, diventano necessari seri investimenti e sensata progettualità in
arredo  urbano,  pulizia,  cartellonistica,  fruizione  di  piazze,  giardini  e  spazi
pubblici, per consentire a cittadini, utenti e turisti di vivere città e centri storici
nel modo più gratificante e accogliente possibile anche attraverso la creazione
di  specifiche  task-force   impegnate  esclusivamente  alla  salvaguardia  e  al
rispetto del decoro urbano. 

3 Abusivismo e Contraffazione
Poche città come Pisa possono vantare una così alta concentrazione e densità di
venditori  abusivi  sparsi  in  tutto  il  territorio  comunale  e  altissimi  livelli  di
contraffazione dei marchi. Un fiume di soldi sottratti al mercato regolare e agli
imprenditori  che  operano  nella  legalità,  che  alimenta  una  inaccettabile
economia  criminale che  ha  ormai  raggiunto  la  sfacciataggine  di  esibire
pubblicamente  la  propria  illegalità  come  un  diritto.  Proposte: Lotta



incondizionata  ad  ogni  forma  di  illegalità  e  concorrenza  sleale,  attraverso
controlli  serrati  e  costanti,  sequestri  di  merce,  sanzioni,  allontanamento
sistematico  dai  luoghi  di  smercio  più  frequentati.  La  lotta  alla  concorrenza
sleale  e  alla  somministrazione  parallela  deve  coinvolgere  ogni  forma  di
illegalità che si tratti del semplice abusivo per strada o della multinazionale che
opera su internet, fino a chi si improvvisa albergatore o ristoratore cercando di
eludere il fisco e le normative igienico alimentari e di sicurezza. 

4 Movida
Se Movida vuol dire vivere e godere al meglio la città in tutti i suoi aspetti, la
malamovida è  una  sua  patologica  degenerazione,  in  cui  i  professionisti
dell'illegalità, liberi di percorrere le vie cittadine in lungo e in largo, smerciano
abusivamente e impunemente alcolici di ogni tipo a prezzi stracciati. Proposte:
Guerra  senza  quartiere  ai  venditori  abusivi  di  alcolici;  verifiche  costanti  a
minimarket e supermercati; conferma ordinanze anti alcool; obbligo chiusura
minimarket ore 20; valorizzazione del ruolo e del lavoro dei pubblici esercizi
regolari,  considerando che la movida, se ben sfruttata può rappresentare una
risorsa e una attrattiva in più anche rivolta ai turisti. Stop a tutte quelle politiche
sciagurate che hanno permesso ai nostri centri storici di essere invasi da attività
di bassissima qualità, trasformando intere zone in veri e propri ghetti; adottare
politiche  di  ripopolamento  commerciale  dei  centri  storici,  con  progetti  di
riqualificazione  urbana  e  valorizzazione  turistica,  favorendo  la  diversità
dell'offerta  merceologica,  la  sua  qualità,  la  complementarietà  tra  commercio
fisico  ed  e-commerce.  Anche  il  sistema  degli  accessi  ai  centri  storici   Ztl
comprese  e  del  costo  delle  tariffe  dei  parcheggi  deve  essere  radicalmente
rivisto.  

5 Tasse Locali
Occorre  riordinare,  semplificare,  ridurre  sensibilmente  la  tassazione  locale.
Negozi  e  attività  commerciali  sono gravate  da un livello  di  imposte e  tassa
(Tari,  Cosap,  Pubblicità,  Insegne,  Suolo  Pubblico...)  estremamente  oneroso.
Anche  il  livello  degli  affitti  commerciali  è  mediamente  superiore  rispetto
all'andamento del commercio cittadino, per questo si richiedono l'adozione di
incentivi e agevolazioni. Siamo inoltre favorevoli all'introduzione di un'unica
“local tax” sugli immobili, totalmente deducibile per gli immobili strumentali
delle imprese.  

6 Turismo
I fenomeni criminosi non incidono negativamente solo sulla vita di imprenditori
e  cittadini,  ma  anche  sull'immagine  turistica  della  città, sul  ricordo  che  i
turisti si portano a casa. Se in termini di presenze Pisa e la sua provincia sono
seconde dietro solo a Firenze, se si analizzano i dati relativi alla permanenza del



turista straniero e alla spesa media che lascia sul nostro territorio diventiamo il
fanalino di coda della Toscana. Proposte:  Non possiamo solo accontentarci di
far “transitare” i turisti nella nostra provincia, dobbiamo invitarli a restare e per
convincere  un  ospite  a  restare,  occorre  rendere  le  nostre  città  accoglienti,
invitanti, fruibili, sicure. Più volte abbiamo denunciato la mancanza di percorsi
turistici segnalati, uffici turistici nei punti di arrivo, di programmare gli eventi
storici, culturali, ludici con un anticipo sufficiente da poterli promuovere nelle
fiere turistiche internazionali oltre alla necessità di fare politiche turistiche tese
ad attrarre un turismo di qualità,  familiare,  che si  trattenga sul territorio per
conoscerlo e trarre piacere dalle sue molteplici offerte non solo culturali, ma
enogastronomiche,  sportive,  balneari.  La  clamorosa  assenza  di  un  turismo
orfano di una vera regia o pianificazione di sorta, almeno a Pisa è visibile nel
percorso turistico accidentato e talvolta pericoloso, nel dispiegarsi dei fenomeni
di abusivismo commerciale, furti e borseggi, nell'assenza di una cartellonistica e
punti informativi idonei, in uno scarso se non addirittura assente collegamento
con il Centro Storico.  

7 Aeroporto PisaMover Toscana Costiera
Il futuro dell'Aeroporto Galilei, minacciato seriamente da un accordo in atto
tra lo scalo di Bologna e quello di Firenze ci preoccupa moltissimo. Un accordo
al quale si lavorava sicuramente da tempo e che, con l’inaugurazione della pista
lunga  a  Peretola,  potrebbe  comportare  l’abbandono d’importanti  compagnie.
Firenze  registra  oltre  9  milioni  di  presenze  turistiche,  noi  non  arriviamo
neanche a 2: se foste l’amministratore di RyanAir dove incentrereste il vostro
business? Questi sono numeri che avrebbero dovuto far riflettere la politica,  nel
momento in cui si è pensato d’investire 72 milioni di euro di denaro pubblico
in un’infrastruttura assolutamente inutile come il Pisa Mover, che non solo non
ha  portato  alcun  beneficio  alla  città,  ma  ha  prodotto  gravi  ricadute:
nell’immediato  con  il  rincaro  del  costo  della  sosta  nel  centro  storico  e,
sicuramente,  nel  prossimo  futuro  ne  produrrà  di  ulteriori  visto  il  mancato
incasso dei parcheggi scambiatori perennemente deserti.  Proposte: Sostenere
investimenti e competitività dell'Aeroporto Galileo Galilei, unica e autentica
porta d'accesso della Toscana, da difendere rispetto agli appetiti cannibalici che
ne vorrebbero un suo ridimensionamento; far confluire una parte  degli autobus
turistici al PisaMover; ridurre ulteriormente i tempi di percorrenza tra Pisa e
Firenze;  creare  nuovi  collegamenti  efficaci  e  rapidi  tra  Pisa  e  la  Toscana
Costiera: Livorno, Lucca, Massa -Carrara. 

8 Litorale Pisano
Rappresenta il 30% dell'economia turistica provinciale pisana,  un territorio
dal potenziale economico straordinario,  ad oggi drammaticamente trascurato.



Nessun potenziamento  dei  collegamenti  tra  Pisa  Città  e  Pisa  Aeroporto e  il
Litorale Pisano è stato effettuato negli anni, sia esso con navette, bus, shuttle o
quant'altro.  E' significativo il fatto che sul Litorale Pisano non esista alcuno
sportello  di  informazione  e  di  orientamento  per  i  turisti,  oltre  a  quello
temporaneo a Tirrenia della Pro Loco, così come si registra la totale assenza di
una segnaletica in lingua estera. L’arredo urbano del litorale è oggettivamente
fatiscente e inadeguato, l’illuminazione pubblica è pessima e inadeguata, tanto
da lasciare al buoi intere zone, sia durante l’inverno che nella stagione estiva,
nonostante innumerevoli segnalazioni. E' evidente la necessità di costruire un'
adeguata rete di bagni pubblici, per sollevare le attività di Pubblico Esercizio
dallo  svolgere  prevalente  servizio  di  bagno  pubblico,  soprattutto  durante  la
stagione estiva. Non comprendiamo il perché non sia possibile che l'80% degli
introiti provenienti dalla tassa di soggiorno delle attività ricettive del Litorale,
non possano essere direttamente reinvestiti sul Litorale stesso. Anche sotto il
profilo  della  viabilità  e  parcheggi  le  nostre  proposte  come  il  ripristino  del
Trammino/viabilità  di  superficie,  progetto  “Via  del  mare”,  apertura  strade
bianche, sono rimaste inascoltate, mentre in compenso le strisce blu sono state
messe  ovunque.   Ferma  è  la  riqualificazione  del  Lungomare,  nonostante  il
nostro progetto di riqualificazione essenziale, eco-sostenibile, scenografico ed
economico,  che presentato alle  Istituzioni competenti,  non ha ricevuto alcun
risposta.  Nella  piazza  principale  di  Tirrenia,  si  riscontra  una  situazione  di
immobilismo in merito all'abusivismo commerciale: non è stato effettuato alcun
intervento  migliorativo,  anzi  risulta  a  tutti  evidente,  commercianti,  cittadini,
turisti,  un  grave  peggioramento;  Mareggiate,  mancanza  di  manutenzione,
rimpallo di  responsabilità,  lavori  straordinari  nel pieno della stagione estiva:
protrarre  un'assenza  così  clamorosa  di  gestione  delle  spiagge  di  ghiaia  è
impensabile per un Litorale che aspira ad essere località turistica a pieno titolo.
In cambio di lavori di manutenzione e pulizia, l'installazione di pedane in legno
come punti ristoro gestiti direttamente dagli attuali pubblici esercizi è da sempre
la nostra proposta, che coniuga interesse pubblico, salvaguardia dell'ambiente,
qualità dei servizi, valorizzazione dell'impresa.
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